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DAL 31 OTTOBRE

PROMOSSO DA

Sport

Care concittadine e cari concittadini,
siamo in chiusura dell’anno 2017 e colgo l’occasione per presentarvi un sintetico rendiconto sull’operato dell’Amministrazione ad un anno e mezzo dal termine del mandato elettorale.
Pur registrando annualmente i sempre continui e sostanziosi tagli dei trasferimenti statali, da quattro anni sono state
mantenute inalterate le aliquote dei tributi comunali e non è mai stata applicata l’addizionale comunale IRPEF, azione questa,
che l’Amministrazione ritiene molto positiva per i contribuenti, in quanto equivale a lasciare nelle tasche dei cittadini di Grassobbio circa 500/600 mila Euro l’anno.
Nonostante i pur deboli segnali di ripresa economica a livello nazionale, per quanto riguarda la nostra comunità persistono numerosi casi di gravi difficoltà socio-economiche, con conseguente incremento della spesa nel settore sociale. Numerose sono pure le persone che si rivolgono ai servizi sociali per la mancanza di lavoro nella speranza che l’ufficio trovi loro una
sistemazione, ma rimanendo, nella quasi totalità dei casi, deluse e certo questo non per colpa del personale comunale ma della
crisi che ha tagliato ingenti posti di lavoro.
Facendo leva sull’azione “sblocca patto” del novembre 2015, abbiamo dato corso a diverse opere pubbliche, alcune
delle quali ultimate, altre in fase di realizzazione ed altre di prossima attuazione.
Gli investimenti, a differenza delle spese correnti che trovano compimento in tempi rapidi, richiedono modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del pareggio di bilancio, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure
complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi fanno si che i tempi di realizzazione possono abbracciare più anni.
Le principali opere pubbliche realizzate sono state:

Servizi Sociali

Lavori Pubblici,
Polizia Locale

Ecologia,
Ambiente,
Sicurezza

Gruppi
Consiliari

Associazioni

• La redazione ringrazia i volontari che distribuiscono
il notiziario comunale alle famiglie

EDITORE
Gammalito S.r.l. - Curno (BG)
www.gammalito.com

• Gli articoli delle associazioni verranno pubblicati
se pervenuti entro il termine ultimo fissato per la
consegna e sino ad un massimo di 2500 battute
compresi gli spazi

STAMPA & IMPAGINAZIONE
Gammalito S.r.l. - Curno (BG)

• Per la raccolta pubblicitaria rivolgersi all’uffico cultura scuola e tempo libero, telefonando allo 035 3843481
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Editoriale

• Manutenzione straordinaria e riqualificazione Viale Europa – lavori eseguiti dall’Impresa Fratelli Rota Nodari S.p.A. di Almenno
San Bartolomeo per un importo di € 482.562;
• Primo lotto manutenzione vie varie (asfaltatura Viale Matteotti – Tratto Nord e Sud di Via Basella – Via Turati - parte dei marciapiedi di Via Fornacette e Donizetti) – lavori eseguiti dalla Ditta Assolari Luigi di Valbrembo per l’importo di € 221.269;
• Manutenzione straordinaria ed adeguamento di vari impianti di pubblica illuminazione che consente un risparmio energetico
accertato del 64%. – lavori eseguiti dalla ditta Elettroimpianti Italia s.r.l. di Pedrengo per l’importo di € 347.748;		
• Riqualificazione ex Bocciodromo – Formazione infrastrutture interne – cucina e tettoia di collegamento tra cucina e sala polifunzionale – rifacimento copertura dell’intero edificio – lavori affidati a ditte diverse per l’importo complessivo di € 375.169;
• Manutenzione straordinaria copertura ed impianti di riscaldamento, con efficientamento energetico, presso gli alloggi e.r.p. di
Via Roma, 46/a – lavori eseguiti dalla ditta Edilcolombelli di Grassobbio per l’importo di € 104.558.
Opere tutt’ora in esecuzione:
• Secondo lotto manutenzione Vie varie ed adeguamento varie intersezioni stradali (asfaltatura Via Boschetti – Marciapiedi in Via
C. Colombo – asfaltatura traversa di Via Zanica – traversa Via Europa di accesso a palazzo Belli – messa in sicurezza incrocio Via
Boschetti/Padre Elzi; incrocio Via Quarenghi/Basella/Zanica; incrocio Via Epis/Lungo Serio; incrocio Via Conte Belli/Dei Donatori;
incrocio Via Lungo Serio/Dei Donatori; incrocio Via Lungo Serio/Dei Pascoli) - lavori appaltati alla Ditta RI.CO.MAS. S.R.L. di
Comun Nuovo per l’importo di € 443.954.				
• Videosorveglianza - lavori appaltati alla ditta SIALIMPIANTI s.r.l. di Cusago per l’importo di Euro 213.492
• Formazione di rotatoria spartitraffico tra le Vie Zanica (S.P. n. 120) e XXV Aprile - lavori appaltati alla ditta Giudici S.p.A. di Rogno
per l’importo di € 230.943.
• Formazione impianto di raffrescamento della sede municipale- lavori appaltati alla ditta TERMOZETA Impianti srl. di Casazza
per l’importo di € 249.098.
Opere che verranno iniziate a breve:
• Formazione di campo tombe interrate, recinzione di nuova area cimiteriale – lavori affidati alla Ditta Edilsuisio s.r.l. di Suisio
per l’importo di € 196.740. 			
• Raffrescamento centro diurno anziani con installazione fotovoltaico per l’importo progettuale di Euro 55.000 (lavori da appaltare).
In data 1° ottobre 2017 è stato collocato a riposo il Segretario Comunale dott. Adriano Culasso dopo 28 anni di servizio prestato presso il Comune di Grassobbio. A lui i nostri più sinceri ringraziamenti per l’alto profilo professionale ed umano
dimostrato in questo periodo lavorativo a favore di tutta la nostra comunità. Lo stesso è stato sostituito dalla nuova Segretaria
dott.ssa Daniela Sacco, a cui vanno il nostri più cordiali auguri di benvenuto e di proficuo lavoro a vantaggio di tutta la collettività di Grassobbio.
Colgo inoltre l’occasione per porgere a tutte le famiglie, a tutti i Cittadini, alle Associazioni, a tutti i Gruppi e Comitati, a
tutte le realtà Economiche ed a tutti quanti si prodigano per costruire una società migliore, i miei migliori auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo.
Il Sindaco
Ermenegildo Epis
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Comune di Grassobbio - Assessorato alla Cultura

PRESENTA

L’Assessorato alla Cultura,
augurando un Buon Natale ed un
Buon Anno propone:
- “Mostra Hobbysti”, presso salette seminterrato Palazzo
Belli dal 2 al 10 dicembre;
- “Mostra del pittore Cardinali Giancarlo”; concerto ed
inaugurazione, presso Palazzo Belli sabato 16 dicembre
dalle ore 17.00;
- “Concerto Augurale Natalizio”, con mostra di scultura
e performance dal vivo del duo Rudy Mascheretti & Gabry
Sax, presso la sala multifunzionale, sabato 23 dicembre
vedi volantino a pag. 5;
- “Veglione di Capodanno”, in collaborazione con l’AIDO di
Grassobbio, presso la sala multifunzionale:
• ingresso libero alla cittadinanza, senza prenotazione, dalle
ore 23.00 per serata musicale con balli e brindisi di Capodanno, vedi volantino a pag. 5;
- “Mostra di fotografia sulla Shoah”, a gennaio a Palazzo Belli;
- “Serate Culturali” organizzate dall’Amministrazione Comunale o delle associazioni patrocinate;
- “Corso d’informatica base” per adulti;
- “Corso d’inglese” per adulti;
- “Corso d’inglese” per gli alunni della scuola dell’infanzia;
- “Corso di manga e fumetti” per bambini;
- “Giornata del libro”, incontro con l’autore e attività laboratoriale con bambini, lunedì 23 aprile;
- “Buono libri” per studenti meritevoli classe 3a scuola secondaria 1° grado;
- “Assegni di studio” per studenti meritevoli scuola secondaria 2° grado.
Si ringraziano i docenti della scuola primaria e secondaria 1°
grado di Grassobbio per la loro collaborazione nelle iniziative
proposte dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni del territorio.
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Lorenza Giangregorio

Previeni la violenza
contro le donne

CONCERTO
DI
NATALE
Voce
Piano
Sax
Violoncello

Sabato 23
Dicembre 2017

Isabella Zaccone
M° Ilaria Tengatini
M° Gabry Sax
M° Manlio Contu
M°

Ore 20.00

SALA MULTIFUNZIONALE
Via Zanica, 2

Mostra personale di scultura :

Raffaele Cornaggia

Apertura dalle ore 16.00

Performance:
duo Rudy Mascheretti & Gabry Sax
Ospiti:
 allievi canto M° Zaccone Isabella
 Greta Mascheretti

INGRESSO GRATUITO
Sino ad esaurimento posti
A fine serata sarà offerto un buffet con brindisi di auguri!

Finale di Grassobbio Music Festival.

Corso Fai da Te, centrotavola e ghirlanda.

Alunni scuola primaria a Grassobbio Modellismo.

Fiato ai libri.

Università per anziani: gita in Città Alta.

Riunione con le associazioni.

