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Editoriale

La legge di stabilità 2016 affronta in maniera decisa l’ormai
quasi ventennale questione relativa al patto di stabilità interno, da molti indicato come una delle principali tagliole
alla ripresa degli investimenti.
Come riportato anche dalla stampa, sembrerebbe che il
patto di stabilità sia stato abolito e che ogni comune possa
spendere tutto il patrimonio accantonato in questo ventennio, che per il nostro comune ammonta a circa 13 milioni
di Euro.
Non è proprio così. Infatti non è che non ci siano più vincoli
sui saldi dei comuni; semplicemente, i complessi meccanismi del patto sono stati sostituiti da altri, più semplici e
meno esigenti. In particolare, gli enti locali sono ora tenuti a
conseguire un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali e, soprattutto,
non sono tenuti ad accantonare somme ingenti senza possibilità di spesa, ma tutto quello che viene introitato nell’anno può essere speso.
Ciò che non si dice, o che si dice male, è che l’alleggerimento, dovuto solo al rispetto del pareggio di competenza, vale
per il momento solo per quest’anno, mentre per gli anni
successivi a partire dal 2017, i bilanci dei comuni dovranno
registrare un saldo non negativo, in termini di competenza
e in termini di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; e
un saldo non negativo, ancora sia in termini di competenza
sia di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti. Ciò
vuol dire tener bloccate nuovamente le somme dell’avanzo
d’amministrazione.
A novembre 2015 si è venuti a conoscenza dell’opportunità
offerta dalla legge di stabilità 2016 di finanziare con avanzo Planimetrico
d’amministrazione le opere di investimento da realizzare Tratto incrocio via Nullo - incrocio via Azzano/Tonale/Marconi
nel 2016 ma la cui procedura di appalto fosse iniziata nel
2015.
L’ufficio tecnico è stato immediatamente investito del problema, ed i tecnici si sono impegnati a redigere (o far redigere) ed approvare il maggior numero di progetti e bandire le gare d’appalto entro il 31
dicembre.
Pertanto quest’anno si darà corso all’esecuzione, o per lo meno a dar inizio all’esecuzione, delle seguenti opere pubbliche le cui gare d’appalto sono state bandite prima del 31 dicembre 2015, e precisamente:
−			 realizzazione della Riqualificazione di via Europa con sostituzione della palificazione e dei punti
			 luce della pubblica illuminazione con lampade ad alto risparmio energetico per un importo
			 di € 700.000,00;
−
realizzazione rotatoria di via Zanica via XXV Aprile per € 375.000,00;
−
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza con postazioni di lettura delle targhe sulle vie
di accesso ed uscita dal territorio comunale molto utili in caso di indagini di polizia giudiziaria,
per € 282.500,00;
−
realizzazione di impianti semaforici tra via Europa e via Azzano per € 21.000,00;
−
adeguamenti vari ed efficientamento Impianti di Pubblica Illuminazione con sostituzione di tutti
i punti luce con corpi illuminanti led che consentono un notevole risparmio energetico, e sostituzione dei pali ammalorati dei primissimi impianti, importo € 529.250,00;
−
ampliamento del Cimitero con la realizzazione di tombe interrate e recinzione della parte nuova
a sud/est, per € 330.000,00;
−
realizzazione raffrescamento del Municipio con la realizzazione di opere per l’abbattimento del
fastidio acustico e per l’efficientamento dell’illuminazione degli uffici, per € 285.000,00;
−
manutenzione straordinaria strade comunali primo lotto con rifacimento marciapiedi via For-
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nacette e via Donizetti, asfaltatura Viale Matteotti,
asfaltatura via Basella nel tratto in prossimità di via
Traversa Capannelle e tra l’incrocio di via Quarenghi
e via Circonvallazione, asfaltatura del piazzale del
mercato, per € 375.000,00;
−
manutenzione
straordinaria
strade
comunali
secondo lotto con l’esecuzione dei lavori di asfaltatura di via Boschetti, asfaltatura traversa di via Zanica
nella zona TNT, sistemazione traversa via Europa verso
palazzo Belli, messa in sicurezza incrocio tra via Boschetti e Padre Elzi, realizzazione attraversamenti pedonali di via Quarenghi in zona intersezione via Doni
zetti e Ugo Foscolo, sistemazione rotatoria tra via Basella/Quarenghi/Zanica, sistemazione rotatoria tra via
C. Colombo e via Circonvallazione, messa in sicurezza
intersezione tra via Lungo Serio e via Epis, sistemazione rotatorie tra l’intersezione di via Lungo Serio e via
dei Donatori e tra via Conte Belli e dei Donatori,
asfaltatura e sistemazione via Lungo Serio nella
zona cascina Pellegris, sistemazione incrocio
via Lungo Serio con via dei Pascoli, formazione
marciapiedi ed asfaltatura via C. Colombo nel
tratto compreso tra via Epis e via Vasco de Gama,
per € 735.000,00;
−
realizzazione cucina e riqualificazione esterna
sala multifunzionale presso ex bocciodromo, per
€ 250.000,00,
−
manutenzione
straordinaria
centrale
termica
municipio/palestra e scuola secondaria di primo
grado, per € 39.900;
−
manutenzione straordinaria copertura ed impianti
di riscaldamento, con efficientamento energetico, presso alloggi E.R.P. di via Roma n° 6/b, per
€ 160.000,00.
Nel frattempo, con il decreto del 14 aprile 2016 inerente gli
interventi di edilizia scolastica, il comune è stato autorizzato
ad utilizzare la somma di € 95.484,40 (pari al 55,59% di quanto
richiesto) per l’eliminazione delle barriere architettoniche alla
scuola primaria e secondaria con la realizzazione di ascensori.
Si è pure pensato di realizzare una sala mensa, 2 nuove aule
e un seminterrato presso le scuole elementari. A tal proposito
nel mese di dicembre si sono presi contatti con un gruppo
di tecnici per verificare la possibilità di approntare il progetto
e bandire la gara entro il 31 dicembre. Non è stato possibile
dato il limitato lasso di tempo, ma la progettazione avverrà comunque in corso d’anno, al fine di poter accedere agli spazi
finanziari nel 2017, qualora venissero ancora proposti e quindi
procedere alla esecuzione dei lavori.
Certamente i lavori sopra menzionati comporteranno un grave
disagio per i cittadini, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, ma non si poteva non approfittare di questa occasione per
sistemare alcuni dei tratti stradali più ammalorati e rendere più
sicuri alcuni incroci. Chiediamo a tutti un comprensivo sacrificio per goderne in futuro i benefici.

Planimetrico
Tratto incrocio viale Papa Giovanni - via Boschetti

Il Sindaco
Epis Ermenegildo

Mi chiamo Giampietro Santini e dal primo gennaio 2016 il Sindaco Gildo Epis mi ha chiesto di far parte della
Giunta come assessore ai Servizi Sociali e allo sport. La richiesta mi è stata fatta in quanto l’assessore Sig.
ra Bani Michela ha dovuto lasciare l’incarico per motivi di lavoro. Grato di questa fiducia, consapevole della
grossa responsabilità, ma desideroso di mettermi a disposizione della mia comunità, ho accettato l’incarico.
Sono nato a Bergamo il 17/04/1953, ho abitato al Villaggio degli Sposi ma ho sempre lavorato a Grassobbio;
dal 1970 alla ditta Intermarmi e poi alla Ditta Lovable fino all’età della pensione.
Oltre che per motivi di lavoro questo paese l’ho frequentato per l‘amicizia con Don Luigi Manenti, allora curato di Grassobbio. Con lui e con altri amici ho sperimentato negli anni che la fede c’entra con tutta la realtà
e dà gusto e passione ad ogni cosa, allarga il tuo orizzonte e ti fa cogliere i bisogni delle persone.
In questo gruppo di amici ho conosciuto Udy che poi, nel 1982 è diventata mia moglie e dal nostro matrimonio sono nati tre figli: Andrea, Paolo e Luca oggi ormai adulti. Il cammino fatto in questi anni mi ha portato a
considerare importante una presenza anche nell’ambito politico-amministrativo alla ricerca del bene comune. L’assessorato alle politiche
sociali richiede sempre più tempo e dedizione perché non si ha davanti una pratica da sistemare ma una persona con il suo bisogno di
lavoro, di casa e il suo carico di disagi. Davanti a così tante difficoltà e tante richieste, pur con tutta la buona volontà e con l’impegno notevole delle persone che lavorano all’ufficio servizi sociali, sono consapevole che sia sempre più urgente la collaborazione e l’aiuto di tutti.
Chiedo a ognuno: giovani, adulti e anziani di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze, la propria passione per far
crescere una convivenza che non sia basata su sterili contrapposizioni generazionali o ideologiche.
C’è un’emergenza che mi preoccupa molto, quella educativa, cioè la possibilità di trasmettere dei valori che sappiano dare speranza ai
nostri ragazzi e giovani.
Alcune esperienze messe in atto sono pensate per offrire la possibilità di avere uno sguardo positivo sul futuro:
• Gli incontri di formazione per genitori e adulti educatori, organizzati nei mesi di marzo e aprile scorsi dalle scuole del plesso di Azzano
e Grassobbio con il patrocinio dei due Comuni.
• Il progetto Neet che presentiamo in queste pagine, il tavolo di Comunità che vede impegnate le diverse associazioni per quest’anno
contro l’abuso di alcol, lo sportello lavoro nato per dare aiuto concreto nella ricerca dello stesso lavoro.
Nessuno deve rimanere solo ed emarginato: l’anziano che soffre di solitudine e che cerca un luogo dove trascorrere del tempo in compagnia e possa dare ancora qualcosa in esempio di vita e di utile servizio e dedizione alla propria comunità, la solitudine del ragazzo che
non sa cosa fare davanti all’incertezza del domani, la preoccupazione del genitore con un figlio portatore di handicap che pensa al suo
futuro. Solo la solidarietà tra persone potrà far fronte a sfide che sembrano enormi se le viviamo da soli, ma possibili da affrontare se lo
facciamo insieme.
Giampietro Santini

Progetto per il lavoro

Planimetrico
Tratto via Boschetti - incrocio via Nullo

A tutti auguro un sereno periodo estivo.
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Assessore Santini Giampietro

Lo sportello lavoro promosso dall’Ambito Territoriale di Seriate al quale anche noi di
Grassobbio aderiamo inizia a dare alcuni frutti. Dal report pervenutomi dall’ufficio
lavoro il giorno 8 di aprile si rilevano alcuni numeri significativi che riporto qui sotto.
Persone di Grassobbio che si sono presentate allo sportello lavoro
nr. 50
Colloqui con lo sportello già effettuati su queste 50 persone presentate
nr. 28
Colloqui allo sportello di gente che poi non si è presentata all’appuntamento nr. 6
Persone in attesa per colloquio allo sportello
nr. 16
Persone che hanno sostenuto un colloquio in Azienda 		
nr. 14
Inserimenti in azienda/agenzia assunzioni + tirocini 			
nr. 8
Di cui tirocinio
			
nr. 3
Dall’ufficio lavoro mi dicono che sono dei buoni numeri. Io considero soprattutto
positivo il fatto che 50 persone si siano mosse, abbiano telefonato per un appuntamento, preparato un curriculum, un colloquio in azienda, non abbiano perso la
speranza.
Rivolgo un invito a tutti per informare le persone che conoscono e sono alla ricerca di un
lavoro a sollecitarle affinchè si attivino ad usare anche questa possibilità che viene loro offerta.
I cittadini di Grassobbio si possono pertanto rivolgere allo sportello di SERIATE in via
Paderno n. 40-Piano secondo(Sede distaccata del Comune).
ORARI di apertura al pubblico: LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9,00 alle 11,00
CONTATTI: referente dedicato tel. 340-3428813 e sportello lavoro ambitoseriate.it
Per maggiori informazioni consultare anche il sito del Comune di Grassobbio.
Giampietro Santini
Informa Grassobbio Giugno 2O16 5
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Progetto Neet

Progetto “Mimosa”