L’Amministrazione Comunale di Grassobbio

RIPUDIA

Consegna della Costituzione Italiana ai giovani 18enni.
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OGNI FORMA DI
VIOLENZA SULLE DONNE:
TRATTA ANCHE TU LE
DONNE CON RISPETTO!
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Sport

Dalla biblioteca…

Sport a Grassobbio

Intense le attività svoltesi in Biblioteca in questi mesi.
Partiamo dai consueti appuntamenti mensili, quali il consolidato “Gruppo di Lettura” – che ha raggiunto il suo
53° incontro a dicembre, coronato da un brindisi di buone
feste – e il laboratorio artistico “Bibliolaboriamo”, che ogni
mese riunisce i bambini (età Scuola Primaria) in un pomeriggio dove dare libero sfogo alla propria espressività artistica. Anche il percorso “Se proprio devi leggere, leggi un
bel libro” – destinato ai bambini di seconda elementare –
raccoglie ampi consensi tra questi fanciulli curiosi, sempre
più agguerriti nello stilare la classifica dei libri preferiti. Tra le
iniziative destinate ai bambini figura anche il laboratorio del
20 novembre “Bum bum cià”, rivolto a genitori e bambini
da 0 a 6 anni, facente parte delle iniziative proposte ogni
anno per “Nati per Leggere”, l’associazione che sostiene
la lettura ai bambini in età prescolare: www.natiperleggere.
it. Ed ancora gli appuntamenti con i bambini della scuola
dell’infanzia e del giocascuola. Ad adolescenti e adulti (ma
anche a chi ha un account in Facebook) era rivolto il concorso “#Faccedabiblioteca”: a coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di like, su una foto scattata in Biblioteca
con un libro, sono stati consegnati buoni per l’acquisto di
libri. Agli adulti era rivolta, lo scorso 14 ottobre, un’appassionante serata di lettura animata di alcuni brani tratti dal libro
“L’uragano nero” di Marco Pastonesi, che narra la storia
del campione di rugby Jonah Lomu. Lo spettacolo – proposto dalla compagnia Aedopop con le voci di Mattia Fabbris e
Giorgio Personelli, la chitarra di Pierangelo Brugnoli e con la
partecipazione della squadra ASD Rugby-Orio – ha riscosso
notevole successo di pubblico, merito anche della qualità
cui ci ha abituati la rassegna letteraria “Fiato ai Libri”, di
cui lo spettacolo faceva parte. Agli anziani, gratuitamente, è
stata dedicata una seconda edizione del corso base di informatica - rivolta a coloro che si erano precedentemente
iscritti ma non avevano trovato posto al primo turno - svoltasi tra novembre e dicembre. Sempre a dicembre gli anziani
concluderanno l’anno accademico della “Università della
terza età”, giunta oramai alla 12a edizione a Grassobbio.
Infine, ricordiamo alcuni importanti servizi gratuiti offerti
dalla Biblioteca di Grassobbio: la possibilità di navigazione
in internet, sia da computer fisso che da dispositivo mobile
(previa iscrizione), la compilazione del proprio Curriculum
Vitae (solo per residenti) e la consegna di libri a domicilio
(solo per motivi gravi accertati; previa iscrizione).
Per rimanere sintonizzati con il mondo della Biblioteca di
Grassobbio e del territorio circostante, iscrivetevi alla mailing list inviando una mail a biblioteca@grassobbio.eu!

Un altro anno se ne sta andando….e con soddisfazione scrivo che il paese di Grassobbio ha portato i
propri colori con onore in tutta la provincia e anche
oltre, nelle diverse discipline!! La P.O.G. con i ragazzi della serie C si è ripresentato al nuovo campionato con una squadra quasi completamente rinnovata
e ringiovanita; le ragazze, conquistata la serie C,
hanno iniziato il campionato un po’ in sordina, forse
per il cambio di categoria, comunque dimostrando
grande affidabilità nella prima fase della coppa Lombardia! I ragazzi del judo seguiti dal mister Locatelli
stanno vincendo titoli e calpestando podi in tutta
Italia e anche all’estero… Il Tamburello è arrivato
alle fasi finali Italiane CONI a Senigallia (Grassobbio
rappresentava la Lombardia). La FcD Grassobbio è
al secondo anno consecutivo in seconda categoria,
ed è tra le prime posizioni. La Speed Bike Serio ha
fatto una stagione sempre ad alti livelli nelle varie
categorie, ed ha organizzato il 3 settembre una bellissima giornata sulla pista di casa. Oratorio Calcio
con entusiasmo ha iniziato i vari campionati. We
Can Dance che continua la propria attività di ballo
sul territorio, da questa stagione ha l’onore di aprire
con le Cheerleader partite casalinghe della FOPPAPEDRETTI.
La Sig.ra Susanna con la Ginnastica artistica da questa stagione vuole “alzare l’asticella” per impegno
e performance. Non posso dimenticare il Basket
che con entusiasmo calca i parquet con ambizioni
sempre più importanti. È doveroso ricordare tutti i
genitori che passano tanto tempo in auto portando
i propri figli ad allenamenti e partite con pazienza ed
entusiasmo! Dopo i vari progetti e fiumi di parole,
confermo che i lavori per il palazzetto dello sport
inizieranno a gennaio 2018.
Sentitamente auguro a tutti un sereno Santo
Natale.
Il Consigliere delegato allo Sport
Manuel Bentoglio

Il Gruppo di Lettura festeggia i 50 incontri.

Nati per leggere.

Foto di Alice Saronni di Grassobbio – 5^ classificata al concorso fotografico “Faccedabiblioteca.

Cercasi volontari

Si ricercano ragazzi universitari, che a titolo di volontariato, mettano a disposizione:
- le loro conoscenze informatiche per svolgere un corso di alfabetizzazione informatica, diretto a un target
di utenza non in possesso di background informatico,
per fornire competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet;
- le loro conoscenze in vari campi per attivare corsi
base in discipline diverse.
- Si ricercano esperti cittadini, che a titolo di volontariato, mettano a disposizione dei partecipanti la loro
fantasia e capacità creativa per laboratori di bricolage.
- Sai creare piccoli oggetti, confezionare pacchetti,
fare decoupage o altro?
- Vuoi dedicare un’ora a settimana per questa tua passione, condividendola con altri?

Bibliolaboriamo.
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GINNASTICA
PREVENTIVA
GINNASTICA
ADATTATA
PREVENTIVA
GRASSOBBIO
ADATTATA
GRASSOBBIO

ORGANIZZATO DA

DESCRIZIONE
ORGANIZZATO DA

DAL 31 OTTOBRE
MARTEDI’ E GIOVEDI’, ORE 9.00 – 10.00

Presso la palestra al primo piano del Centro
Anziani – Via Roma, 25

DAL 31 OTTOBRE
MARTEDI’ E GIOVEDI’, ORE 9.00 – 10.00

Presso la palestra al primo piano del Centro
Anziani – Via Roma, 25

IN COLLABORAZIONE CON

PROMOSSO DA

A cosa serve
■ Mantenere il fisico in forma per prevenire le patologie
dell’età
■ Migliorare equilibrio e forza per una più soddisfacente
IN COLLABORAZIONE CON
PROMOSSO DA
autono- mia nella vita quotidiana
■ Non è un corso di ginnastica dolce: è indicato per chi non si
trova nelle condizioni per svolgere gli esercizi della ginnastica dolce e può
COMUNE DI
diven- tareGRASSOBBIO
ad essa propedeutico
Come si svolge
■ Nel corso vengono proposti esercizi ludici che, simulando l’incontro
COMUNE
DI
del soggetto
con ostacoli
reali, mirano a favorire il controllo e la gestione
GRASSOBBIO
delle capacità residue e a migliorare la qualità di vita

A chi serve
■ Uomini e donne della terza età al di sotto dei normali
valori di equilibrio (valutati a inizio del corso) che, a causa della ridotta
capacità di equilibrio e di forza, sono limitati nella loro autonomia
Chi sono i docenti
■ Laureati e laureandi in scienze motorie e ISEF
■ Medico dello sport (supervisione)

DOVE E
QUANDO

ISCRIZIONE
E COSTI

Stiamo cercando proprio TE!!!
Contatta l’Ufficio Cultura (035/3843481) o la
biblioteca comunale (035/526500), organizzeremo dei corsi di cui tu sarai il tutor.

GINNASTICA PER PERSONE ANZIANE
Si è pensato di utilizzare il locale della palestrina nella
Cascina Ghezzi due giorni alla settimana per un corso
di ginnastica dolce rivolto a per persone anziane. È un
momento per tenersi in forma, (in gamba o meglio sulle due gambe, visto che sono le prime che non reggono
ad una certa età), ma è anche un momento di incontro,
di conoscenza, di aggregazione. Qui sotto si trovano
tutte le informazioni per tale corso. Questa Amministrazione intende proporre altri momenti di incontro e
socializzazione tra le persone, rendendo questo spazio
al centro (nel cuore) del nostro paese più vivo più di
quanto lo sia già ora.

Sara Morotti incontra il Papa in occasione dei campionati
Italiani di nuoto.