Secondo il recente rapporto OCSE “Education at a Glance Interim Report: Update of Employment and Educational Attainment Indicators” di Gennaio 2015 l’Italia è il terzo fra i Paesi che
presentano un alto numero di giovani e adulti nella condizione di NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training). Vengono definiti NEET ragazzi tra i 15 e i 29 anni in situazione
di abbandono scolastico e non collocati nel mondo del lavoro, disillusi verso il futuro e dal
mondo adulto e che vivono un contesto familiare fragile. I dati a tale proposito sono allarmanti
in quanto la Provincia di Bergamo con il 21 per cento è seconda solo a quella di Varese per
numero di ragazzi interessati a questo fenomeno. Considerata tale situazione l’Amministrazione
Comunale di Grassobbio in collaborazione con la Cooperativa Crisalide ha deciso di promuovere un
progetto con la finalità di analizzare la situazione e attivare un servizio che conosca, contatti, ascolti
e rimotivi i ragazzi NEET presenti sul suo territorio.
Il progetto si articola in 4 fasi:
1. Mappatura del territorio attraverso interviste e raccolta di dati quantitativi e qualitativi coinvolgendo gli istituti superiori, i servizi e le Associazioni del territorio
2. Pubblicizzazione del servizio
3. Creazione di uno spazio al quale rivolgersi
4. Aggancio e presa in carico dei NEET attraverso colloqui di rimotivazione, orientamento scolastico e/o lavorativo.
Ad oggi 22 aprile sono state contattate 13 associazioni del territorio, 10 istituti di scuole superiori, oltre alla locale
scuola media. A loro e per loro è stato chiesto un contatto personale con un operatore della cooperativa coinvolta nel
progetto per rispondere ad un questionario e per avere il quadro della situazione riguardo al nostro territorio.
Per info: servizi.sociali.grassobbio.eu – Tel. 035-3843491 - su facebook: Neet Grassobbio
Questo progetto richiederà un grosso impegno di lavoro e di tempo per tutti ma vuol essere un doveroso aiuto per i
giovani affinche’ abbiano uno sguardo positivo sulla realtà e sul prossimo futuro.
L’assessore ai Servizi Sociali
											
Giampietro Santini

Il progetto “Mimosa”, presente
sul territorio di Grassobbio da diversi anni, subisce ora una doverosa e speriamo provvisoria battuta di arresto.
Durante il primo anno di attivazione l’Amministrazione Comunale
ha fortemente cercato la collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i
tumori) per aprire sul territorio un punto logistico che
si “prendesse cura” delle donne e che stimolasse la
popolazione femminile a una riflessione sulla propria
salute e sui metodi per prevenire l’insorgenza dei tumori. L’amministrazione ha di fatto potenziato il protocollo ASL che prevedeva l’erogazione di un pap-test
gratuito ogni tre anni (per donne dai 25 ai 64 anni) e di

Tavolo di Comunità
Continua il lavoro del tavolo di comunità, il
tentativo cioè di coinvolgere le diverse associazioni e i gruppi presenti sul territorio che
si occupano e si preoccupano dell’educazione, con particolare riguardo al mondo degli
adolescenti e dei giovani, per un lavoro specifico su un tema che interessa
tutta la Comunità. Visti gli studi che evidenziano il preoccupante abbassamento dell’età nella quale i ragazzi si avvicinano all’uso di alcolici (dai 12
anni), per quest’anno la scelta è caduta sul tema della prevenzione e del
contrasto all’abuso di alcol. È stato indetto un concorso riservato a ragazzi dagli 11 ai 20 anni per la
raccolta di elaborati grafici e con uno slogan sul tema di quest’anno. I ragazzi che si sono impegnati
a pensare e rappresentare sulla carta le loro impressioni sono stati una settantina e ci hanno messo
inventiva e colore. Alcuni ragazzi sono stati premiati il 4 di giugno durante la Festa dello Sport della
scuola secondaria di Grassobbio. In quell’occasione sono stati esposti gli elaborati per riconoscere
l’impegno di tutti i partecipanti.
Elenco premiati
Sono stati anche prodotti 3 video alla realizzazione dei quali hanFascia d’età Scuole medie
no partecipato attivamente i componenti di alcune associazioni.
1° premio: 100 e Decathlon
Riteniamo utile proporre agli organizzatori delle feste il video, uno
A
GIULIA FERRI 3 F
strumento di sensibilizzazione che oggi va per la maggiore, affin2° premio: 50 e Media World
PROGETTO GIOVANI GRASSOBBIO chè venga proiettato nell’ambito delle varie manifestazioni e dei
momenti comuni. Riteniamo inoltre utili questi momenti di festa
Fascia d’età dalle Superiori in su
per trasmettere il nostro messaggio positivo anche con altre mo1° premio: 100 e Media World
dalità che riusciremo a mettere in atto.
GHEZZI MARA
2° premio: 50 e Decathlon
Non è intenzione del Tavolo di lavoro fare del proibizionismo ma
CORNA ELISA
si vogliono portare a conoscenza i rischi collegati all’abuso di alcool (soprattutto in
CAGLIONI MELISSA
giovane età) affinchè questi eccessi non si trasformino in dipendenza.
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una visita senologica gratuita a tutte le donne effettuati presso l’ambulatorio Ex Onmi del comune.
Contrariamente a quanto stimato nell’ autunno scorso
si è deciso dopo ben 4 anni di chiedere alla popolazione un parere prima di proseguire anche perché la
richiesta fino ad ora verificata è molto inferiore alle
aspettative.
Chiediamo pertanto la vostra collaborazione per migliorare la gamma dei servizi offerti alla popolazione
di Grassobbio chiedendovi di compilare il seguente
questionario, ritagliarlo e recapitarlo personalmente o
via fax all’ufficio protocollo entro il 31.08.2016 (fax n.
035-3843444).
Grazie per il tempo dedicato e la collaborazione.
L’assessore ai Servizi Sociali
Giampietro Santini

1) Conosce o ha conosciuto il progetto “Mimosa” promosso dall’ amministrazione comunale di
Grassobbio?
SI’
			
NO
2) Ha mai usufruito del progetto “Mimosa”?
SI’ SEMPRE		
SI’ QUALCHE VOLTA		

NO			

ALTRO

3) Sarebbe interessato a fruire ancora del progetto “Mimosa” con una formula a pagamento
(più di una risposta)?
SI’ PER IL PAP TEST				
SI’ PER LA VISITA SENOLOGICA
SI’ PER LA VISITA DERMATOLOGICA
SI’ PER TUTTI GLI ESAMI
NO PER NULLA
4) Osservazioni e/o suggerimenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ehi! Informatico!
Stiamo cercando....te!
Hai mai sentito parlare di linux, opensource, sysadmin, big data,
java, devops, dba, network, cloud, git, sql, cms, angular,
app, c#, python, openstack, containers, infrastracture as code....?

SCRIVI A ME@SORINT.IT E VIENI A GRASSOBBIO A FARTI CONOSCERE!
visita www.sorint.it
SIAMO IN VIA ZANICA 17.
Informa Grassobbio Giugno 2O16 7
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Defibrillatori alle associazioni sportive
L’ Amministrazione Comunale, vista la normativa che pone in capo
alle società sportive
l’obbligo dei defibrillatori, ha ritenuto opportuno
agevolare le associazioni sportive del territorio
rimborsando loro integralmente il costo dei
defibrillatori. A tal fine
l’assessorato allo sport e la commissione sport hanno incontrato più volte le associazioni sportive per
concordare le modalità operative.
Da questi incontri, come si evince dai verbali delle
riunioni agli atti del comune, le associazioni hanno
espresso le seguenti necessità:
• n. 1 defibrillatore con teca, per la Polisportiva Grassobbio asd, presso la palestra della scuola primaria;
• n. 1 defibrillatore con teca, per la POG Polisportiva
Oratorio Grassobbio Pallavolo asd, presso la palestra
della scuola secondaria 1° grado;
• n. 1 defibrillatore con teca, per la U.S.O. Calcio asd,
presso l’oratorio;
• n. 1 defibrillatore, per la F.C.D. Grassobbio presso
gli impianti sportivi in via XXV Aprile;
• n. 1 defibrillatore, per la Tamburello asd che verrà
utilizzato anche come jolly dalle altre associazioni.
Le altre associazioni non hanno chiesto di avere in
dotazione un defibrillatore, ritenendo sufficiente, per
le loro necessità (es.: ciclismo/mountain bike, che
hanno l’obbligo della presenza dell’ambulanza durante le gare ma non necessitano del defibrillatore
per gli allenamenti), accordarsi per l’utilizzo con la
Tamburello asd, che si è resa gentilmente disponibile
a mettere a disposizione il defibrillatore in sua dota-

zione come jolly alle altre associazioni. Un ringraziamento particolare al Sig. Testa, presidente della asd
Tamburello. La marca e le caratteristiche del defibrillatore sono state scelte dalle associazioni.
Hanno partecipato ai corsi per l’utilizzo dei defibrillatori 58 persone tra tecnici e dirigenti di sette associazioni sportive.
L ’Amministrazione Comunale ha erogato alle associazioni la somma complessiva di euro 10.000,00 per
l’acquisto di n. 5 defibrillatori, di cui n. 3 con teca, e
per la partecipazione ai corsi di qualificazione per il
loro utilizzo.
Nell’ambito del piano diritto allo studio è stata anche
finanziata la partecipazione ai corsi di n. 8 persone incaricate della scuola primaria e secondaria 1° grado.
Si ringraziano le associazioni che hanno dato la loro
piena disponibilità per mettere a disposizione i defibrillatori ed il personale qualificato all’utilizzo nelle
varie manifestazioni del territorio.
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La stagione agonistica di quasi tutte le discipline è terminata… o siamo agli sgoccioli… o, per la mountain
bike e tamburello, siamo a pieno regime… Un doveroso ringraziamento va a tutti: dirigenti, allenatori,
accompagnatori e volontari che danno la possibilità di svolgere sul territorio attività sportiva ad ogni età e
livello! Complimenti alle squadre della USO Grassobbio: esordienti rossi a 7 anno 2004 e giovanissimi a
11 anno 2002, che sono arrivate prime nei loro gironi, accedendo di diritto alle fasi provinciali. E complimenti a tutti gli atleti delle varie discipline, che si sono impegnati per dare il meglio di se stessi.

Intervista a Sara Morotti

L’assessore allo Sport
Giampietro Santini
Il Consigliere delegato allo Sport
Manuel Bentoglio

Una bella pagina di sport che vede come protagonista
la nostra concittadina Sara Morotti di anni diciassette,
che a Riccione è riuscita a ripagarsi i sacrifici di tanti
anni.
La nuotatrice grassobbiese ha saputo imporsi ancora
una volta sul podio dei 50 rana categoria cadette degli
ultimi campionati nazionali giovani primaverili, aggiungendo un altro oro a quello del 2014 che sicuramente
dà molta soddisfazione ad una carriera già ricca di grandi risultati.
Ma ciò non è bastato a Sara che in vasca ha saputo
farsi valere conquistando altre due medaglie: quella di
bronzo nei 100 rana e quella d’argento nella staffetta
4x100 stile libero.

Dote sport
L’ Amministrazione Comunale ha aderito alla
Dote Sport proposta dalla Regione Lombardia,
che però ha messo a disposizione una cifra esigua, rispetto alle necessità effettive.
Sono pervenuti dalla Regione Lombardia euro
1.870, che sono stati erogati ai beneficiari aventi
diritto, sulla base della graduatoria predisposta
dalla Regione:
- euro 1.290 complessivi per la Dote Junior (6-13
anni), a favore di 7 beneficiari, a fronte di n. 35
domande presentate;
- euro 580 complessivi per la Dote Teen (14-17
anni), a favore di 3 beneficiari, a fronte di n. 5
domande presentate.

Al termine della stagione agonistica,
un grazie a tutti gli sportivi

Gruppo soggiorno marino a Loano (SV), dal 18
febbraio al 10 marzo 2016.