Dove
■ Il corso si tiene presso la palestra al primo piano del Centro
Anziani in via Roma, 25.
Quando
■ Dal 31 ottobre 2017 fino a giugno 2018
■ Martedì e giovedì, ore 9.00-10.00
Costi
■ Tesseramento annuale: 10€
■ Iscrizione mensile: 12€
■ Le iscrizioni vengono raccolte durante gli orari del corso
■ Per iscriversi è necessario un certificato medico di idoneità
(a richiesta degli iscritti è possibile l’intervento di un medico sportivo
per
visita ed elettrocardiogramma a riposo al costo di 25€)
■ Lezione di prova gratuita
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Protocollo dei sindaci per la giornata
mondiale dei poveri
Il 19 novembre è il giorno istituito da Papa Francesco per
parlare a livello mondiale ed in modo trasversale dei poveri di tutto il mondo.
Il 19 novembre scorso, prima “Giornata Mondiale dei
Poveri”, ho partecipato ad un incontro a Sotto il Monte
Giovanni XXIII in rappresentanza della nostra Amministrazione Comunale che ha aderito, con altri 43 Comuni della
bergamasca, alla sottoscrizione di un protocollo di intenti
e di opere concrete e necessarie a favore degli “invisibili”
delle nostre città e paesi.
Qui sotto ne riporto quasi integralmente il testo.
“La povertà ci interpella ogni giorno tramite i suoi mille
volti e ne disegna un quadro non sempre chiaro e definito; la povertà moderna è un problema complesso e non
esiste quindi un’unica risposta.
L’invito del Pontefice a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli spezzando il
cerchio della solitudine, è anche un invito ad uscire dalle
nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore che
la povertà in sé stessa costituisce, perché povertà non
vuol dire assenza di valori.
Siamo bergamaschi in terra bergamasca e il nostro punto
di vista è il mondo contadino in cui l’essere poveri era una
condizione molto comune ma intrecciata da una solidarietà profonda tra le persone che condividevano gli spazi
e le poche risorse a disposizione. La pienezza nel vivere,
trovata dentro l’indigenza dei suoi individui, che avvalora
i gesti semplici e mai insignificanti delle persone, lascia
spazio alla vita alienata del Novecento che è stato il secolo che più ha subito cambiamenti e ancor più dell’inizio del
terzo millennio, l’era internet.
Facile ma non scontato l’amarcord che si genera con la
celebrazione del 40° del film “L’albero degli zoccoli”. La
nostalgia deve lasciare il posto ad una presa di coscienza
che l’aver abbandonato i ritmi della natura, i suoi cicli, ci
ha lasciato in eredità un bagaglio di fobie e nevrosi. E le
paure e il “mal di vivere” oggi così diffusi sono figli di una
società che ha perso le sue radici. La terra stessa sembra
oggi ribellarsi.
L’avvento dell’asfalto e dello sviluppo industriale e produttivo hanno trasformato radicalmente l’ambiente e le
abitudini dell’uomo. Il passato (la cascina) è caratterizzato
dalla solidarietà e dalla vita comunitaria, in contrasto con
il presente delle città e delle periferie metropolitane, connotate da un’esistenza alienante, da solitudine, da fuggevole felicità e lunga angoscia.
Abbiamo vissuto una crisi economica senza precedenti
che ha lasciato sul campo molte vittime; il tessuto della piccola impresa ne è uscito indebolito ed insieme alle
imprese che hanno chiuso o che si sono fortemente ridimensionate hanno pagato i piccoli imprenditori, spesso
famiglie, i lavoratori e tutto l’indotto che si è trovato a fare
i conti con gli insoluti ed un fisco dal volto non umano.
Questo lungo flash back ci illumina nel voler riscoprire un
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sistema valoriale auspicando il recupero dell’essenza delle tradizioni in una dimensione più etica e attuale, nella
riproduzione metaforica della cascina moderna, che assume la grandezza del territorio in cui viviamo.
L’esperienza di diversi Sindaci seduti attorno ad un tavolo
ha sintetizzato le seguenti parole chiave che ne descrivono la sostanza del problema, utili per definire concretamente un protocollo da proporre e sviluppare insieme
a tutti i Comuni che condivideranno questa necessità e
sensibilità.
Le parole chiave sono: individualismo, spreco, solitudine ed emarginazione, conflitto sociale, diffidenza,
povertà sommersa.
Vorremmo far seguire alle parole chiave le seguenti soluzioni: solidarietà, senso della comunità, sostenibilità, equità, coinvolgimento, speranza, conoscenza del
prossimo, ascolto, fiducia, lavoro, dignità.
Il contenuto del protocollo prevede un elenco di tredici
azioni concrete già sperimentate da molti Comuni e che
hanno dato risultati positivi nei confronti dei cosiddetti poveri, da condividere con l’impegno di attuarne il maggior
numero possibile, se non già sotto forma di servizi, nei
prossimi due anni.
Le tredici azioni concrete
1) LAVORO: attivare lo sportello lavoro utile per incrociare la domanda e l’offerta lavorativa del territorio e funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e
degli espulsi dalle aziende a seguito della crisi economica
che, per via dell’età avanzata, non sono facilmente reimpiegabili; attivare anche forme di assunzione mediante gli
appalti pubblici di servizio che per mezzo di cooperative
possono impiegare personale locale (imprese di pulizia,
giardinaggio, piazzole ecologiche etc.).
2) FISCALITA’ SOSTENIBILE: introdurre nei regolamenti
di contabilità comunale forme di dilazione delle imposte
nei confronti delle imprese che dimostrano oggettive difficoltà economiche per rendere più sostenibile e certa la
riscossione dei tributi dovuti.
3) ALIMENTAZIONE: istituire un servizio di banco alimentare per le persone bisognose segnalate dai servizi
sociali e garantire il recupero di pasti non consumati dalle
mense scolastiche che possono essere destinati a casi
sociali.
4) ASCOLTO: attivare uno o più centri d’ascolto e/o un
servizio telefonico di primo contatto per le persone bisognose corrispondendo subito un importante aiuto; ascoltare i propri Cittadini, soprattutto direttamente, è un gesto
concreto e spesso risolutivo del problema.
5) INCONTRO: istituire almeno uno spazio di aggregazione utile per facilitare l’incontro delle persone e la loro
socialità, per riscoprire il contatto diretto e le relazioni
umane.
6) RECIPROCITA’: attuare forme di assistenza in cambio

di un servizio per la comunità che garantisca la dignità
della persona che, non sentendosi in debito, si riconosce
come parte attiva e utile; il baratto amministrativo ne è un
esempio concreto.
7) INSEGNARE: garantire il ripristino di un solido sistema valoriale per mezzo di iniziative culturali che rimettano
al centro i valori della nostra società; la diffusione della
nostra Costituzione Italiana e l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi sono un ottimo esempio di educazione civica e di contrasto alla povertà culturale.
8) COLLABORAZIONE: creare un rapporto di collaborazione con la figura degli amministratori di condominio,
dei capi casa, dei rappresentanti di frazione e di quartiere
mediante l’istituzione di un apposito elenco di contatti,
per mezzo dei quali risulterebbe più facile intercettare situazioni di povertà sommersa e raccordarsi con i servizi
sociali.
9) SUPERARE LE DIPENDENZE: contrastare tutte le dipendenze mediante vere e proprie campagne informative
e progetti. Oggi la dipendenza dal gioco d’azzardo, dagli
stupefacenti e dall’ alcool che sta riducendo sul lastrico
migliaia di famiglie. Gli sgravi fiscali per tassa rifiuti ed imu
a locali che dismettono le slot machine sono un buono
strumento per ridurre i rischi generati dalla ludopatia.
10) MEDIAZIONE: istituire e sostenere corsi di insegnamento della lingua italiana per una maggiore comunicazione e integrazione tra le persone che provengono da
paesi stranieri
11) SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: facilitare la locazione di appartamenti sfitti.
12) VOLONTARIATO: sostenere fattivamente il volontariato e tutte le istituzioni private che producono beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, senza fini di lucro.
Stimolare con azioni concrete e progetti mirati l’ingresso
nel mondo del volontariato anche alla fascia 14-24 anni
in difetto verso i 60enni con l’attivazione di rapporti con
istituti scolastici che possono accettare crediti formativi
di studenti che hanno svolto volontariato presso i propri
Comuni di residenza.
13) PICCOLO COMMERCIO: strutturare un regolamento per garantire l’avviamento di nuovi negozi di vicinato,
studiando l’analisi dei bisogni e dell’offerta del territorio,
incentivando il recupero dei locali sfitti, modificando i regolamenti del commercio e dei tributi con l’obiettivo di
garantire l’accesso ai negozi di prossimità soprattutto alle
fasce deboli rendendo vivi i centri storici ed i quartieri che
rischiano di spopolarsi e di morire”.
Come si può vedere l’elenco delle possibili azioni concrete che si possono mettere in atto è vario e molto impegnativo. Ogni amministratore presente ha illustrato un
progetto già studiato ed attivato nella propria realtà.
È stato molto utile vedere il ventaglio di iniziative in atto
ma è anche stato ribadito più volte che le varie iniziative fanno parte di un progetto in divenire e che richiederà
tempo,risorse e collaborazione dei cittadini.
Anche da noi sono in atto alcuni servizi, citati nel protocollo e altri che impegnano non poco l’Amministrazione
Comunale:
• SPORTELLO LAVORO (di Ambito in abbinata con Seria-

te, vedi riquadro nella pagina seguente)
• FISCALITA’ SOSTENIBILE (verso Aziende e privati )
• ALIMENTAZIONE (Banco alimentare gestito autonomamente dalla Caritas Parrocchiale alla quale si indirizzano le persone bisognose)
• ASCOLTO (con il Servizio Sociale)
• SUPERARE LE DIPENDENZE (con il Servizio Sociale
e il prezioso lavoro sul territorio del CAT(Club Alcolisti
Trattamento e Gruppo Giocatori anonimi).
• TRASPORTO (Organizzato dal Servizio Sociale con il
sostegno fondamentale e gratuito dei 6 volontari autisti
disponibili ad accompagnare le persone in difficoltà alle
strutture sanitarie e i ragazzi disabili agli istituti educativi).
• SERVIZIO ATTIVITA’ PRELIEVI (vedi riquadro sotto)
• GINNASTICA PER PERSONE ANZIANE (vedi articolo
a pag. 7).
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giampietro Santini

Servizio
attività prelievi
Dall’apertura del servizio (19 giugno 2017) al 22 novembre sono stati effettuati ben 767 prelievi.
Vista la grande richiesta, da 2 giorni di disponibilità
si è passati ad inserire un terzo giorno. Il servizio è
ben apprezzato dalla gente e anche da persone che
sono sul nostro territorio per motivi di lavoro.
Un servizio sul posto, che elimina i costi di trasferimento in altre strutture presso ospedali o cliniche,
i tempi di attesa per il pagamento del ticket, che
alleggerisce il servizio di trasporto comunale, è sicuramente un grosso vantaggio per tutti.
Dal mese di settembre, sempre nell’ambulatorio
Comunale, è attivo anche il servizio di prevenzione
ginecologica e servizio di PAP TEST e HPV. Tale
servizio si prenota direttamente dall’ostetrica Marina al nr. 3356211833.
Le date in cui si effettuano gli esami verranno comunicate in anticipo e segnalate con apposito volantino nella bacheca dell’ambulatorio, nella bacheca comunale e sul sito internet.
Anche per queste visite nei mesi scorsi la Dott.ssa
responsabile segnala un buon afflusso e il gradimento dell’utenza.
L’ambulatorio rispetta i seguenti orari di
apertura:
LUNEDI’ E MERCOLEDI’
7.30 - 9.00 PRELIEVI
9.00 - 9.30 RITIRO REFERTI
GIOVEDI’
8.00 - 9.00 PRELIEVI
9.00 - 9.30 RITIRO REFERTI
C’è anche la possibilità di prelievi a domicilio
con infermiere professionale.
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Servizi Sociali

Servizi Sociali

Sportello lavoro

Informativa vaccinale
SPORTELLO LAVORO PER I COMUNI DI SERIATE E
GRASSOBBIO
SERIATE – Via Paderno n. 40 – piano secondo
Apertura al pubblico per informazioni e appuntamenti: Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Contatti: 340.3428813
sportellolavoro@ambitodiseriate.it

Questo strumento di aiuto alla ricerca del lavoro a prodotto risultati ottimi fin dall’avviamento del servizio: il
50% delle persone che si sono rivolte allo sportello si
sono inserite nel mondo del lavoro. Per questo, invito
caldamente ad usare lo sportello informando di questa
opportunità tutti coloro che si trovano in ricerca. Le informazioni, oltre che qui esposte, sono anche reperibili
sugli avvisi in bacheca o presso il servizio Sociale.