A che età hai cominciato a nuotare?
Io ho sempre nuotato da quando ero piccola, mi
è sempre piaciuta l’acqua, ma a livello agonistico
nuoto da quando avevo circa sei anni perché me
l’aveva consigliato il medico essendo sempre stata
una bambina troppo iperattiva
Quando hai capito che questo sport poteva darti delle
soddisfazioni?
Il nuoto è uno sport che richiede molti sforzi e sacrifici e che ti dà tutto solo se gli dai tutto. La prima
grande soddisfazione l’ho avuta quando nel 2014
ho vinto la mia prima medaglia italiana nei 50 rana.
Quanto ti alleni?
Mi alleno tutti i giorni per due ore e faccio palestra

due volte alla settimana.
Delle tue vittorie, quale è quella che ricordi con più soddisfazione?
La più grande soddisfazione l’ho avuta l’anno scorso quando nonostante molte difficoltà e problemi
fisici sono riuscita a vincere la medaglia di bronzo
ai campionati italiani estivi in vasca da 50 a Roma.
I tuoi dati (quanti anni hai, dove vivi, che scuola frequenti)?
Ho 17 anni, sono di Grassobbio ma vivo a Treviglio
da circa due anni e il motivo di questo trasferimento è proprio il poter proseguire in questo sport in
una squadra molto qualificata come il Team Lombardia e con un allenatore molto valido come Renzo Bonora.
Frequento la terza superiore dell’istituto tecnico
Oberdan con indirizzo ragioneria.
Cosa vuoi fare da grande?
Questo è un grande taboo perché quando si pratica uno sport a livello agonistico il sogno è sempre
quello di emergere e di raggiungere i massimi livelli
ma questo è molto complicato perché è difficile e ci
sono sempre più atleti forti che hanno le possibilità. In più basta solo un infortunio per cambiare le
carte in tavola e far cadere i tuoi piani; per questo
faccio una scuola che mi piace e spero di realizzarmi anche all’estero.
Mentre scrivo quest’articolo, Sara si prepara a partecipare ai campionati nazionali assoluti che si tengono
sempre a Riccione e a cui partecipano i quaranta nuotatori che hanno realizzato i migliori tempi nazionali senza
distinzione di età.
Ebbene Sara in detta gara si troverà a gareggiare a fianco dei grandi nomi del nuoto italiano, Federica Pellegrini, Magnini ed altri.
Ma con assoluta certezza Sara saprà con la sua tenacia
farsi onore considerato che si è posizionata al 9° posto
assoluto nei 50 rana e al 13° posto assoluto nei 100
rana.
Il Consigliere delegato allo Sport
Manuel Bentoglio
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Anno scolastico 2015/2016

Iniziative per il tempo libero

COSA È STATO FATTO PER GLI STUDENTI:
• SPAZIO COMPITI
• GIOCA SCUOLA
• ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI
Viste le numerose richieste pervenute dagli studenti meritevoli delle scuole secondarie di se
condo grado, promossi o diplomati con la votazione minima di 8, gli assegni sono stati incrementati a n. 26, senza ridurre l’importo di ogni assegno.
• BUONO LIBRI
- Per studenti meritevoli della classe terza scuola secondaria 1° grado;
- Per tutti gli studenti della classe prima scuola secondaria 1° grado;
• PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI DALL’ ASSESSORATO ALLA CULTURA ALLA SCUOLA PRIMARIA
- Educazione ambientale
- Educazione stradale
- Educazione alla cittadinanza
- Attività di lettura in biblioteca
• PROGETTI FINANZIATI CON IL PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO PER STUDENTI E GENITORI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° grado
• PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA all’allestimento di via Roma, in occasione
della Festa “ASPETTANDO IL NATALE”;
• BOOK-MOB E INAUGURAZIONE DELLA LITTLE
FREE LIBRARY, in occasione della Giornata Mondiale
del Libro e del diritto d’Autore
• POST-SCUOLA per studenti scuola secondaria 1°
grado, iscritti al servizio di scuola-bus;
• SCUOLA DELL’INFANZIA
Incrementato contributo ad euro 800,00 per ogni
alunno residente a Grassobbio;
• TRASPORTO SCOLASTICO per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado
• PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELLE SCUOLE

GENNAIO/GIUGNO 2016
INIZIATIVE REALIZZATE
• CONCERTO AUGURALE DI BUON ANNO
• CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI 2a EDIZIONE
gratuito per i partecipanti
• MOSTRA DEGLI ELABORATI DEI BAMBINI partecipanti al corso di disegno
• 1a FIERA CAMPIONARIA: si ringraziano per l’ottima
riuscita della manifestazione, i partecipanti espositori e
tutti i numerosi visitatori
• MOSTRA CAVALLINI PIETRO
• PERCORSO FORMATIVO “UNA COMUNITA’ EDUCANTE”, in collaborazione con Istituto Comprensivo di
Azzano S.P., Oratorio, Comitato Genitori di Grassobbio e
Azzano S.P. e assessorati alla cultura e al sociale di Azzano S.P.
• PATROCINATE DIVERSE INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

COSA SI FARÀ PER GLI STUDENTI:
Verranno riproposte le iniziative già in atto, come meglio specificato nel “Cosa è stato fatto per gli studenti”,
con le seguenti novità:
• AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DEL GIOCA-SCUOLA. Sulla base delle richieste dei genitori, il servizio è
stato ampliato a trenta posti, per gli alunni iscritti al servizio della scuola primaria (classi dalla prima alla quinta)
e della scuola secondaria 1° grado (classe prima). L’Amministrazione Comunale, negli incontri organizzati per
pubblicizzare il servizio, ha sollecitato i genitori delle
future classi prime ad iscriversi al servizio, per ottenere
il raggiungimento di un numero più possibile vicino ai
trenta iscritti e ammortizzare così il costo degli educatori. Pur non avendo raggiunto il numero di trenta, si è
comunque deciso di ampliare il servizio per soddisfare
le esigenze delle famiglie. Per chi fosse interessato ci
sono ancora posti disponibili; per le iscrizioni rivolgersi
all’ufficio cultura-scuola del comune: tel. 035/3843481.

INIZIATIVE DA REALIZZARE
PER L’ESTATE COSA SI FARA’:
L’Amministrazione Comunale patrocinerà le seguenti
iniziative:
• JUNIOR CRE, dal 4/07 al 29/07, organizzato dalla
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
• CRE, dal 27/06 al 22/07, organizzato dall’Oratorio
• EDUCAMP, dal 13/06 al 24/06, organizzato da AFG
Associazione Famiglie Grassobbio
• CAMPO NATURA, dal 27/06 al 22/07, organizzato
dal Consorzio Parco del Serio
• SAGRA ALPINA, dal 4/07 al 10/07, organizzata dal
Gruppo Alpini Grassobbio
• AMICI IN FESTA, dal 12/07 al 17/07, organizzata dal
Gruppo Giovani Grassobbio e dalla POG Polisportiva
Oratorio Grassobbio Volley
E PER L’AUTUNNO …..
• UNIVERSITA’ PER ANZIANI,
• MANIFESTAZIONI VARIE in via di definizione,
• CORSO DI DISEGNO, per bambini della scuola primaria e secondaria 1° grado in via di definizione,
• Si intende continuare a PATROCINARE LE INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO proposte dalle
varie associazioni.

Little Free Library
Inaugurata il 23 aprile, in concomitanza con la “Giornata Mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore”, ed installata presso il parco giochi della scuola secondaria 1°
grado.
Nasce dalla volontà di creare opportunità di incontro e promuovere la lettura e la cultura.
È di tutti e per tutti e per questo si chiede a tutta la cittadinanza di collaborare
affinché non venga vandalizzata e sia simbolo di senso comunitario e civiltà,
con la speranza di poterne installare anche negli altri parchi del territorio.
La casetta è come una piccola biblioteca che favorisce la libera circolazione
dei libri. Il suo motto è:

“PRENDI UN LIBRO, PORTA UN LIBRO!”
L’idea nasce in America da Little Free Library (http://littlefreelibrary.org) con l’obiettivo di Promuovere la biblioteca, la lettura e il libero scambio dei libri.
Per renderla visibile e ufficiale, si deve procedere alla sua registrazione attraverso il sito ufficiale Little
Free Library o attraverso Little Free Library Italia che invierà il codice e la registrazione su Google Map.
• L’iniziativa si basa sulla responsabilità di tutti i lettori. È a disposizione di coloro che amano la lettura e credono nella gratuità e nel libero scambio dei libri.
• La casetta biblioteca è di tutti: per i più curiosi, per quelli che aprono lo sportello con sospetto, per
quelli che trovano il libro che cercavano e per quelli che ne portano di nuovi.
• I libri da scambiare sono personali (quindi non devono essere quelli della biblioteca comunale).
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Attività Biblioteca

Proseguono in Biblioteca gli appuntamenti mensili
del consolidato “Gruppo di Lettura”, che avrà la sua
pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. L’appuntamento col GdL cade un lunedì sera al mese e prevede
lo scambio di pareri circa un libro letto, scelto preventivamente dal gruppo. Giunto al suo 38° incontro, il
“Gruppo di Lettura” fa ormai parte della consolidata
tradizione di appuntamenti mensili della Biblioteca di
Grassobbio. Sulla scia della conoscenza di scrittori, è
stata accolta con calore la presentazione del primo
romanzo della grassobbiese Paola Caravona, intitolato
“Il cerchio rosso”, avvenuta in Biblioteca nel pomeriggio di sabato 23 aprile.
Un altro appuntamento mensile è il laboratorio creativo “Bibliolaboriamo”, attivo dal 2011 e, da gennaio,
rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Il laboratorio, guidato dalla bibliotecaria Eleonora, prevede la realizzazione
di lavoretti artistici con le più disparate tecniche: dalle
tempere alle matite colorate, dai collage all’uso di materiali particolari. La partecipazione è gratuita, previa
iscrizione compilando il modulo presente in Biblioteca
o scaricabile dal sito internet della Biblioteca. A fine
laboratorio una foto ricordo suggellerà l’esperienza.
Sempre per bambini di questa fascia d’età, la Biblio-

Variante allo strumento urbanistico
teca, in collaborazione con la Cooperativa “Colibrì”, ha
proposto per la Pasqua il laboratorio “Tutta una sorpresa!”, con lettura animata e creazione di un lavoretto a cura di Anna Paladin.
Per bambini di questa fascia di età e per ragazzini della
Scuola Media è stato pensato il “Corso di disegno”,
condotto dall’artista grassobbiese Laura Bianchi. In 10
lezioni i piccoli apprendisti-artisti si sono avvicinati ai
rudimenti del disegno (corso base) e alla sperimentazione di tecniche grafiche più complesse (corso avanzato), come prosecuzione dell’attività svolta lo scorso
anno. Il “Corso di disegno” ha trovato il suo compimento con la mostra delle tavole grafiche, avvenuta il
9 e 10 aprile presso le Salette seminterrate di Palazzo
Belli e con la consegna dei Diplomi da parte della Maestra Laura.
E per i più piccoli? Non li abbiamo certo dimenticati!
Numerosi e recenti acquisti di albi illustrati coinvolgeranno i vostri piccoli in fantastiche storie che saranno sicuramente più belle se lette dai genitori! Inoltre
sono stati attivati percorsi di promozione del libro in
biblioteca, coinvolgendo la scuola dell’infanzia.
Per incentivare la lettura da parte dei genitori, in Biblioteca è stata posizionata una poltrona, destinata perlopiù alle mamme che allattano e che possono così
ninnare il proprio piccolino con qualche filastrocca, o
rilassarsi approfondendo il discorso della maternità e
della puericoltura sfogliando i numerosi libri messi a
disposizione sul tavolino adiacente la poltrona.
Infine, ricordiamo che in Biblioteca sono attivi numerosi altri servizi, oltre al prestito librario e multimediale: connessione wi-fi gratuita (previa iscrizione), compilazione gratuita del proprio Curriculum Vitae (previo
appuntamento), consegna a domicilio di libri per chi
è impossibilitato fisicamente a venire in biblioteca
(previa iscrizione). Per rimanere informati sulle attività
della Biblioteca, si consiglia l’iscrizione alla mailing list
della Biblioteca o la visita al sito: http://opacbg.provincia.brescia.it/library/GRASSOBBIO .