COLLOQUI CON LO SPORTELLO LAVORO

97

COLLOQUI “BUCHI” CON LO SPORTELLO LAVORO

14

IN AUTONOMIA
DOPO AVER
RICEVUTO IL
SERVIZIO DELLO
SPORTELLO LAVORO

TRAMITE
MEDIAZIONE
DIRETTA DELLO
SPORTELLO

TOTALE

% calcolata
sul numero
di cittadini/
teste che
sono stati
orientati (97)

Tot. persone
che hanno
sostenuto un
colloquio
di lavoro

29

26

55

62,5%

Tot. colloqui
effettuati

41

31

72

81,8%

Tot. Inserimenti
(assunzioni e
tirocini)

25

19

44

50,0%

Di cui in
tirocinio

1

10

11

12,5%

AZIONE 2) MATCHING
TRA DOMANDA
E OFFERTA

COLLOQUI IN AZIENDA/
AGENZIA PER UNA RICERCA
APERTA

INSERIMENTI IN AZIENDA/
AGENZIA

di cui
doppi 3

Le recenti novità in tema di obbligo vaccinale nei confronti dei soggetti in età scolare hanno, come noto, creato non poche difficoltà nella gestione delle comunicazioni e delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti: genitori, Dirigenti Scolastici, ASST, ATS, Medici di Medicina generale, Pediatri di Famiglia, ecc. I momenti informativi sono stati diversi, ma non
hanno certamente raggiunto tutti gli interessati, spesso anche confusi da notizie di incerta provenienza. L’introduzione
delle vaccinazioni obbligatorie è stato un intervento di sanità pubblica decisivo per l’intera umanità in quanto determina
l’abbattimento dei tassi di morbosità e di mortalità dovuto a patologie prevenibili. Su segnalazione del Sistema Socio
Sanitario della Regione Lombardia – ATS di Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, di seguito si
riportano le vaccinazioni che sono offerte gratuitamente in Lombardia con chiamata attiva da parte dei Centri Vaccinali,
in riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ed ai Livelli Essenziali di Assistenza.
Alcune ulteriori vaccinazioni sono, inoltre, offerte gratuitamente a coloro che, trovandosi in particolari condizioni, appartengono ad una “categoria a rischio”.
Appartenere ad una categoria a rischio significa trovarsi in una particolare condizione legata all’età, alla condizione di
salute (patologie presenti o passate, terapie), all’attività lavorativa (ad esempio gli insegnanti) o altra situazione (ad
esempio gravidanza o omosessualità), a causa della quale si è maggiormente esposti a contrarre una determinata malattia infettiva o a sviluppare una forma complicata della malattia stessa. Per cercare di diminuire il rischio di contagio e/o
la maggior incidenza di complicanze, in caso di malattia, a questi soggetti sono offerte gratuitamente alcune ulteriori
vaccinazioni.

Volontariato
Merita una citazione a parte in quanto rappresenta una
risorsa fondamentale per la vita delle nostre Comunità.
Le Associazioni, siano esse di volontariato, sportive o
culturali, oltre ad essere un servizio prezioso per il territorio, educano anche le persone che ne fanno parte
alla gratuità.
In un tempo pieno di divisioni siamo chiamati tutti a
partecipare alla costruzione del bene comune.
Il Cristo bambino che viene si presenta a noi con le
braccia aperte ed accoglienti. Apra il nostro cuore, ne
abbiamo tutti un gran bisogno.
AUGURI!
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giampietro Santini
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*
a partire dai nati 2017
**
a partire dai nati 2016
***
a partire dai nati 2018
****
anche per i maschi a
partire dai nati 2006
SERIATE
Indirizzo: Via Paderno, 40 - piano secondo
(sede distaccata comune)
apertura al pubblico per informazioni e
appuntamenti: LUNEDì e Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
contatti referente dedicato: 340.3428813
sportellolavoro@ambitodiseriate.it
comuni di riferimento: Grassobbio e Seriate

*****
a partire dai nati 1952 con avvio nella campagna antinfluenzale 2017/2018
******
a partire dai nati 1952 con avvio nel 2018 sia per 1952 che
1953
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Lavori Pubblici, Polizia Locale

Urbanistica

Non solo luce, ma anche sicurezza

Approvazione variante PGT - VAS

Mai come in questi ultimi periodi si sente tanto spesso parlare di sicurezza. La sicurezza personale è una delle preoccupazioni più diffuse. Ormai in qualsiasi parte del mondo, le
competizioni elettorali si giocano su pochi temi importanti,
uno dei quali è rappresentato dalla sicurezza dei cittadini. Ma
non esiste solo la sicurezza contro la criminalità, esiste pure
la sicurezza stradale che è uno dei temi di maggiore attenzione per il Ministero dei Trasporti. L’obiettivo è quello di far
nascere, crescere e consolidare nel tempo una cultura della
“sicurezza stradale”, che non deve essere un semplice insieme di norme da impartire e di sanzioni da comminare, ma il
risultato di una maturazione etica di un comportamento che
pone al centro il rispetto per la vita e per la persona umana.
Anche i Comuni sono chiamati a fare la loro parte, contrastando il degrado urbano ed installando adeguati sistemi di
pubblica illuminazione e di videosorveglianza. Infatti la mancanza di illuminazione pubblica costituisce un serio problema
anche sotto il profilo della sicurezza pubblica, perché i pedoni
che circolano al buio hanno paura a passare per le strade e
per le piazze prive di luce.
Per quanto riguarda il nostro Comune si è provveduto oltre che all’efficientamento della pubblica illuminazione, anche alla messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità con
l’installazione di n. 36 palificazioni a “Sicurezza Passiva” in
grado di deformarsi e limitare i danni agli occupanti dell’autovettura, in quanto tali palificazioni possono essere considerate “non ostacolo”. Ciò è dimostrato anche dall’incidente
avvenuto il 15 aprile scorso, dove un’autovettura ha centrato
una palificazione a sicurezza passiva ad oltre 100 Kmh ed il
conducente è uscito quasi incolume (vedi foto).

• N. 1 Vialetto tra Via del Cimitero e Via Boschetti;
• N. 1 Intersezione via Orio al Serio con Via Tonale;
• N. 2 Scuola Primaria (Area antistante ingresso - Area antistante ingresso Palestra Scuola Primaria);
• N. 2 Scuola Secondaria (Area antistante ingresso – Area
antistante ingresso Palestra;
• N. 1 Parco di Via Solferino;
• N. 1 Intersezione Via Lungo Serio / uscita Tangenziale SS
42 direzione Via dei Pascoli;
• N. 1 Intersezione Via Lungo Serio/ Via Epis;
• N. 1 Parco di Via Boschetti;
• N. 1 Via Marconi vicinanze sottopasso autostrada;
• N. 1 Intersezione Via Circonvallazione/Via Colombo/Via
Kennedy;
• N. 2 Campi Sportivi di Via XXV Aprile (ingresso - zona biglietteria);
• N. 1 Intersezione Via Tonale e Via Azzano S. Paolo;
• N. 1 Intersezione Via Azzano S. Paolo con Via Padergnone
• N. 1 Via Lungo Serio
• N. 1 Viale Matteotti;
• N. 1 Parcheggio Comunale Retro Palestra Scuola Media
• N. 1 Parcheggio intermedio Viale del Cimitero
IMPIANTO DI LETTURA TARGHE:
• N. 2 in entrata ed uscita in Via Traversa Capannelle;
• N. 2 in Via Colombo (ingresso per il Centro - uscita verso
Capannelle);
• N. 2 in Via L. Serio (ingresso da Svincolo SS42 - uscita verso Svincolo SS 42);
• N. 2 in Via Matteotti (ingresso verso Grassobbio - uscita
verso Seriate);
• N. 2 in Via Padergnone ( ingresso ed uscita verso Zanica);
• N. 2 in Via XXV Aprile (ingresso ed uscita su Via Zanica)
• N. 2 in Via Azzano (ingresso verso Grassobbio – uscita verso Orio al Serio);
• N. 2 in Via Padergnone (ingresso ed uscita nelle vicinanze
Hotel.
PREVISIONE PER AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
• N. 3 Parco Pubblico di Via Lungo Serio;
• N. 1 Laterale di Via L. Serio verso il Parco;
• N. 1 Diramazione da Via Matteotti verso il Parco;
• N. 1 Sorveglianza della rotatoria Via Azzano/Via Padergnone;
• N. 1 Parco Pubblico di Via Boschetti;
• N. 1 Parco Pubblico di Via Belli;
• N. 1 Postazione area del “Centro Multifunzionale”;
• N. 2 Cimitero Comunale (Ingresso - Ingresso/parcheggio);
• N. 1 Parco Pubblico “ Casella”;
• N. 2 Parcheggio Capannelle;
• N. 1 Via Roma : Area fronte CDA

L’Amministrazione ha pubblicato l’avvio del procedimento di approvazione di una variante al PGT in risposta, a
distanza di cinque anni dall’approvazione del PGT, alle
diverse problematiche che si sono manifestate in questo
arco temporale e in particolare: alle necessità operative
degli uffici volte a chiarire il contenuto di alcune norme
per una più agevole e univoca interpretazione e applicazione delle stesse; alla necessità di rivedere il contenuto delle norme in ragione delle intervenute modifiche
legislative; alla necessità di ridefinire i contenuti della
normativa sugli “insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante” nonché quella degli “insediamenti dei
parcheggi collettivi” in ragione del continuo accrescimento connesso con il progressivo sviluppo dell’aeroporto;
ed altro ancora. Tale variante riguarda esclusivamente il
piano delle regole e dei servizi e non prevede all’interno
del documento di piano l’individuazione di nuovi ambiti di trasformazione urbanistici. Non trattandosi quindi
di una modifica sostanziale dello strumento urbanistico
l’attuale variante non implica un radicale cambiamento
delle strategie di sviluppo del territorio rispetto a quanto
determinato con l’approvazione del piano di Governo del
Territorio dell’anno 2012. La variante al piano dei servizi e
al piano delle regole è soggetta ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, della L.R. 12/2005 a verifica di assoggettabilità
a VAS “Valutazione Ambientale Strategica”, fatte salve
le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui
all’art. 6, commi 2 e 6, del D.Lgs. 152/2006, tranne quelle
per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati
I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/
CEE; c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale
e/o comportano modifiche minori.
La VAS è un processo di valutazione preventiva e sistematica degli effetti sull’ambiente che possono derivare
da attività di trasformazione del nostro territorio comunale previste in atti di programmazione o di pianificazione o
di progettazione, ed è stata introdotta dalla direttiva europea 2001/42/CE con l’obiettivo di “…garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che venga

Certamente le riprese non possono essere visionate da chiunque, ma solo dalle Forze dell’Ordine (Carabinieri,
Polizia, Questura, Uffici Giudiziari) per la loro attività di vigilanza e soppressione dei crimini, come già avvenuto in diverse
occasioni.
Il Sindaco
Ermenegildo Epis

L’Amministrazione di Grassobbio ha dato immediatamente attuazione al nuovo istituto previsto dal Testo
Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/01) che ha innovato i
procedimenti amministrativi in materia di rilascio dei
titoli abilitativi per gli interventi edilizi.
Lo Sportello è atto:
• alla ricezione delle segnalazioni certificate di inizio

Per quanto riguarda la videosorveglianza attualmente sono
installate e perfettamente funzionanti i seguenti punti di ripresa:
• N. 5 Via Roma (all’inizio - lato Chiesa Parrocchiale - lato
“Cascina Ghezzi” - parte terminale della Via Roma - entrata
“Palazzo Belli”);
• N. 2 Palazzo Belli (entrata Biblioteca - lato Parco ed Anfiteatro);
• N. 1 Via Roma con intersezione di Via Papa Giovanni XXIII/
Via Colombo ed entrata Oratorio;
• N. 1 Via Papa Giovanni XXIII/Via Colombo/Capolinea Bus;
• N. 1 Parco giochi retrostante Palazzo Comunale;
• N. 3 Palazzo Comunale (entrata di Via Vespucci - lato Est
- lato Ovest);
• N. 1 Parco S. Lucia;
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effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente …” Ciò premesso la verifica di assoggettabilità
a VAS è stata avviata dal Comune di Grassobbio con la
pubblicazione dell’avvio del procedimento di variante al
piano dei servizi e al piano delle regole ed entro la fine
dell’anno l’Ente procederà alla pubblicazione del rapporto
preliminare della proposta di variante e della determinazione dei possibili effetti significativi.
Il rapporto preliminare, che contiene le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, rimarrà depositato per trenta giorni presso gli Uffici comunali e verrà pubblicato sul sito web SIVAS e sul sito
del Comune di Grassobbio. Di detta pubblicazione verrà
data comunicazione anche ai soggetti competenti in materia ambientale (ARPA Lombardia, ATS della Provincia
di Bergamo, Ente Parco del Serio e Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia) e
agli Enti territorialmente interessati (Regione Lombardia,
DG Territorio e Urbanistica, DG Polizia Locale; Provincia
di Bergamo. Direzione Centrale Pianificazione del Territorio, Comuni Contermini, Autorità di Bacino e Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca) perché
possano inviare i rispettivi pareri nel suddetto termine di
trenta giorni. Successivamente il Comune, nella persona
della responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutentivi
(quale autorità competente) d’intesa con la responsabile dell’Area Urbanistica ed Ecologia (quale autorità procedente), esaminato il rapporto preliminare, valutate le
eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della messa a disposizione del suddetto rapporto
preliminare sulla necessità di sottoporre la variante al
procedimento di VAS. In caso invece di non assoggettabilità alla VAS il Comune nella persona del Responsabile
dell’Area Urbanistica ed Ecologia nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e
condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali
condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica
viene poi messo a disposizione dei cittadini presso gli
Uffici del Comune e viene pubblicato sul SIVAS nonchè
sul sito del Comune.

Pratiche edilizie tramite Sportello Unico Edilizia
attività, delle comunicazioni di inizio attività libera e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato
di agibilità;
• a fornire informazioni e chiarimenti tecnici;
• all’adozione dei provvedimenti in materia di accesso
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Urbanistica, Ecologia, Ambiente, Sicurezza
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
• al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
• a fornire la modulistica necessaria e relativi allegati,
anche per via telematica;
• a fornire e fare consultare la cartografia;
• a predisporre i documenti per effettuare i pagamenti;
• a fornire informazioni sullo stato di avanzamento del
proprio procedimento;
• alla consegna degli atti autorizzativi, certificazioni,
documenti in genere.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia, ha il compito di curare tutti i rapporti tra il richiedente e la Pubblica Amministrazione semplificando i rapporti con gli utenti
che potranno relazionarsi ed interloquire con un unico
ufficio anziché con una pluralità di uffici.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia curerà tutti i rapporti con gli altri uffici dell’Amministrazione Comunale
e quando occorra anche con le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento (ad
esempio Vigili del Fuoco, A.S.L., Sovrintendenza per

i beni Ambientali ed Architettonici, ecc.) in modo da
garantire al privato lo snellimento delle procedure e
degli adempimenti attraverso un unico interfaccia amministravo per tutto l’iter della pratica.
Il Comune di Grassobbio ha attivato lo Sportello Unico
Edilizia per migliorare i servizi a favore degli utenti rappresentati per lo più da tecnici professionisti.
I tecnici della Struttura sono a disposizione dei professionisti, dei cittadini e degli utenti tutti per ricevere
la documentazione integrativa occorrente, per fornire
qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito alla
procedura e all’invio delle pratiche.
Dal 1° gennaio 2018 le pratiche edilizie residenziali potranno essere presentate attraverso il portale
Impresainungiorno (http://www.impresainungiorno.gov.it/) sportello digitale già in uso per le attività
economiche. È opportuno che coloro, anche se privati,
che presentano le pratiche mediante il portale siano
dotati di firma digitale.
Si avvisano i cittadini che la suddetta procedura telematica diverrà obbligatoria a partire dal 1° giugno
2018; prima di quella data sarà invece facoltativa.
Porgo a tutta la cittadinanza gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno.
L’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici
Simonetta Sorti

Formazione al rispetto dell’ambiente
nelle scuole primaria e secondaria

Anche quest’anno, come lo scorso anno riprenderemo
l’attività di formazione all’educazione e al rispetto dell’ambiente nella scuola primaria e secondaria.
La formazione comprenderà il coinvolgimento delle cosiddette “classi filtro” ossia le classi “terze” per la scuola
primaria e le classi “prime” per la scuola secondaria.
Gli alunni coinvolti saranno: per la scuola primaria 54 e
per la scuola secondaria 60.
Saranno trattati i seguenti temi:
1 - Il mater-bi e il rifiuto organico, scuola primaria
Parte teorica
Conoscere un nuovo materiale, il mater-bi®, derivato dalla ricerca italiana. È un materiale biodegradabile e compostabile. Si cerca di far capire ai ragazzi, come la ricerca scientifica ci può venire in aiuto, per trovare soluzioni
compatibili da un punto di vista ambientale.
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È la natura
stessa che ci
fornisce numerosissime
materie prime (nel caso
del
materbi®, deriva
dall’amido
di mais) che
opportunamente lavorate e trasformate, permettono di realizzare
gli oggetti più disparati, anche di uso comune, che al termine del loro utilizzo si trasformano, attraverso i normali
cicli biologici della decomposizione, senza inquinare e
danneggiare l’ambiente in cui viviamo. Ecco perché per
la raccolta del rifiuto umido si usano i sacchetti a base di
amido di mais e plastiche vegetali.
Parte pratica
Visione di vari oggetti
prodotti col materbi®, (piatti, posate,
bicchieri ecc.). Creazione di oggetti vari da
parte dei bambini utilizzando i mattoncini in mater-bi, colorati con coloranti per
uso alimentare, che si uniscono tra loro semplicemente
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inumidendoli appena all’estremità con acqua. All’inizio
carta della classe; ogni alunno
della lezione, alcuni mattoncini di mater-bi®, verranno poavrà l’opportunità di realizzare
sti in acqua e i ragazzi vedranno come in breve tempo,
il proprio capolavoro; quando
inizieranno a sciogliersi.
dopo qualche giorno il foglio
Giocare coi rifiuti, scuola primaria
sarà asciugato si potranno reParte teorica
alizzare disegni come quello
Breve spiegazione dei principali tipi di raccolta differenzianella foto a lato.
ta, con riferimenti al Comune di residenza. Il destino dei
In parallelo a questo percorso di formazione, anche
materiali raccolti in maniera differenziata, il riutilizzo crequest’anno si è pensato a una “formazione compleativo dei rifiuti, come procedere alla realizzazione delle
mentare” sull’educazione ambientale improntata sulle
nostre piccole opere d’arte, ideate con la nostra fantasia.
“buone pratiche” da adottare nella fase di conferimento
Parte pratica
dei rifiuti secondo le indicazioni che regolano la raccolta
Realizzazione in classe, accompagnati dai consigli
differenziata. Questa sessione sarà facilitata mediante
dall’esperto di alcuni giocattoli divertenti, o soprammol’ausilio di un simpatico “gioco di squadra”.
bili, riutilizzando gli imballaggi di scarto portati da casa,
A tutti, docenti ed alunni, auguro un buon lavoro, un
dopo aver brevemente esaminato i materiali di cui sono
buon anno scolastico e…., una buona differenziata.
fatti.
L’Assessore all’Ambiente/Ecologia
2 - La carta riciclata, scuola secondaria
Diego Rota
Parte teorica
Il processo di produzione della carta:
Scuola Primaria e Secondaria di Grassobbio - Anno scolastico 2017/2018
cosa si risparmia e perché conviene
Docente Andrea Nani
riciclare la carta, quanti tipi di carta
data e orario
modulo			
ore e alunni per classi
esistono, cosa va messo nella raccol17 gen - 8.30/13.10
Giocare coi rifiuti		
4 - 3aD 3aE primaria: 20+16
ta differenziata della carta? L’esposi24 gen - 8.30/13.10
mater-bi e rif. org
4 - 3aF 3aD primaria: 18+20
zione dei contenuti sarà adeguata e
Giocare coi rifiuti
quindi “a misura”degli alunni.
31 gen - 8.30/13.10
mater-bi e rif. org
4 - 3aF 3aE primaria: 18+16
Parte pratica
19 feb - 11/13.15
carta reciclata
2 - 1aE secondaria: 21
Prevede la realizzazione di un foglio
21 feb - 11/13.15
carta reciclata
2 - 1aF secondaria: 20
di carta utilizzando vecchi giornali ed
22 feb - 11/13.15
carta reciclata
2 - 1aD secondaria: 19
un po’ di scarti presi dal cestino della