Campo natura a Grassobbio
Il Parco del Serio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassobbio propone il CAMPO
NATURA, che avrà luogo presso la Cascina Ghezzi e sul Parco del Serio dal 27/06 al 22/07: Lunedì –
Mercoledì – Venerdì dalle 8.30 alle 14.00 (nelle mattine in cui non c’è il CRE) con servizio di catering,
per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola secondaria 1° grado.
Il costo a settimana, comprensivo del pasto, è di euro 30,00 per i residenti e di euro 55,00 per i non
residenti.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Cultura-Scuola-Tempo Libero del Comune – tel. 035/3843481
Hai più di 13 anni? Potresti dare una mano con uno stage volontario gratuito!
Per info: Consorzio Parco del Serio tel. 0363/901455 int. 4
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Urbanistica

Come già illustrato nel precedente numero del
notiziario “Informa Grassobbio” l’Amministrazione
Comunale ha avviato la procedura per modificare
gli atti del Piano di Governo del Territorio vigente,
al fine di adeguarli a problematiche e necessità
emerse nella prima fase operativa e di gestione
del Piano.
Gli interventi di modifica oggetto di Variante allo
strumento sono stati individuati dall’Amministrazione Comunale nella deliberazione di giunta comunale n. 201 del 21.09.2015.
L’Amministrazione Comunale sta proseguendo nella verifica delle questioni oggetto degli interventi
indicati nella predetta deliberazione nonché delle
richieste presentate nel termine fissato nell’avviso
dell’avvio del procedimento insieme all’urbanista
incaricato arch. Piergiorgio Tosetti, all’esperto ambientale dott. Paolo Grimaldi nonché alla responsabile dell’Ufficio Tecnico arch. Francesca Serra e agli
uffici stessi. La suddetta documentazione è stata
pubblicata sul sito del Comune sezione PGT, 1 a Variante al PGT 2015.

In ogni caso è possibile visionare la documentazione relativa alle fasi del procedimento di approvazione della Variante al PGT collegandosi al sito
del comune di Grassobbio nella sezione preposta
www.grassobbio.eu, sezione PGT (sulla home
page in basso), 1 a Variante al PGT 2015.

Sportello Unico Digitale Attività Produttive
Si informa che a partire da quest’anno tutte le attività economiche devono presentare le pratiche edilizie
tramite il portale nazionale “Impresainungiorno”.
Detto portale costituisce il sito web di riferimento
per le imprese nei procedimenti riguardanti le attività
produttive e rappresenta il canale di accesso ai SUAP.
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è uno
strumento telematico che funziona come intermediario tra il cittadino imprenditore, o aspirante tale, e
la Pubblica Amministrazione.
Tale strumento, istituito dal D.P.R. 160/2010, permette di presentare e gestire per via telematica le
pratiche relative alle attività produttive e alle prestazioni di servizi mettendo così in contatto l’imprenditore con gli Enti pubblici competenti per le questioni
amministrative che riguardano la sua attività, come i
procedimenti di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione degli impianti produttivi di beni e servizi.
Tramite il portale le imprese possono ottenere servizi e informazioni per l’avvio delle pratiche, compresa

la modulistica.
In particolare l’art. 4 del DPR 160/2010 stabilisce che
il Portale deve consentire a ciascun SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica per le segnalazioni ed istanze.
Tale disposizione presuppone quindi che ogni Amministrazione Comunale competente a gestire il SUAP
predisponga e renda accessibile tramite il Portale la
propria modulistica di riferimento.
Il Comune di Grassobbio, già nel 2011, ha attivato il
SUAP in delega con la Camera di Commercio territorialmente competente con l’utilizzo del Portale nazionale “Impresainungiorno” per le pratiche inerenti
l’inizio delle attività economiche. Da quest’anno è
stato allargato l’obbligo della presentazione di
ogni pratica anche per gli aspetti edilizi.
Ogni informazione utile può essere reperita sul sito
del SUAP ovvero potete contattare l’Ufficio Edilizia
Privata tel 035.38.43.431 - fax 035.38.43.444 edilizia.urbanistica@grassobbio.eu
comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it suap.
grassobbio@pec.regione.lombardia.it

Diritti di segreteria
Si informa che con deliberazione di giunta comunale n.
7 del 4.01.2016 sono stati aggiornati, secondo legge, i

diritti di segreteria e le spese di procedimento come da
tabelle riportate di seguito:
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PIANO TARIFFARIO DIRITTI SEGRETERIA/SPESE DI PROCEDIMENTO COMUNE DI GRASSOBBIO
N.

Tipo di atto

Specifiche / attività istruttoria

1

Certificati di destinazione
urbanistica

- Fino a 5 mappali - Da mappali 6 a 10
- Per ogni ulteriore mappale oltre i 10 cadauno

30,00 / 40,00
3,00 Massimo 70,00

2

Certificati vincoli da privati

- Fino a 5 mappali - Da mappali 6 a 10
- Per ogni ulteriore mappale oltre i 10 cadauno

45,00 / 60,00
4,00 Massimo 100,00

3

Altri certificati ed
attestazioni urbanistiche

- Per Enti Pubblici - Per altri senza sopralluogo
- Per altri con sopralluogo

0,00 / 25,00
50,00

Con certificati di conformità degli impianti e certificazioni
varie consegnati dagli interessati
Per ogni rispondenza del certificato di conformità fatto dal
tecnico incaricato dal comune
Idoneità alloggio senza sopralluogo

Diritti segreteria (Euro)

50,00

4

Idoneità alloggio

5

Segnalazione Certificata
Inizio Attività Edilizia

6

SCIA attività economiche

7

Denuncia inizio attività
(D.I.A.)

1% del contributo di contribuzione e sanzioni amministrative
Eliminazione barriere architettoniche

Minimo 100,00 / Massimo 700,00
0,00

8

Permesso di costruire

2% del contributo di contribuzione, sanzioni amministrative
e sanatorie
Eliminazione barriere architettoniche

Minimo 150,00 / Massimo 700,00

9

1% del contributo di contribuzione e sanzioni amministrative
Eliminazione barriere architettoniche
Presentazione pratica tramite “Impresainungiorno”
(non si applica la riduzione prevista in calce alla presente tabella)

200,00
30,00
Minimo 70,00 / Massimo 700,00
0,00
20,00

0,00

Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

75,00

10

Certificato di agibilità

75,00

11

Piani Attuativi in variante al P.G.T. ed istanze di Autorizzazione ai sensi
del D.P.R. 20/10/1998, n. 447

700,00

12

Varianti ai Piani Attuativi in variante al P.G.T. ed istanze di Autorizzazione ai sensi del D.P.R.
20/10/1998, n. 447

300,00

13

PAS (procedura abilitativa semplificata)

14

Piani attuativi

Per lottizzazioni fino ad una superficie di mq. 15.000
Per ogni ulteriore frazione di mq. 4.000
Per variante

75,00
500,00
50,00 massimo 700,00
150,00

15

Notifiche tipo di mappale

20,00

16

Autorizzazioni per taglio strada per allaccio fognatura, acquedotto, metanodotto, ecc

20,00

17

18

19

Diritti di ricerca/visura per ogni
singolo edificio / unità abitativa

Parere preventivo

Diritti SUAP per procedimenti AUA
ai sensi D.P.R. 13/03/2013, n. 59

A richiesta di accesso atti

10,00

Minimo – che coinvolge esclusivamente un Ufficio
dell’Amministrazione Comunale
Medio – che coinvolge uno o più uffici dell’Amministrazione
Comunale o un ente terzo
Massimo – che coinvolge uno o più uffici della
Amministrazione Comunale o due o più enti terzi

50,00

Nuova autorizzazione o modifica sostanziale
Modifiche non sostanziali con presa d’atto finalizzata ad
avallarle la “non sostanzialità”
Rinnovo AUA
Voltura dell’AUA
Istruttoria su titoli ancora validi riduzione del 50%
Per certificazioni ambientali EMAS riduzione del 40%
Per certificazioni ambientali ISO 14001 riduzione del 30%

75,00
100,00
100,00
0,00
100,00
50,00
50,00
60,00
70,00

(Le tariffe di cui sopra sono ridotte del 10% per piccole imprese
con numero di dipendenti minore od uguale a 5)
(Non si applica la riduzione prevista in calce alla presente tabella)

20

Realizzazione antenne telefonia

21

Autorizzazioni petrolifere

Nuove
- A terra
- Su edifici
Integrazione antenne (sia a terra che su edificio) per ogni
gestore in più
- Autorizzazione petrolifera per impianti pubblici/privati di
distributori carburanti
- Collaudo impianti pubblici/privati di distributori carburanti
- Subingresso, modifica gestore, proroghe, cessazione...

100
70
70
100
100
0

Le tariffe di cui sopra sono ridotte del 20% in caso di presentazione delle pratiche in modalità “ON LINE”. Diritti di segreteria per pratiche istruite ed archiviate come da atto abilitativo. Rimborso stampati per fotocopie A4 costo € 0,10 (a facciata) - A3 costo € 0,20 (a facciata). Le tariffe sopra indicate sono entrate in vigore il 1 febbraio 2016 e possono essere corrisposte con le seguenti modalità:
- versamento direttamente presso gli uffici comunali (ufficio ragioneria);
- versamento tramite bollettino postale intestato a Comune di Grassobbio Servizio Tesoreria
- versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Grassobbio Banca della Bergamasca
via A. Vespucci 44, IBAN IT 18 H 08940 53120 000 000 152 925
- versamento tramite carta di credito seguendo le indicazioni del sito impresainungiorno
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Formazione al rispetto dell’ambiente
nelle scuole primaria e secondaria
Quest’anno, l’attività di formazione all’educazione e al rispetto dell’ambiente, presso la scuola primaria, è iniziata
il 27 febbraio e si è conclusa il 31 marzo. La formazione
comprendeva il coinvolgimento delle tre sessioni delle
classi terze con i seguenti due temi:
1 - la raccolta differenziata: con il modulo “la borsa della spesa” dove in un’apposita scheda i ragazzi dovevano
segnare la tipologia degli imballi che sono stati impiegati
per i prodotti da loro acquistati. Questo esercizio, oltre a
prevedere la conoscenza delle materie prime degli imballi, intendeva insegnare il loro corretto conferimento nel
momento in cui questi imballi diventano rifiuti.
Una volta in possesso di questi elementi di conoscenza,
al momento della spesa si è così in grado di privilegiare
quei prodotti che utilizzano un imballo semplice e quindi
più facilmente smaltibile.
2 - La carta riciclata: queste sessioni sono state svolte
in laboratorio dove è stato spiegato il ciclo di recupero e

riutilizzo della carta; i ragazzzi con le loro mani,
hanno potuto preparare un foglio di carta riciclata: oltre
ad essersi divertiti si sono dimostrati molto attenti, collaborativi e sensibili agli argomenti trattati.
Con loro stupore hanno potuto vedere come da giornali
messi in ammollo, poi triturati e posti su un setaccio abbiano potuto formare un foglio di carta.
Il 23-25 e 27 maggio, la stessa formazione è stata replicata nella scuola secondaria.

Raccolta Differenziata: risultato anno 2015
Di seguito vi propongo il risultato provvisorio delle percentuali di RD (Raccolta Differenziata) e RND (Raccolta
Non Differenziata) riferite all’anno 2015 e lo storico consolidato a partire dal 2005.
Il dato dell’anno 2015 è ancora provvisorio in quanto
quello definitivo è confermato dall’indicatore ufficiale
della Provincia, al momento non ancora disponibile. Se
confermato, il trend non evidenzia particolari progressi
negli ultimi anni, tuttavia in generale la comunità di Grassobbio risponde bene. Siamo al tempo stesso consapevoli che c’è ancora molto margine di miglioramento; vi
invito a fare del vostro meglio.
Questo margine potrà essere conquistato solo con

l’aiuto ed il contributo di ognuno di noi, all’educazione
al rispetto verso l’ambiente e verso la comunità stessa.
GRAZIE.