Raccolta differenziata
Anche il 2016 ha confermato il trend positivo dei
risultati sulla raccolta differenziata, come potete
evincere dalla tabella aggiornata con le percentuali
ufficiali pubblicate dalla Provincia di Bergamo.
All’apparenza potrebbe sembrare poco, ma vi posso
assicurare che un punto percentuale in un anno è di
tutto rispetto.
Grazie allora a tutti coloro che hanno questa sensibilità per quanto faranno mediante la loro opera di sensibilizzazione: ognuno di noi può fare la differenza.

Grazie e... buona differenziata.
Sul sito della Provincia potete trovare altre interessanti informazioni accedendo tramite questo
indirizzo:
http://sit.provincia.bergamo.it/sitera3/ot/schede/raccolte_new.asp?cod=201516117
Assessore Ambiente/Ecologia
Diego Rota
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Aeroporto il Caravaggio

Il Tavolo dei Sindaci (TDS) da quando è stato formato è composto da 17 comuni; di recente è passato
a 19 comuni con l’ingresso del comune di Calcinate
avvenuto lo scorso ottobre e con il comune di Curno
che sta chiedendo di entrare a farne parte.
Questo conferma la “sensazione” che lo sviluppo
del Caravaggio stia oltrepassando i limiti, o meglio:
che li abbia già largamente superati.
I limiti erano quelli fissati nel precedente PSA (Piano di Sviluppo Aeroportuale).
Il nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale invece,
andrà avanti nel suo iter e, all’apparenza, potrebbe sembrare che ben poco potremo/potranno fare
i comuni che compongono il Tavolo, per ridurre o
quantomeno per contenere il suo sviluppo.
Indispensabile e auspicabile sarebbe porre un limite
al numero dei voli (o dei movimenti), argomento più
volte trattato nel corso degli incontri avvenuti nelle apposite sedi Istituzionali (quelle che di seguito
vedremo), ma sempre rimasto “inascoltato”. Senza
questo “paletto” potremo inventare tutte le nuove
rotte sperimentali che vogliamo, ma ogni volta scopriremo che la coperta corta scopre i piedi del tale
o del tal altro paese. Quest’anno ne abbiamo avuto
la conferma con l’avvio delle rotte sperimentali di
inizio estate volute dal Comune di Bergamo.
Altra proposta, fortemente rimarcata dai Comitati
Aeroportuali è quella della soppressione dei voli notturni a partire dalle 23 alle 6, ma anche qui “orecchio
non sente”.
Tuttavia, proprio perché è piena responsabilità delle
Amministrazioni Comunali, Sindaci in testa, garantire ed occuparsi della salute dei cittadini, anche in
occasione dell’ultimo incontro al Tavolo dei sindaci
tenutosi ad Orio al Serio (che è il comune “capofila” del Tavolo dei Sindaci) in data 17 ottobre u.s.,
alla presenza anche del nuovo Presidente di SACBO
Avv. Roberto Bruni, abbiamo chiesto esplicitamente garanzie a tutela della salute dei nostri cittadini
nell’attuare quanto sopra esposto.
Nella riunione della Commissione Aeroportuale del
14 novembre u.s., alla quale partecipano anche i
sindaci del Tavolo oltre alle rappresentanze delle
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Istituzioni (Regione, Provincia, Arpa, Comune di
Bergamo, Enav, Sacbo), siamo stati informati in merito allo stato di avanzamento della procedura VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) propedeutica
alla zonizzazione acustica, necessarie entrambe per
definire e limitare lo sviluppo aeroportuale ma soprattutto renderlo compatibile con l’ambiente circostante; ebbene, finalmente sono stati definiti gli ultimi dettagli e l’avvio della procedura è imminente.
Come vedete, e come forse l’amministrazione comunale non sia stata abbastanza puntuale nell’informare i nostri cittadini, gli incontri sui temi
aeroportuali sono tantissimi e vedono da parte
dell’Amministrazione Comunale un impiego di tempo e di energie non indifferenti.
Da quando mi sono insediato tengo registrazione su
un foglio excell di tutti gli eventi, quali: Riunioni della
Commissione Aeroportuale, riunione del Tavolo Dei
Sindaci, incontri in Prefettura/Provincia, incontri con
SACBO, etc.); ebbene, sono giunto al progressivo n.
72, e forse può essere che qualche appuntamento
mi sia sfuggito nella registrazione, ma di certo non
nel presenziare. Di seguito vi propongo solo una
breve schermata degli ultimi.
Sabato 28 ottobre u.s., il Coordinamento dei Comitati Aeroportuali ha organizzato una “camminata
pacifica” all’aeroporto il Caravaggio, quale segno di
protesta, come quella organizzata lo scorso 22 ottobre 2016. C’è stato anche quest’anno il coinvolgimento dei Sindaci che compongono il Tavolo. Presenti c’erano anche le rappresentanze di Provincia e
Regione. Purtroppo l’affluenza da parte dei cittadini
di Grassobbio, (compreso lo scrivente che quel sabato è stato impossibilitato a parteciparvi), non è
stata quella auspicata…, ma forse ancora una volta
non siamo stati capaci di dare l’informazione…
Quanto a proposte di creazione di “polmoni” di
verde che ci sono pervenute, non possiamo che
costatare come il territorio di Grassobbio sia così
compromesso da rendere impossibile l’individuazione di nuove aree verdi rispetto a quelle già esistenti, comprese anche le zone agricole. Reputo invece una “fortuna” che altri paesi confinanti verso
ovest non possiedono, (Zanica, Azzano, Stezzano)
in quanto il nostro territorio gode di un “polmone”
fruibile, che è quello dell’area del Parco del Serio.
Certamente questa amministrazione, sensibile al
problema, intende contenere il consumo del suolo e
quindi non permettere ulteriori espansioni urbanistico/produttive, considerato che i piani di lotizzazione
già approvati e che andranno ad essere realizzati nei
prossimi anni, a nostro avviso sono già sufficienti a
saturare l’espansione del comune.
L’Assessore all’Ambiente/Ecologia
Diego Rota

Protocollo Ozono
Tra le sostanze inquinanti, l’ozono riveste una particolare importanza.
L’ozono è un gas naturale che si forma normalmente
nella stratosfera (10-15 Km fino a 30 Km circa) dove
risulta di fondamentale importanza per la vita sulla
terra, in quanto fornisce un eccellente schermo in
grado di filtrare le radiazioni ultraviolette (UV), potenzialmente cancerogene.

stratosfera e favoriscono la diminuzione dell’ozono,
portando ad un assottigliamento dello strato di ozono stratosferico ( il cosiddetto “buco dell’ozono”).
Nella parte più bassa dell’atmosfera (troposfera)
l’ozono è dannoso per la salute umana e per la vegetazione. Le concentrazioni di ozono sono nettamente più elevate nelle ore pomeridiane dei mesi
estivi, anche se variano molto in funzione delle condizioni meteorologiche. Maggiori informazioni sul
sito comunale al link:
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5556&voto=5

I gas inquinanti prodotti dall’uomo, tra i quali soprattutto il Freon (usato principalmente come propellente per le bombolette spray) e l’ossido di azoto (NO,
prodotto dai motori degli aerei) si propagano nella