Accesso al centro di raccolta comunale
Si ricorda agli utenti che i rifiuti indifferenziati, non vanno consegnati presso il Centro di raccolta Comunale
(C.R.C.), ma debbono essere conferiti, esclusivamente, con il servizio “porta a porta”, all’interno del sacco
di colore verde, nei giorni stabiliti, come indicato nel
calendario raccolta rifiuti anno 2016.
Per ogni altro rifiuto, che non sia oggetto della raccolta
“porta a porta”, si invitano i gentili utenti a rispettare
scrupolosamente giorni ed orari di apertura del Centro
di Raccolta Comunale come di seguito specificato:
Per qualsiasi informazione inerente il Servizio di Igiene
Urbana – Gestione Rifiuti: contattare il n. verde 800.452.616 oppure recarsi, presso lo sportello rifiuti del Centro di
Raccolta Comunale di Via P. Elzi, il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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Parco del Serio
Siamo nel pieno della bella stagione che ci invita e invoglia a stare all’aria aperta con la possibilità di passare
alcune giornate nel nostro bel parco.
Lo scorso 18 agosto 2015, con ordinanza n. 28, il Sindaco aveva disposto in materia di “utilizzo del parco pubblico del Serio” i relativi divieti che di seguito riporto:
1 - divieto di accensione di qualsiasi tipologia di fuoco,
di utilizzo barbecue/griglie, fornelli a gas da campeggio
e simili.
2 - divieto di accesso ai cani senza guinzaglio e se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l’attacco a esseri umani, senza museruola.
3 - divieto di provocare rumori molesti.
4 - divieto di frequentare il parco senza costume o in
topless.
5 - divieto di utilizzare l’acqua delle fontanelle in modo
diverso dall’abbeveraggio delle persone e degli animali
domestici.
6 - divieto di abbandonare i rifiuti in luoghi diversi da
quelli predisposti per la raccolta differenziata.
7 - divieto di danneggiare gli alberi, il verde, la segnaletica e le attrezzature ludiche presenti nel parco.
8 - divieto di accesso ai mezzi motorizzati non espressamente autorizzati.
9 - divieto di realizzare strutture fisse o mobili (tende,
canadesi, etc…) per campeggiare o per attività similari

Gruppi di cammino….
non espressamente autorizzate.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le
disposizioni penali ed amministrative specifiche in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa
che può variare, a seconda dell’inosservanza, da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500
La ragione per cui è stata presa la decisione di vietare l’uso di griglie e barbecue è motivata dal fatto che
spesso chi utilizza queste attrezzature riversa sul terreno erboso le ceneri, a volte ancora accese, lasciando
una serie di mucchi di cenere, sgradevoli da vedere ma
soprattutto pericolosi e causa d’incendio (!)
Come sapete, le ceneri una volta raffreddate, andrebbero conferite nell’indifferenziata, i contenitori sono
presenti in tutto il parco.
È prevista tuttavia la realizzazione di n. 2 barbecue in
muratura, ognuno dei quali prevede n. 2 postazioni griglia, per un totale di n. 4 postazioni; un barbecue sarà
posizionato a sud, vicino alla fontanella (dove tutt’ora
esiste un barbecue singolo) ed un secondo a nord sulla
collinetta in prossimità della zona attrezzata per pic-nic.
Infine, invitiamo tutti alla buona gestione del conferimento dei rifiuti separando per tipologia (carta, plastica, vetro e barattolame, organico) nel pieno rispetto
dell’ambiente e degli operatori ecologici oltre che a
vantaggio di tutta la comunità.

Sentiero pericolante
Dopo le piene del fiume Serio dell’estate 2014 e dopo
tutta una serie di incontri con le Istituzioni interessate, lo scorso marzo 2015 si è giunti alla decisione di
chiudere definitivamente il passaggio che accede al
tratto di sentiero pericolante che corre parallelo alla
proprietà dell’Azienda agricola Lodoletta. Con ordinanza
Sindacale n° 9/2015 si obbligava la proprietà alla recinzione dell’accesso a quel tratto di sentiero; inoltre si
vietava tassativamente il passaggio a cicli e pedoni. La
proprietà provvedeva immediatamente alla recinzione
del lato nord e sud del tratto sopra descritto, al fine di
impedirne il passaggio; tuttavia dopo meno di 24 ore,
per mano di qualche vandalo la recinzione veniva divelta aprendone inizialmente un passaggio e all’indomani
veniva totalmente rimossa creando un varco di circa 6
metri, come si vede dalla foto allegata. In un secondo
tempo anche la recinzione posta a sud veniva violata ed
aperta.(di questo anche un articolo venne pubblicato su
L’Eco di Bergamo)
Che dire: le istituzioni come loro preciso e principale
dovere si adoperano per garantire l’incolumità dei propri cittadini mentre per mano di vandali si provvede alla
rimozione di queste apposite protezioni. (!) Oltre alla recinzione è stato posizionato un cartello recante il testo
dell’ordinanza che vieta tassativamente il passaggio a
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ciclisti e pedoni, tuttavia constatiamo che numerosi ciclisti incuranti dell’ordinanza continuano a transitare sul
tratto di sentiero pericolante!
Ci rimettiamo al buon senso civico.			
Assessore all’ambiente - ecologia

definizione, premessa
I “Gruppi di cammino” sono persone che si ritrovano
regolarmente in un luogo definito per camminare insieme, inizialmente “guidati” da operatori e poi via
via in modo autonomo. In alcune realtà lombarde la
partecipazione ai gruppi è divenuta una possibile “prescrizione” effettuata da Medici di Medicina Generale
che partecipano al progetto, a pazienti portatori di specifici fattori di rischio o malattie (sovrappeso, obesità,
ipertensione, diabete, ecc.). Il gruppo di cammino,
inoltre, ha come peculiarità implicita il favorire attivamente la condivisione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo le conoscenze degli stessi “camminatori” e
stimolandoli ad una partecipazione viva ed entusiasta
all’interno di un processo che è totalmente condiviso
in termini sia tempistici che partecipativi. La creazione
delle molteplici relazioni e dei rapporti fiduciari fra le
persone coinvolte e le istituzioni territoriali interessate
avviene per mezzo di figure chiave, i cosiddetti walking
leader, ruoli presenti all’interno dei Gruppi di Cammino
ed interessati, fin dalle prime battute, all’identificazione, alla progettazione e alla valutazione dello scenario
operativo degli stessi, attori fondamentali sempre attenti allo sviluppo del progetto garantendo in ultima
analisi la longevità del gruppo.
e… personale pensiero
Una di queste mattine, giornata bella soleggiata di aprile, mentre mi avviavo verso il Comune, ho visto alcune
casacche gialle e subito ho riconosciuto le persone facenti parte dei gruppi di cammino; la tentazione di “disertare” l’ufficio per seguire il gruppo è stata forte… (!)
Allora mi sono detto: nel prossimo numero devo scrivere qualche cosa su di loro.
Non dirò molto ma sicuramente che mi mancano.
Mi mancano quei momenti di “sana chiacchierata” su

argomenti i più disparati e, perché no anche qualche
“spettegulèssss” che si dice “faccia bene alla salute”.
Mi manca il giro sul parco in quei molteplici percorsi del
tutto o in parte sconosciuti che ho imparato da chi meglio di me conosceva il territorio. Mi mancano le risate
quando insieme facevamo qualche esercizio di ginnastica, magari per la maniera un poco “goffa” e per ironia ridevamo di noi stessi. Mi mancano insomma tante
cose di quell’ora e mezza che un giorno la settimana
passavamo insieme camminando e “ciciarando”.
Come ho detto sopra, si dice che lo “spettegulèss”
faccia bene alla salute: non lo so, ma di certo so che
alla salute fa estremamente bene camminare. Il movimento è la migliore medicina che ognuno di noi possa
assumere, indipendentemente dal fatto che ne abbia
bisogno o no. Si dice, la prevenzione è meglio della
cura! Il movimento abbassa il livello di colesterolo, di
glicemia, di stress. Camminare in mezzo alla natura in
compagnia, aiuta a dimenticare o almeno a lasciare da
parte un po’ i pensieri e le preoccupazioni del quotidiano. Sono tutte cose che non dico io, semmai mi limito
a ripeterle in quanto a dirlo sono autorevoli fonti della
Sanità. Pertanto il mio augurio è: a Voi che già svolgete
questa attività continuate a farlo a giovamento della vostra salute fisica e mentale; a Voi che ancora non avete
sperimentato questa esperienza fatela al più presto.
Approfitto per ricordare i giorni e gli orari dei gruppi di
cammino:
Mercoledì e venerdì con partenza alle ore 9,00 dal
Municipio.
Credevate mi fossi dimenticato di voi? Come potrei!
Grazie ai conduttori di questi gruppi di cammino
che sono veramente ammirevoli.
Grazie da parte di tutta l’amministrazione.
Assessore all’ambiente-ecologia
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Lotta alla zanzara tigre
ANCHE QUEST’ ANNO
È ARRIVATA PUNTUALE
LA TEMUTISSIMA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
DOVE E COME VIVE
L’acqua gioca un ruolo fondamentale nel ciclo vitale
della Zanzara Tigre. Dalla
primavera all’autunno la zanzara adulta depone le uova
nelle parti asciutte di piccoli contenitori. E’ sufficiente
che le uova siano sommerse da una minima quantità
d’acqua perché si schiudano e nascano gli adulti.
Durante i mesi caldi, la Zanzara Tigre si rifugia nei
cespugli e nei giardini e punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche e all’ombra.
SE SI VIENE PUNTI?
Per ridurre il dolore e il gonfiore delle punture :
- applicare un impacco di acqua fredda o ghiaccio per
rallentare l’assorbimento del veleno ed alleviare il dolore,
- per ridurre il prurito può essere impiegata una crema
a base di idrocortisone,
- si raccomanda di non applicare sulle zone delle punture ammoniaca.
NEI MESI INVERNALI
> Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo
di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;
> Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20
giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette
insetticide spray (che sono comunemente a base di
piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga
l’effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI
> Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;

- cantine

- solaio

- locale caldaia

- vasche settiche

- locale pompe di
sollevamento

- camere di ispezione
rete fognaria

> Procedere a regolare svuotamento di oggetti e
contenitori situati nelle proprie aree private (giardini,
cortili, terrazzi,ecc…);
> Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
> Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale
in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di rame che
risultano tossici per le larve di zanzara;
> Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,
sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di
altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e
sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai
sensi dell’art. 148 comma 3 del Regolamento Locale
di Igiene Tipo per la tutela della salute e dell’ambiente;
> Acquistare un prodotto adulticida (insetticida) e
distribuirlo sulle siepi e sugli arbusti, una volta al mese
da maggio a ottobre compreso (l’irrorazione potrà avvenire tramite acquisto di idoneo contenitore di plastica a
pressione con cannula atta all’irrorazione);
> Mantenere le siepi e gli arbusti sempre ben mantenuti;
> PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI*
(dal 1° aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc…)
(* il principio attivo da utilizzare è il (bacillus turigensis)
disponibile presso le Farmacie)

Multe a chi getta mozziconi per terra
Dal 2 febbraio è diventato applicativo il decreto (DDL sulla
“Green Economy” ora legge 221/2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/01/2016) sulle nuove norme sul fumo.
Tra le misure introdotte sicuramente quella che ha avuto
più risonanza e che prevede un inasprimento delle regole
riguardanti sigarette riguarda l’art. 40 il quale, per la prima
volta, introduce esplicitamente il divieto di gettare a terra
i mozziconi di sigaretta, prevedendo altresì l’applicazione
di sanzioni (fino a 300€). Si legge: “È vietato l’abbandono
di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e
negli scarichi” È comunque noto l’impatto devastante che
le sigarette gettate a terra provocano all’ambiente naturale:
accendere una sigaretta significa immettere in circolazione
più di 4.000 sostanze chimiche ad azione tossica e can18 Informa Grassobbio Giugno 2O16

cerogena, mentre i mozziconi lasciati al suolo in un anno
disperdono circa 1.800 tonnellate di composti organici volatili. L’acetato di cellulosa contenuto nel filtro, inoltre, genera
composti in grado di danneggiare gli ecosistemi acquatici
e può quindi provocare un intenso inquinamento idrico. Infine, è fatto obbligo da parte dei comuni, di realizzare opportune campagne informative ed installare dei raccoglitori
idonei per la raccolta dei mozziconi. nInvitiamo pertanto i
fumatori alla buona regola che, ancor prima dell’entrata in
vigore della norma, prevede che il mozzicone non venga
buttato per terra ma negli appositi contenitori, oppure di
munirsi di appositi mini posaceneri portatili da utilizzare durante il consumo della sigaretta. Grazie.
Assessore all’ambiente - ecologia