Protocollo Aria
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità
dell’Aria (PRIA) costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria. Il PRIA è dunque
lo strumento specifico mirato a prevenire l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela
della salute e dell’ambiente.
Da questo piano si sono sviluppate azioni che hanno la finalità di ridurre l’inquinamento atmosferico,
in particolare l’Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria 2017 sottoscritto
a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno
2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, per l’attuazione di misure congiunte per
il miglioramento della qualità dell’aria, strutturali e
temporanee, che sono prioritariamente rivolte al
settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni

all’aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.
Pertanto nel semestre autunnale e invernale
2017/2018, come ogni anno, entrano in vigore i
provvedimenti di limitazione della circolazione
per alcuni veicoli, insieme ad altre limitazioni.
Il periodo di limitazione ha preso avvio il 1° ottobre
2017 e si concluderà il 31 marzo 2018.
Il Comune di Grassobbio con Ordinanza n. 64 del
04.10.2017 ha attivato anche quest’anno le limitazioni temporanee previste anche se si discosta da
quanto proposto in alcune modalità confermando
quanto previsto l’anno precedente. È possibile leggere in dettaglio le misure al seguente link:
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5566
oppure richiedere il testo cartaceo in Comune.
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Zanzare?
“Prevenire… è meglio che curare”
Anche quest’anno abbiamo imparato a conoscere un
po’ meglio le zanzare (e soprattutto la zanzara tigre).
è il caso proprio di dirlo “sulla nostra pelle”; ne abbiamo sentito parlare in diverse occasioni anche alla
televisione e sui giornali, per i rischi connessi alla
trasmissione di malattie infettive. Non per essere
pessimisti, ma per puro realismo, non illudiamoci di
poter debellare le zanzare (non sarebbe nemmeno
giusto ecologicamente parlando), ma facciamoci una
ragione sul fatto che bisognerà imparare a convivere
con questi sgraditi ospiti, con un contributo importante e decisivo, che dipende proprio da ciascuno di noi.
L’Amministrazione Comunale di Grassobbio, per fronteggiare la problematica in un modo efficace e lungimirante, ha attivato quest’anno, un piano di lotta
biologica-integrata a ridotto impatto ambientale, finalizzato al contenimento delle popolazioni di questa
specie di zanzara sotto la soglia di molestia, dove, un
ruolo fondamentale, è assegnato alla prevenzione,
intesa come l’attuazione di una serie di precauzioni
volte ad impedire alle zanzare di riprodursi.
Lo diceva anche una vecchia pubblicità di un dentrificio, ricordate? “Prevenire è meglio di curare!”;
niente di più vero anche in questo caso. A sostegno
di questa affermazione, faccio a tutti voi una semplice domanda, suggerendo tre possibili risposte.

Se ho un secchiello pieno d’acqua stagnante nel mio
giardino, è meglio:
A - Rovesciare a terra il secchiello pieno d’acqua
quando questo è pieno di larve di zanzara?
B - Aspettare che queste diventino adulte, rincorrendole poi per la casa, o schiacciarle, quando ormai ci
hanno pizzicato?
C - Mantenerlo rovesciato, o ben coperto, così che le
zanzare non trovino l’acqua per deporvi delle uova?
Se da un lato la risposta sembra scontata, un po’
meno facile è mettere in pratica queste attenzioni;
eh si, perché, è il caso di dirlo, queste zanzare, soprattutto la tigre, “ce la fa proprio sotto il naso”
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riuscendo a riprodursi in qualsiasi medio-piccolo
contenitore che possa accumulare acqua stagnante:
secchi, vasche bidoni, vasconi, teli di copertura in
nylon, sono solo alcune delle tipologie più frequenti.
Ne sanno qualcosa le numerose persone (soprattutto
i proprietari di orti con bidoni scoperti) che abbiamo
incontrato in questi mesi di lavoro sul territorio, a cui
sono state fornite indicazioni per una corretta gestione dell’acqua. Ma cosa è stato fatto quest’anno a
Grassobbio? La risposta va ricercata nella definizione
stessa di lotta biologica-integrata, dove si integrano
conoscenza del territorio, interventi larvicidi ed
un’importante attività di informazione, il tutto nel
pieno rispetto dell’ambiente e della salute della
cittadinanza. Ma vediamo un po’ in dettaglio i tre
punti:

di Grassobbio di specifiche ovitrappole (10 postazioni
monitorate ogni due settimane da giugno ad ottobre),
in grado di registrare il numero di uova deposte dalle
femmine di zanzara tigre circolanti in una determinata area. Il monitoraggio ha confermato una colonizzazione diffusa della zanzara tigre su tutto il Comune di
Grassobbio, con valori che, solo in poche postazioni, e
per una breve durata, hanno superato il limite ritenuto
di molestia; ciò ha fornito un dato storico di riferimento,
utile per valutare evoluzione ed efficacia del programma da intraprendere nei prossimi anni.

Andamento dell’infestazione di zanzara tigre nel
Comune di Grassobbio–anno 2017
• Interventi larvicidi: Accertato che i pozzetti stradali
rappresentano un ambiente ideale per lo sviluppo delle zanzare, sono stati realizzati 6 cicli di interventi con
prodotti antilarvali, in grado di bloccare la nascita degli
adulti, durante tutta la stagione riproduttiva delle zanzare. Gli operatori Sesia incaricati dell’intervento, si sono
mossi in bicicletta, effettuando interventi silenziosi e sicuramente poco appariscenti (spesso nelle prime ore
del mattino, per fronteggiare caldo e traffico stradale),
ma di importanza fondamentale per il contenimento
• Conoscenza: Nel corso della stagione, è stato effettuato uno studio del territorio, con ripetuti sopralluoghi, in aree a rischio di infestazione pubbliche e
private (scuole, parchi, orti, cimitero, autodemolizioni, vivaisti, ecc.), allo scopo di individuare e quindi
rimuovere tutti i possibili focolai larvali di zanzara,
prima della loro naturale evoluzione ad adulti. Le situazioni individuate sono state censite in un’apposita tabella e riportate su cartografia che ne consente
una comoda valutazione di distribuzione spaziale.
L’attività d’indagine e di mappatura dei focolai urbani,
migliora gradualmente la conoscenza del territorio,
puntando ad una riduzione progressiva delle potenzialità di sviluppo culicidiche derivanti da una scorretta gestione dell’acqua stagnante.
Distribuzione dei focolai individuati nel territorio
di Grassobbio-anno 2017
Al fine di disporre di informazioni dettagliate e oggettive relative alla diffusione della zanzara tigre (Aedes
albopictus) sul territorio e ai livelli di infestazione raggiunti, è stato realizzato uno specifico monitoraggio,
che ha previsto il posizionamento sparso sul territorio

delle infestazioni in ambito pubblico e privato. Troppo
facile però, chiedere e pretendere (come indicato nelle specifiche ordinanze sindacali di lotta alla zanzare),
che ciascun cittadino provveda ad effettuare questa
importante misura di prevenzione nei pozzetti di casa
propria; nella stagione 2017, l’Amministrazione Comunale di Grassobbio ha coerentemente sposato la volontà di gestire e controllare tutte le caditoie stradali
urbane, a sostegno della collaborazione che viene chiesta al cittadino in ambito privato.
• Informazione: A riguardo, molteplici possono essere
le forme per raggiungere questo importante obiettivo,
ma siamo ben consapevoli che “senza un gioco di squadra, la partita non potrà essere mai vinta e nemmeno
pareggiata ”. Ad inizio stagione è stata organizzata un’
assemblea pubblica finalizzata alla presentazione del
programma, ma la partecipazione dei cittadini è stata
modesta, complice sicuramente un temporale serale
che ha certamente scoraggiato l’uscita di casa. L’importante è non rassegnarci, perché verranno pensate e
proposte occasioni e forme diverse d’informazione e
di partecipazione attiva, puntando sulla collaborazione
di tutti: tecnici di lotta, Amministrazione Comunale e
cittadini tutti insieme. Con l’arrivo della stagione autunnale-invernale, fortunatamente anche le zanzare “si
danno una calmata ”; abbiamo perciò a disposizione
qualche mese, per attrezzarci con le adeguate misure
di prevenzione. Non illudiamoci però, con l’arrivo della
primavera prossima, le “vampire” faranno sicuramente la loro comparsa, affamate e fastidiose come sempre; spetta a noi non farci trovare impreparati. Ecco, allora un anticipo di poche e semplici regole da “studiare
a memoria ”.
Il Tecnico collaboratore Sesia
		
Giovanni Rota Martir

La prevenzione è la lotta più efficace
… E INCOMINCIA DAL TUO GIARDINO
I tombini sono il luogo prediletto dalle zanzare. Trattali con un
larvicida specifico che puoi trovare presso la farmacia comunale o i consorzi agrari.

I copertoni lasciati all’aperto si
riempiono d’acqua e di zanzare. Vanno coperti o semplicemente forati.

I sottovasi ospitano le larve di zanzara
tigre. Evita che l’acqua ristagni oppure
mettici dei fili di rame
Tutti i contenitori inutili vanno
eliminati. Quelli utili vanno
svuotati completamente ogni
5 giorni o coperti con un telo di
nylon ben teso o con una zanzariera a maglia fine.
Metti dei pesci rossi nelle fontane, sono voraci predatori di larve di zanzara.
Il Tecnico collaboratore Sesia
Giovanni Rota Martir
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Gruppi Consiliari

Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di sostanza
tossica

Comportement a suivre
en cas de relachement
de substance toxique

IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
Come ben noto sul territorio sono presenti Aziende
(3V Sigma S.p.a. e ERCA Spa) che utilizzano sostanze
chimiche che in caso di incidente potrebbero recare
danni all’ambiente ed alle persone.
C’è il continuo impegno da parte del Comune con le
predette aziende 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:

LE MAIRE INFORME LA POPULATION QUE:
Sur le territoire il y a des usines qui utilisent des substances chimiques qui pourraient en cas d’accident
causer des dégâts à l’environnement et donc aux personnes. La Commune et les usines s’engagent constamment, en particulier avec la 3V Sigma S.p.a. qui
présente jusqu’à maintenant un pouvoir d’impact externe important, à réduire n’importe quel risque surtout
pour la sauvegarde des travailleurs de toute la communauté. Considéré cette réalité et des expériences
suggérés, d’après les indications de la Protection Civile
Nationale, nous invitons les citoyens si une situation de
danger se présente - signalée par une sirène ou autre
moyen approprié - à adopter le comportement suivant:

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
MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO: Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7
TELEVISIONE: 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
Numero unico di Emergenza 112
(per 112, 113, 115,118, Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Emergenza Sanitaria, Protezione Civile)
				