Thaumetopea Pityocampa
Processionaria del pino
Metodi di prevenzione e lotta
La processionaria è un insetto appartenente all’Ordine dei
Lepidotteri, le comuni farfalle, che compie una generazione
all’anno. Le popolazioni di Processionaria sono soggette ad
ampie fluttuazioni cicliche, per cui si succedono periodi con
sporadiche e modeste apparizioni, a periodi con massicce
infestazioni. In Italia esistono due specie di processionaria:
la processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) e
la processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea). Queste hanno un ciclo biologico diverso e in conseguenza di ciò i trattamenti, che devono essere effettuati
sulle giovani larve, cadono per la processionaria del Pino in
Agosto – Settembre e per la processionaria della Quercia
in Marzo – Aprile.
Adulti: le farfalle adulte hanno le ali anteriori di colore grigio-bruno con fasce trasversali più scure, le ali posteriori
sono biancastre con una sfumatura scura sul margine interno e una piccola macchia nera sul margine posteriore: le
dimensioni variano da 25 a 30 mm circa.
Hanno abitudini notturne e si riposano durante il giorno in
zone ombreggiate e riparate ( non è quindi facile notarle).
La loro vita è piuttosto breve: deposte le uova, muoiono
rapidamente.
Ciclo: gli adulti sfarfallano in giugno- luglio e depongono le
uova sugli aghi dei pini.
Le larve nascono dopo circa un mese e iniziano a costruire
il nido piriforme e compatto all’interno del quale passano
l’inverno, uscendone nelle giornate soleggiate.
Riprendono l’attività in primavera: in questa fase sono
estremamente voraci.
Le giovani larve, fino al 2° stadio di accrescimento, sono
dei bruchi di colore grigio – verde e non sono urticanti: lo
diventano dal 3° stadio in poi, e allora si riconoscono per il
colore aranciato.
I numerosi peli urticanti sono situati in corrispondenza dei
segmenti addominali: poiché la larva si presenta ricoperta
di setole, non si devono confondere queste con i peli urticanti che invece sono incolori e quasi invisibili.
Se l’insetto si sente minacciato, estroflette le aree addominali che recano i peli urticanti e questi possono addirittura
diffondersi nell’aria senza altra azione meccanica.
I bruchi raggiunta la maturità, circa alla fine di aprile, scendono nel terreno ad una profondità di circa 8-10 cm per
formare il bozzolo e incrisalidarsi.
Lo sfarfallamento degli adulti avviene nel successivo mese
di luglio, anche se ciò può avvenire uno o due anni dopo.
I nidi delle larve, costituiti da filati di seta, sono generalmente situati sulla parte apicale dei rami degli alberi isolati
o di bordo, o comunque più esposti al sole ed hanno dimensioni variabili tra il pugno chiuso e la testa di un uomo.
L’intensità degli attacchi è infatti in ogni caso assai più consistente nei boschi poco fitti con radure frequenti.
Danni: la processionaria del pino attacca prevalentemente
il pino silvestre ed il pino nero, più raramente il cedro, men-

tre quella della quercia si può trovare su numerose specie
vegetali, in particolare appunto le querce. In caso di forti
infestazioni le piante possono essere completamente defogliate. In genere comunque le piante risultano indebolite
e facilmente attaccabili da altri parassiti.
LOTTA ALLA PROCESSIONARIA
Nel caso l’infestazione sia limitata a poche piante, in orti
e giardini, è consigliabile procedere all’asportazione meccanica dei rami ospitanti i nidi delle giovani larve e alla loro
tempestiva distruzione.
Metodi preventivi:
• Considerato che le larve di processionaria sono predate e parassitizzate da numerosi insetti, tra cui la formica
rufa e diversi ditteri parassiti di larve e uova, è obbligatorio
rispettare e salvaguardare tali insetti avendo l’accortezza
di evitare l’utilizzo di antiparassitari non selettivi o usati in
quantità eccessiva,
• Durante il periodo di riposo vegetativo delle piante, allorquando le larve sono tutte rinchiuse nel nido, è possibile,
adottando tutte le precauzioni del caso, asportare e distruggere con il fuoco i nidi setosi.
Interventi colturali:
• Gli interventi colturali hanno come fine di limitare le infestazioni future,
• Provvedere al taglio dei rami deperiti,
• Smuovere gli strati immediatamente superficiali del terreno con l’intento di esporre le larve in incubazione agli
sbalzi climatici e alla attività dei numerosi predatori di larve
(es. uccelli selvatici),
•Qualora si debbano effettuare dei rimboschimenti di primo impianto, si consiglia di installare piantagioni miste (conifere/latifoglie).
Lotta chimica:
• La lotta chimica è sconsigliata,
• Il ricorso ad insetticidi chimici deve essere limitato esclusivamente a situazioni di emergenza, volte ad ottenere un
rapido effetto abbattente sulle larve,
•La scelta dei principi attivi dovrà cadere su quelli dotati di
modesta tossicità acuta e di limitata persistenza temporale, quali il piretro naturale e le piretrine di sintesi (ciflutrina,
deltametrina, permetrina).
Lotta biologica:
• Per il controllo delle infestazioni nelle aree abitate è consigliabile usare formulati a base di Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki,
• Il trattamento, essendo il bioinsetticida sensibile ai raggi
ultravioletti e alle alte temperature, deve essere effettuato
subito dopo la preparazione della sospensione e preferibilmente nelle ore serali,
• Il trattamento dovrà garantire la completa bagnatura della
piante attaccata, avendo cura di raggiungere anche le parti
più interne e più alte della chioma, con getti capaci di penetrare e lacerale i nidi sericei che proteggono i giovani bruchi,
• L’intervento deve essere ripetuto dopo 10-12 giorni.
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Gruppi Consiliari

Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di sostanza
tossica

Behaviour to adopt in
case of toxic leak

IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
sul territorio sono presenti Aziende che utilizzano sostanze chimiche che in caso di incidente potrebbero
recare danni all’ambiente e quindi alle persone. C’è il
continuo impegno da parte del Comune con le Aziende, (in special modo con la 3V Sigma S.p.a. che presenta a tutt’oggi una potenzialità di impatto esterno importante), a ridurre qualsiasi rischio soprattutto per la tutela
dei lavoratori e di tutta la comunità.
Alla luce di questa realtà e delle esperienze suggerite,
secondo le indicazioni della Protezione Civile Nazionale, si invitano i cittadini in caso di presenza di situazione
di pericolo - segnalata da sirena o da qualsiasi mezzo
idoneo - ad osservare i seguenti comportamenti:

THE MAYOR INFORMS THE CITIZENS THAT:
On the local territory there are some industries that
use chemical materials that may harm the environment
as well as the people in case of accident.
The Municipality keep a constant pledge, together with
the industries, particularly with the 3V Sigma S.p.a.
that presents until now a very high capacity of impact,
to reduce any sort of risk especially for the protection
of the workers and of the whole comunity.
Considering this state of facts and the lived experience, considering the instructions of the National Civil
Protection the citizens in case of a dangerous situation
-notified by a whistle or any other suitable mean- are
invited to hold the following behaviour:

COSA FARE
1 - Ripararsi in luogo chiuso
2 - Chiudere porte e finestre occludendo spiragli con
panni bagnati
3 - Chiudere le fessure e le prese d’aria con nastro isolante o con panni bagnati
4 - Chiudere impianti termici e del gas
5 - Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione dell’aria
6 - Se si avverte la presenza di odori pungenti o senso
di irritazione proteggere bocca e naso con un panno
bagnato e lavarsi gli occhi
7 - Spegnere ogni tipo di fiamma
8 - Accendere una radio a batterie e la televisione per
avere notizie sull’andamento dell’emergenza
9 - Non usare il telefono se non per casi di soccorso
sanitario urgente
10 - Non fumare
11 - Non andare a prendere i bambini a scuola
12 - Non recarsi sul luogo dell’incidente
13 - Prestare attenzione al segnale di cessato allarme

WHAT MUST YOU DO
1 - Shelter yourself in a closed-up place
2 - Close doors and windows sealing the cracks with
wet cloths
3 - Close cracks and ventilations with insulating tape or
with wet cloths
4 - Switch off thermal and gas implants
5 - Shut the ventilation and air-conditionning unit
6 - If you notice strong smells or irritation feeling protect mouth and nose with a wet cloth and wash your
eyes
7 - Extinguish any type of flame
8 - Turn on a battery-operated radio and the television
to gather information on the proceeding of the emergency
9 - Do not use the telephone if not for cases of urgent
sanitary first aid
10 - Do not smoke
11 - Do not go to pick up children from school
12 - Don’t go on the accident location
13 - Be careful for the end of alarm signal

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO: Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7
TELEVISIONE: BERGAMO TV

PROVIDED COMUNICATION MEANS
RADIO: Radio Alta – Frequency FM 101.7 – 100.7
TELEVISION: BERGAMO TV

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI
Prefettura di Bergamo		
035.276.111 - 276.113
Comune - Polizia Locale
035.3843.471
Comune - Area Ecologia
035.3843.451
Pronto Intervento - Carabinieri di Zanica
112
Polizia						
113
Comando VVF di Bergamo			
115
Emergenze Sanitarie				
118

FIRST AID AND USEFUL NUMBERS
Prefecture of Bergamo
035.276.111 - 276.113
Municipality - Local Police
035.3843.471
Municipality - Ecology sector 035.3843.451
Emergency patrol - Zanica carabinieri force 112
Police						
113
WWF force of Bergamo
			
115
Sanitary Emergencies 			
118

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle
Aree Ecologia e Polizia Locale.
Cordialità.				
IL SINDACO
		
Ermenegildo Epis

For any other explanation you may turn to the
Ecology Sector of the local Police.
Greetings.
THE MAYOR
		
Ermenegildo Epis
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Per il Bene
Comune

GRAZIE A TUTTI
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
In questo numero di INFORMAGRASSOBBIO vorremmo
parlarvi di un’esigenza che abbiamo raccolto tra le famiglie di
Grassobbio.
L’esigenza è nata dalla raccolta
delle adesioni al servizio GIOCASCUOLA, servizio a pagamento offerto dal comune per soddisfare le necessità di
gestione dei figli sia nel momento del pranzo che in orario
pomeridiano post-scolastico. Alla chiusura delle iscrizioni
(max.15 bambini), abbiamo raccolto lamentele di famiglie
che non hanno potuto iscrivere i propri figli perché, per
esigenze organizzative, un secondo gruppo si sarebbe potuto attivare solo al raggiungimento dei 30 bambini. Sulla
base di quanto riferitoci dai genitori “esclusi”, l’amministrazione negli incontri fatti per pubblicizzare il servizio non ha
spinto per il raggiungimento di questo secondo obiettivo,
ma “avrebbe fatto intendere” che il raggiungimento del
numero necessario sarebbe stato difficile e quindi i genitori si sono attivati per cercare soluzioni alternative.
Di conseguenza ci siamo subito rivolti al sindaco richiedendo sia la riapertura delle iscrizioni che l’attivazione del
servizio anche al non raggiungimento dei 15 bambini per
il secondo gruppo.
Il riscontro alla nostra richiesta è subito arrivato con la riapertura delle iscrizioni e la garanzia che al raggiungimento
di 10 bambini il servizio si sarebbe comunque attivato.
Avvisate tutte le famiglie che ci avevano contattato, le
iscrizioni sono arrivate a 25 complessive permettendo
così l’attivazione del secondo gruppo, con grande soddisfazione e sollievo nostro e delle famiglie interessate.
Per chi volesse usufruire del servizio, cogliamo l’occasione per informare che ci sono ancora posti liberi.
In questo articolo non vogliamo parlare solo di GIOCASCUOLA, ma vogliamo andare oltre, lanciando una proposta sul tempo pieno per 40 ore nella Scuola Primaria.
Dalle statistiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, gli iscritti al primo anno per scelte di
tempo scuola per l’anno scolastico 2015/16 in Lombardia
risultano:
Scuole Primarie
Regione
Lombardia

24 ore
27 ore
settimanali settimanali
1,5

12,7

fino a 30
ore
settimanali

tempo
pieno per
40 ore

33,0

52,9

(dati estratti da www.istruzione.it/allegati/2015/Focus_iscrizioni_as2015_2016_pubblicazione.pdf)
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In Lombardia gli iscritti al tempo pieno sono il 52,9%. Ci viene
da pensare che anche a Grassobbio ci saranno famiglie che per
necessità o volontà vorrebbero che il proprio figlio frequentasse il tempo pieno (distribuito su 5 giorni con il sabato senza
lezione)? Allora perché non istituire a Grassobbio una sezione
sperimentale sulle tre attuali che attuino questo orario?
Tale Sezione sperimentale potrebbe prevedere un potenziamento della lingua inglese, lingua ormai fondamentale nel mondo del lavoro, o di attività che ne incentivino l’iscrizione. Il problema fondamentale di questa proposta è l’assenza della mensa
presso la scuola ed il reperimento dei fondi. Perché non iniziare
a valutarne una presenza futura? È notizia di oggi (da L’ECO DI
BERGAMO del 20/04/2016) che il Governo con il “Sblocca scuole” ha concesso ai comuni della provincia di Bergamo 13 milioni
da spendere per interventi di edilizia scolastica. Tali risorse sono
disponibili per investimenti al di fuori del pareggio di bilancio, ma
senza una progettazione preventiva non avremo mai possibilità
di accesso. Ci si deve attivare prima per poter cogliere in futuro
queste opportunità, venendo così incontro alle necessità delle
famiglie e naturalmente si necessita della convinzione di chi dovrebbe proporlo, l’amministrazione comunale, perché altrimenti
sarebbe un completo fallimento. Basta rileggere quanto scritto
sopra in merito al secondo gruppo del GIOCASCUOLA che ha
necessitato della nostra sollecitazione per avere successo.
E a proposito di viabilità e sicurezza? Sia nel numero di dicembre 2015 che nel nostro notiziario abbiamo parlato dell’incrocio
tra via Epis e via Lungo serio. Bene se vi capita di passare di
lì venendo dalla tangenziale, sulla destra potrete notare che il
muretto di cinta della casa d’angolo è di nuovo presente. Il muretto è stato prima abbattuto da un guidatore “distratto” e ora
ricostruito. Possiamo solo costatare che è urgente l’intervento
del comune per ridurre o segnalare adeguatamente il pericolo di
quell’incrocio. Nell’ultimo periodo abbiamo consegnato all’amministrazione comunale una serie di interrogazioni/interpellanze
per avere informazioni in merito a svariati argomenti: Area “Palazzetto dello Sport”; Convenzione gestione esercizio bar
in via Zanica; Parco pubblico di via degli Alpini; Insediamento nel parcheggio degli Impianti sportivi di via XXV Aprile.
Su Facebook le stiamo pubblicando integralmente con le relative risposte.
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare/543454895777466
Abbiamo distribuito il nuovo numero del nostro notiziario. Per
chi non avesse ricevuto il n. 2 di #perGRASSOBBIO può richiederlo ai consiglieri inseriti a fondo pagina.

Progetto Grassobbio
22 Marzo 2016 Europa sotto attacco
Con oggi, si è avuta la prova provata che Bruxelles
oltre ad essere la capitale
europea, é anche la capitale del terrore di matrice
islamica.
Il ventre molle del continente europeo ha consentito il proliferare di
tanto odio verso se stesso. Non sono serviti gli
alti livelli di guardia, pattuglie di polizie e militari
disseminate su tutto il territorio della città e non
solo.
Questi MALEDETTI ASSASSINI, privi di ogni valore etico religioso o morale, hanno approfittato
della litigiosità degli Stati appartenenti a questa
bislacca Unione Europea che sempre per fini
prettamente campanilistici, non riesce a vedere oltre il proprio naso e dalla sera alla mattina,
recede sulla propria natura storico-culturale-religiosa degli ultimi millenni, cedendo il passo alla
violenza oscurantista di un fantomatico califfato
nazistoide che raccoglie adepti nelle fasce più
misere e deboli all’interno delle nazioni civilizzate e nelle realtà del mondo arabo, asiatico e
africano cresciute nell’ignoranza e nella povertà.
Di fatto, con un esercito così scalcinato, ma
estremamente agguerrito, é stata dichiarata
guerra alle nazioni europee, un tempo opulen-

te di benessere e libertà quasi paradisiache. Il
“nostro” paradiso si è tramutato in un inferno,
scatenato nei tunnel di una metropolitana e negli spazi di un aeroporto.
Non ci sono eserciti, non esistono trincee o linee di confine in
questa guerra 2.0 contro la nostra civiltà ormai
ripiegata su se stessa, prona e pronta ad accettare i denari di paesi arabi finanziatori di questi
assassini che fanno la “spesa” anche da noi, in
Italia ad esempio, abbiamo svenduto tante cave
di marmo delle montagne carraresi, le stesse
che secoli fa, hanno donato la materia prima a
Michelangelo per la realizzazione di opere universali per la Cristianità e non solo, al fine di abbellire la Mecca....o a Milano, sono stati venduti
i nuovi grattacieli disegnati da architetti di fama
mondiale.
La nostra identità a prescindere dal paese,
dalla provincia o dalla nazione é inevitabilmente ed inequivocabilmente di matrice europea.
Quell’Europa che ha generato nei secoli liberi
pensatori che erano disposti a dare la propria
vita affinché coloro che avevano opinioni del tutto diverse le potessero esternare, che fossero
di natura laica o religiosa. Il tutto in piena libertà. Quella libertà che oggi é messa sotto scacco ma, questi assassini maledetti si rassegnino.
Non esiste un’arma o un califfato che ci toglierà
la nostra libertà di farci affermare che siamo Uomini, Cristiani, Europei e liberi.

VIVA L’ITALIA!
VIVA L’EUROPA!

Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del gruppo contattate i nostri consiglieri comunali Jlenia Rampino tel.
3281362431 o Edvin Esposti tel. 3394066856.
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In ricordo di
Felice Donadelli

“Aido Grassobbio...
Oltre i quarantanni”

L’Avis Provinciale di Bergamo ha tagliato un importantissimo traguardo
e ha festeggiato i 70
anni di attività sul territorio in occasione dell’assemblea
annuale di sabato 2 aprile 2016 presso il Centro Congressi
Papa Giovanni XXIII a Bergamo. In serata, parata di autorità per festeggiare il compleanno di Avis. Erano presenti
i parlamentari Elena Carnevali, Giovanni Sanga e Gianni
Mancuso, coordinatore dell’intergruppo parlamentare dei
donatori di sangue; i consiglieri regionali Roberto Bruni
e Dario Violi; il presidente della Provincia, Matteo Rossi;
l’assessore del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni;
il segretario generale della Curia, mons. Giulio Della Vite;
il presidente di Avis Nazionale, Vincenzo Saturni; il presidente di Avis Regionale Lombardia, Domenico Giupponi;
il direttore sanitario ATS Bergamo, Giorgio Barbaglio; il direttore generale dell’ASST Bergamo Est, Francesco Locati;
il colonnello della Guardia di Finanza, Michele Bosco e il
presidente della Fondazione Comunità Bergamasca, Carlo
Vimercati. Durante la cerimonia sono stati assegnati 17
riconoscimenti a dirigenti di sezioni comunali che, negli
anni, si sono contraddistinti per impegno e dedizione, di
cui 4 alla memoria. Uno di questi riconoscimenti è andato
alla memoria di FELICE DONADELLI. Ha ritirato la medaglia la figlia Moira, presente insieme alla mamma. Riportiamo di seguito la motivazione:
Alla memoria di Felice Donadelli uno speciale ringraziamento da parte della Zona 8 “Val Cavallina” e di
tutta l’Avis della Provincia di Bergamo.
“Il nostro amico Felice era iscritto all’Avis di Grassobbio, di cui ha ricoperto la carica di Presidente dal 1981
all’anno della prematura scomparsa nel 1989. Lo ricordiamo come persona disponibile, impegnata nel sociale e con grande senso civico, amante della musica
e sempre allegra e sorridente, di nome e di fatto. Un
uomo che amava la famiglia, l’Avis e la sua comunità,
amico di tutti, uomo di dialogo e di costruzione ha
ritenuto possibile un lavoro d’insieme per tutte le Associazioni, senza campanilismi e personalismi ma per
il bene comune.
Caro Felice, ancora oggi sei un grande esempio da
imitare, grazie.”

Siamo tentati di dire che non li
dimostra, ma sarebbe banale;
un gruppo dei fondatori ancora
presenti nel nuovo Consiglio, ora
pensionati, ha ormai i capelli bianchi.
Però abbiamo avuto delle new entry: un giovane, un pensionato ed
una mamma commessa.
Certamente occorre fare di più ed ecco che Aido attraverso
questo articolo, vuole ricordare i numerosi VOLONTARI che
di volta in volta si rendono disponibili per le attività in paese
ma anche in Bergamo per Aido Provinciale.
Ecco il nuovo Consiglio con i relativi incarichi: Presidente
Cividini Everardo, Vicepresidente Rottoli Mariangela, segretario Jadoul Danilo, amministratore Pescarolo Maurizio,
Consiglieri, Zanchi Fabrizio, Cividini Adriano, Passetti Ambrogio, Bosis Daniele e Randi Cinzia. La forza potenziale
dei nostri iscritti al 31.12.2015 è di 572 pari all’11,06% della
popolazione maggiorenne.
Inoltre possiamo ricordare i donatori che in questi 40 anni
hanno per merito dei familiari e per volontà del donatore
avuto ben: 16 donatori di cornea, 1 donatrice di cuore, 1
donatrice di rene, 6 donatori multiorgani.
Certamente la realtà della lista di chi attende il trapianto è
estremamente più alta al dono di organi.
Eccovi alcuni dati rilevati dal CNT - Centro Nazionale trapianti
potete cliccare sul link: http://www.trapianti.salute.gov.it/
cnt/cntStatistiche.jsp?sotmenu=normativa&area=cntgenerale&label=datdoc&menu=menuPrincipale&titolo
=2015&etichetta=+-+Anno+2015&anno=2015
Donatori n. 1.170; organi trapiantati n. 3.319, lista d’attesa per trapianto n. 9.070.
Vi rimandiamo al nostro sito: www.aidograssobbio.it
Seguiteci durante tutto l’anno sul sito e vedrete le manifestazioni svolte e quelle in programma.
Noi saremo il più possibile presenti agli avvenimenti che in
Grassobbio sono proposti da Comune, Parrocchia ed Associazioni, oltre a quelle proposte dal Gruppo Ciclistico Aido
Grassobbio.
Il Presidente Aido Grassobbio
Everardo Cividini

Associazione
Oltrelenote
Cogliamo la preziosa opportunità offerta dal Notiziario del Comune di
Grassobbio per ringraziare
quanti continuano a dimostrare fiducia nel progetto
che OltreLeNote sta portando avanti da ormai sei anni.
Ogni anno gli allievi iscritti si riconfermano e in genere il
numero aumenta, ma quest’anno abbiamo veramente
raggiunto numeri inaspettati (praticamente cinquanta
iscrizioni)!
Questi risultati ripagano delle fatiche quotidiane e
dell’impegno di tutte le componenti dell’associazione
che sempre più collaborano con il direttivo, perché sentono propria l’associazione a cui loro e i loro figli appartengono.
Grazie anche al Comitato Genitori con il quale abbiamo
iniziato una proficua collaborazione che porterà entro la
fine dell’anno ad acquistare un nuovo pianoforte verticale per la scuola media e per l’associazione. Abbiamo
raccolto circa duemila euro tra donazioni fatte da privati
all’associazione, concerti e rassegne ed eventi organizzati dal Comitato Genitori.
L’associazione OltreLeNote si caratterizza per il progetto di musica d’insieme, ovvero per un obiettivo di
aggregazione sociale dei suoi allievi (dai bambini agli
adulti) attraverso la musica. L’associazione pertanto
offre lezioni individuali di strumento (chitarra classica,
elettrica, basso elettrico, pianoforte, sax, violoncello,
percussioni e da quest’anno anche flauto traverso) e
lezioni di musica d’insieme delle quali noi apprezziamo
il risultato finale, ovvero il concerto degli allievi, ma il
cui valore aggiunto sono le lezioni svolte durante l’an-

no nelle quali i ragazzi sperimentano la collaborazione
e l’aiuto reciproco, imparano il significato di venirsi incontro, ascoltare l’altro e accordarsi affinché il risultato
finale sia piacevole e costruttivo personalmente e per
l’intero gruppo.
Durante la settimana, da lunedì a sabato compreso, si
svolgono sia i percorsi di musica d’insieme, orchestra
didattica (il mercoledì sera), due band giovanili (il lunedì
sera), e il coro repertorio moderno (il venerdì sera), sia
le lezioni individuali di strumento con insegnanti che
condividono il progetto di OltreLeNote stimolando e facendo crescere l’associazione.
Grande successo hanno avuto i nostri appuntamenti:
- domenica 8 maggio ore 17.30 presso Cascina Ghezzi
saggi di strumento degli allievi;
- sabato 4 giugno ore 20.30 Sala polivalente – Evento
musicale in collaborazione con scuola secondaria e comitato genitori
- sabato 11 giugno ore 20,30 Piazza Aldo Moro – Evento
finale OltreLeNote con il concerto tenuto dall’orchestra
didattica e dalle band giovanili.
ass.oltrelenote@gmail.com

pasticceria salvetti
Di Salvetti Dario

Pasticceria, Caffetteria, Gelateria, Dolci tipici, Servizio Catering,
Feste di Compleanno, Sala giochi per bambini,
Accurato Servizio a domicilio
Grassobbio - Via Roma, 22 - Tel. 035/525494
E.Mail: info@pasticceriasalvetti.com - www.pasticceriasalvetti.com
Lunedì ore 7:00 - 14:00 - Martedì - Domenica ore 7:00 - 20:00
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G.I.C. Grassobbio
in Comune
We Love E148
“L’individuo che non onora la propria terra, non
onora se stesso”. (Paulo Coelho)
La campagna di sensibilizzazione 2016 di GIC,
denominata “WeLoveE148”, è da poco entrata
nel vivo. Il concetto è semplice: sottolineare il bello del luogo in cui ti trovi a vivere. Troppo spesso si
mette l’accento soprattutto su quello che non va,
creando un alone di pessimismo. È forse più semplice, deresponsabilizza e allenta i legami. Il nostro
paese è ricco di buone relazioni, di persone generose e attente, di preziose memorie e di luoghi
da onorare e valorizzare. Per questo abbiamo deciso di dirlo a gran voce utilizzando foto e immagini
pubblicate mensilmente sui nostri canali social…
Oltre 60 soci e partner autorevoli quest’anno
sostengono il nostro progetto civico; a loro va il
nostro più sentito grazie. Loro hanno visto qualcosa di buono nell’intenzione di promuovere cultura
civica, protagonismo e partecipazione. Chiunque
condivide questi principi può avvicinarsi all’associazione e determinarla insieme a noi. Abbiamo
da poco attivato una scheda telefonica associativa
da utilizzare soprattutto tramite WhatsApp, quindi se volete whatsapparci il nostro numero è:
3288448747.
Siamo onorati di aver partecipato ai Consigli Co-

Per informazioni:
GMail: grassobbioincomune@gmail.com
Blogger: grassobbioincomune.blogspot.it
Facebook: Grassobbio In Comune
Twitter: @GrassobbioIC
G+: Grassobbio In Comune

munali, al Tavolo di Comunità, alla Commissione
al sociale, alla Redazione del notiziario comunale
e all’edizione 2016 di “Grassobbio medievale”. Durante questa manifestazione abbiamo anche avviato una raccolta fondi per realizzare una grande opera d’arte urbana in collaborazione con
l’artista bergamasco Paolo Baraldi. Grazie a dei
simpatici portachiavi di GICo (la nostra mascotte a
forma di elefantino) è possibile creare a Grassobbio qualcosa di veramente bello e originale.
È da poco terminato il secondo anno della prima
edizione della SCUOLA DI CIVISMO, durante il
quale i nostri corsisti hanno conosciuto meglio le
associazioni del paese. Ringraziamo di cuore le 10
associazioni che hanno deciso di collaborare con
noi. Siamo molto felici inoltre che un nostro Consigliere e un corsista della SCUOLA DI CIVISMO
siano diventati da poco anche Consiglieri del gruppo AIDO di Grassobbio perché questo è quello che
ci piace della nostra associazione ed è quello che
avevamo in mente ideando la Scuola: protagonismo, partecipazione e civismo.
DOMENICA 3 LUGLIO 2016 si terrà LA SECONDA
FESTA DI COMPLEANNO DI GIC! Ritenetevi tutti
invitati a partecipare dalle ore 16 alle ore 19 c/o Cascina Ghezzi. Offriremo merenda e giochi per tutta
la famiglia. Abbiamo pensato a questo momento
semplice e conviviale per
stare insieme, divertirci e
conoscerci meglio.
Grazie a tutti i Soci, all’Amministrazione Comunale,
a tutti i partner che collaborano con noi e alle
associazioni e gruppi del
territorio con cui abbiamo
dialogato in questi mesi.
Continuate a seguirci e a
sostenerci anche tramite i
nostri canali social.
CI VEDIAMO AL COMPLEANNO DI GIC DOMENICA 3 LUGLIO 2016
DALLE ORE 16 ALLE ORE
19 IN CASCINA GHEZZI!
BUONA ESTATE A TUTTI
Il Consiglio Direttivo di GIC
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Polisportiva
Grassobbio
Quest’anno a ottobre la Polisportiva Grassobbio asd
festeggerà il Quarantesimo anno di fondazione. In
questi lunghi anni la nostra società sportiva che nasce con l’atletica leggera, si è allargata ad altri sport
con successo alterno, alcuni sono scomparsi per
mancanza di adesioni come pattinaggio, tennis da tavolo, calcio balilla, karatè e pallavolo poi confluita nella POG. Proseguono invece con un buon numero di
partecipanti ginnastica artistica, yoga, ginnastica aerobica, ballo, judo, calcio a 5, basket e atletica. Proprio a quest’ ultimo sport e alla presentazione di un
ragazzo di vent’anni di Grassobbio dedichiamo questo numero. Michele Maraviglia, studente in scienza della comunicazione all’università di Bergamo è
nato nel 1995 a Seriate. La sua attività sportiva inizia
molto presto all’età di cinque anni con il pattinaggio.
Iniziate le elementari frequenta l’atletica con la Polisportiva, quindi come quasi tutti i bambini più tardi
prova a giocare a calcio come portiere, affiancando
al calcio lezioni di judo e nuoto. A 11 anni gareggia
per circa un anno e mezzo nel ciclismo. A 13 anni approda nuovamente all’atletica leggera grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Comincia ad allenarsi
all’aperto nel centro sportivo di Brusaporto (come altri allievi di Grassobbio). Nella prima stagione ottiene
il quarto posto ai campionati regionali nel salto in alto
con 1,43 m. A 14 anni comincia ad allenarsi al campo Coni di Bergamo con la società Atletica Bergamo
59, per poi spostarsi al centro di Caravaggio dove è

seguito con i migliori saltatori lombardi da uno staff
tecnico specializzato. Termina la stagione con un notevole miglioramento superando 1.75 m. Il 2010 inizia
con delle gare test (su ostacoli – lungo – triplo). Nel
salto in alto ottiene la miglior prestazione nazionale di categoria. Per preparare al meglio la stagione,
trascorre con il gruppo due settimane a Mannheim
(Germania). Nel corso della stagione arriva a saltare
la misura di 2,05 m valida per la partecipazione ai
campionati del mondo cat. Allievi a Lille (Francia). La
stagione 2012 inizia portando il record personale a
2.10 m e la soddisfazione di vincere ad Ancona il titolo italiano categoria Allievi e il terzo posto nel Meeting Internazionale di Bressanone. Durante l’inverno
un infortunio lo tiene fermo diversi mesi. Rientrato
alle gare a giugno 2014 migliora il suo record a 2.13
m qualificandosi per gli europei. Il 2015 inizia con la
trasferta al Meeting Europeo di Digione (Francia) e
ottiene il secondo posto ai Campionati Italiani under
23 con 2,12 m. L’anno 2016 la medaglia d’argento ai
Campionati Italiani Indoor cat. Under 23. Dal 17/4 al
24/4 partecipa al raduno Nazionale per saltatori (che
si ripete dal 2012) presso il Centro Tecnico di Formia
con il neo campione del mondo di salto in alto indoor
Gianmarco Tamberi. Il prossimo anno collaborerà con
la Polisportiva.
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune:
www.comune.grassobbio.bg.it
Nuovo numero unico del Comune Tel. 035/38434 - Fax 035/3843444

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI DELEGATI
EPIS ERMENEGILDO
Sindaco

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA DIEGO
Vice Sindaco
Assessore Ecologia, Vigilanza, Personale e Viabilità

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 9.00 alle 10.00

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

SORTI SIMONETTA
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BENTOGLIO MANUEL, BENTOGLIO ROSA,
PELLEGRINI MICHELE
Consiglieri Delegati

Sabato

dalle 10.00 alle 12.00

APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO ANAGRAFE (TEL. 035/384.34.61)

ORARI SEGRETARIO
Lunedì 16.00 - 17.30
Martedì 10.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 12.30
Giovedì 10.00 - 11.00

AVVISO
Gli oggetti (“cose mobili” nel
linguaggio burocratico) che
sono stati smarriti dai cittadini
sul territorio comunale e sono
stati ritrovati e consegnati
in Comune possono essere
ritirati rivolgendosi all’Ufficio
di Polizia Municipale.
ORARI FARMACIA
Questi gli orari di apertura e le
chiusure settimanali della farmacia
Brizzi - D.ssa Egalini, di Grassobbio:
orario giornaliero dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.45 alle 19.30.
Chiusura infrasettimanale al sabato
pomeriggio.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 - 13.00 16.00-17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00 16.00-17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
9.00 - 12.00

PROTOCOLLO (tel. 035/384.34.66)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.68)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 - 13.00 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

UFFICIO TECNICO-LL-PP (tel. 035/384.34.21)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA (tel. 035/384.34.31)
UFFICIO TECNICO ECOLOGIA (tel. 035/384.34.51)
Lunedì
Martedì
Giovedì

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(035/384.34.91)
Lunedì
Mercoledì

10.00 - 12.30 16.00 - 17.30
15.00 - 18.00

UFFICIO CULTURA, SCUOLA,
TEMPO LIBERO (tel. 035/384.34.81)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 - 12.30 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00 16.00 - 17.30
10.00 - 12.30
10.00 - 13.00

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
(tel. 035/384.34.71)
Lunedì
Martedì
Giovedì

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

BIBLIOTECA a Palazzo Belli
(tel. 035/52.65.00)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14.15 - 18.15
09.00 - 11.30
14.15 - 18.15
09.00 - 11.30 13.00 - 15.00
14.15 - 18.15
09.00 - 11.30 15.00 - 17.00

AMBULATORI DI IGIENE PUBBLICA
Si informa che al Distretto di Seriate gli ambulatori per prestazioni di igiene pubblica:
- Rilasceranno certificazioni medico-legali su appuntamento telefonando al numero 035/3235020
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e Mercoledì
dalle 8.30 alle 12.00.
- Eseguiranno vaccinazioni su appuntamento telefonando al numero 035/3235029 Martedì e Giovedi
mattina dalle 9.00 alle 12.00. I bambini di età d’obbligo riceveranno un invito da parte del Distretto.
Altre informazioni sono presenti sul portale ASL