IL SINDACO
		
Ermenegildo Epis
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QUOI FAIRE
1 - Se refugier dans un endroit enferme
2 - Fermer les portes et fenetres en scellant les interstices avec du tissu mouille
3 - Fermer les fissures et les prises d’air avec des bandes isolantes ou avec du tissu mouille
4 - Fermer les installations thermiques et de gaz
5 - Fermer les installations de ventilation, de conditionnement et de climatisation de l’air
6 - Si l’on averti la presence d’odeurs piquantes ou un
sens d’iritation proteger bouche et nez avec du tissu
mouille et se laver les yeux
7 - Eteindre tout genre de flamme
8 - Allumer une radio a batterie et la television pour
avoir des nouvelles sur le cours de l’etat d’urgence
9 - N’utilisez pas le telephone sauf en cas de secours
sanitaire urgent
10 - Ne pas fumer
11 - Ne pas aller chercher les enfants a l’ecole
12 - Ne pas se rendre a l’endroit de l’accident
13 - Faire attention au signal de fin d’alarme

Buon Natale
e Felice Anno
Nuovo

MOYENS DE COMUNICATION PREVUS
RADIO: Radio Alta – Frequency FM 101.7 – 100.7
TELEVISION: BERGAMO TV
CHEF-LIEU DE PREMIER SECOURS ET NUMEROS
UTILES
Préfecture de Bergamo
035.276.111 - 276.113
Commune - Police de Ville
035.3843.471
Commune - zone écologie
035.3843.451
Numéro unique d’urgence
112
Police secours, Gendarmes de Zanica, Police,
Sapeurs-pompiers, Urgences Sanitaires
		
		

LE MAIRE
Ermenegildo Epis
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
ORDINANZE ANTI-PROFUGHI
Qualche settimana fa i Sindaci di alcuni Comuni dell’Hinterland di Bergamo, fra i quali anche Grassobbio, hanno
emesso delle ordinanze “antiprofughi” finalizzate ad evitare
che nei rispettivi territori venissero accolti profughi e rifugiati
stranieri. Il Sindaco di Grassobbio è tra quelli che hanno
poi ritirato l’ordinanza per evitare il costo dei contenziosi
che questa avrebbe comportato a causa dei profili di illegittimità che l’Avvocatura dello Stato vi aveva riscontrato.
Riteniamo che il modo migliore per spiegare la nostra
opinione sull’argomento consista nel pubblicare in questo spazio alcuni stralci del messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
che si celebrerà il prossimo 14 gennaio. Noi condividiamo in toto le tesi contenute nel messaggio.
(per il messaggio integrale: w2.vatican.va/content/
francesco/it/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html)
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E
DEL RIFUGIATO 2018
[14 gennaio 2018]
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”
Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui
che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché
anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il
Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica
con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr.
Mt.25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della
Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la propria
patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine
deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al
ritorno. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e le donne
di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle
numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee
con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi
fondati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere,
proteggere, promuovere e integrare».
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Considerando lo scenario attuale, ”accogliere” significa
innanzitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità più
ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. In tal senso, è desiderabile un impegno concreto
affinché sia incrementata e semplificata la concessione
di visti umanitari e per il ricongiungimento familiare.
Il secondo verbo, “proteggere”, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti
e dei rifugiati, indipendentemente dal loro “status” migratorio.
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le comunità
che li accolgono siano messi in condizione di realizzarsi
come persone in tutte le dimensioni che compongono
l’umanità voluta dal Creatore.
L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare
la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta
piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior
conoscenza reciproca. È un processo prolungato che
mira a formare società e culture, rendendole sempre più
riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini».
La Madre di Dio sperimentò su di sé la durezza dell’esilio (cfr Mt 2,13-15), accompagnò amorosamente l’itineranza del Figlio fino al Calvario e ora ne condivide
eternamente la gloria. Alla sua materna intercessione
affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del
mondo e gli aneliti delle comunità che li accolgono, affinché, in conformità al sommo comandamento divino,
impariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero, come noi
stessi.
Francesco
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare. Non vi resta che seguirci.
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del
gruppo contattate i nostri consiglieri comunali Edvin
Esposti tel. 3394066856 ed Anna Barcella 035525428.

Buone
Feste

Progetto Grassobbio. Opinioni in libertà
LIVELLI, UN ARGOMENTO
ANCORA APERTO
Il 27 settembre 2017 l’ annoso
problema “ livelli “ a Grassobbio è
giunto sul tavolo del Consiglio comunale per definire metodi e criteri di riscatto, dietro pagamento,
dei terreni gravati da quell’ormai
noto, ignobile e medievale vincolo comunale, dove la proprietà del terreno risulta essere del
Comune di Grassobbio e non dello stesso proprietario del
fabbricato. In pratica un retaggio medievale. I secoli sono
trascorsi, i soggetti sono cambiati, ma i livelli sono rimasti in
un cassetto e per molto tempo quasi dimenticati. La situazione si è sbloccata grazie all’attività organizzativa del Comitato
Livellari Grassobbio, nato nel 2015, a seguito delle legittime
reazioni e proteste dei diretti interessati.
Già dal 2009 Progetto Grassobbio aveva individuato il problema e voleva risolverlo. A sostenere il Comitato Livellari anche
la nostra Lista Civica attraverso il proprio Capogruppo, che
siede tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, ha
contribuito a definire l’intrigata vicenda non solo a parole ma
con proposte concrete.
Al Consiglio comunale sono state chieste importanti modifiche al Regolamento per l’affrancazione proponendo: La decurtazione dei cinque canoni versati a partire dall’
approvazione del Consiglio comunale;
- L’esclusione dal calcolo dei 5 canoni;
- Per eventuali rateizzazioni, la non applicazione di aumento dello 0,50% di interessi, oltre a quelli legali;
- Per motivi socio economici, ambientali applicazione di:
• 0,30 €/mq. per terreni agricoli
• 1,90 €/mq per terreni con abitazione principale
• 2,70 €/mq per terreni edificati/edificabili residenziali
• 3,57 €/mq per terreni terziario/commerciale.
Purtroppo solo la prima delle proposte è stata accolta poi
tutte le altre, per ordine di scuderia, sono state BOCCIATE
dalla Maggioranza!
Guarda caso la Lista “Per il Bene Comune” in campagna elettorale del 2014 scriveva nel suo programma: “Praticare una
politica tributaria a favore dei cittadini come sempre fatto”
Cari Lettori, Questa è la dimostrazione e questi sono i risultati!
Esattamente l’opposto!
A seguire poi una trovata dell’ex Segretario Culasso: applicazione dei nuovi valori di canone dal 2014 e non dal 27 sett.2017.
Un’oscenità! La retroattività è illegittima!
Il perché del voto CONTRARIO di Progetto Grassobbio ? Non
perché fosse ed è contrario all’affrancazione ma bensì per il
metodo di calcolo utilizzato dallo Studio Avv. Romano ed applicato dalla stessa Maggioranza, senza considerare le proposte
avanzate dal Comitato Livellari e da Noi condivise.
Per la cronaca, su una tematica così importante, non si è compreso quel voto di astensione dei due consiglieri, dell’altra
opposizione, “Insieme per Grassobbio-Giovani per cambiare”.
Per un cavillo legislativo trovato all’ultimo dal dott. Culasso,
alcuni consiglieri non hanno presenziato ai lavori, come pure

il Capogruppo Stefanello non ha potuto parlare, mettendogli
così un bavaglio sulla discussione; però lo stesso si è già confrontato con il Sindaco evidenziando che alcuni punti controversi del Regolamento per l’affrancazione, appena deliberato,
dovranno essere modificati.
“La collaborazione con i Gruppi consiliari e il coinvolgimento di
tutti apporta valore aggiunto alla Comunità” così chiedeva all’inizio del suo secondo mandato il Sindaco Epis. A questo punto
confidiamo nei buoni propositi. O almeno così speriamo.
PARLIAMO DI SERVIZI… SOCIALI
NUOVO SERVIZI PRELIEVI – Parcheggi limitati, appena 5 in
Via Fornacette. Nel periodo scolastico l’apertura del Servizio
coincide con l’orario d’ ingresso degli alunni delle elementari.
Il Servizio non è solo per le persone anziane, ma per tutti. E’
chiaro che l’ubicazione del Centro non è nella posizione più
favorevole. Solo mezz’ora: 9/9,30 per ritiro referti. E’ insufficiente. Sarebbe utile estendere il servizio prelievi da Lunedi
a Venerdi, non solo per 3 giorni. Se l’Ente comunale offre un
servizio deve proporlo a 360° e non in forma sperimentale. Se
non ci fosse stata utenza sufficiente si sarebbero ridotti il numero dei giorni di apertura, a seguire però. Invece è stato fatto
l’esatto contrario. Il pagamento delle prestazioni può essere
effettuato solo con denaro contante, anziché con Bancomat/
Carta di Credito. E’ necessario attivare anche questo tipo di
servizio come forma di pagamento.
AMBULATORIO DR. PATANE’ – Un ambulatorio medico di
base dovrebbe essere inserito nel comune dove l’utenza risiede, com’era in precedenza. Invece è stato dislocato a Seriate
e solo su appuntamento, creando molti disagi ai pazienti. L’Assessore o persona delegata se ne faccia carico e interprete
presso l’ ATS di Seriate per una mediazione tra le parti. Quantomeno per trovare una soluzione più adeguata alle esigenze
dei Cittadini di Grassobbio.
LAVORI PUBBLICI
Alcune rotatorie sono state modificate ma se prima erano assurde per la viabilità ora sembrano essere quasi
inesistenti. Infatti i veicoli non seguono la rotatoria ma
scelgono il percorso più breve, transitando nel bel mezzo. La modifica alle rotatorie di Via Epis/Lungo Serio e
degli Alpini a che è servita? Prima è stato speso denaro
per realizzarle, poi per smantellarle e quindi modificarle in versione ibrida però. Sempre di denaro pubblico si
tratta e non di altro!
E le 28 telecamere di videosorveglianza che devono controllare il territorio dove sono?

BUON NATALE e UN
PROSPERO 2018
HTTP:/WWW.PROGETTOGRASSOBBIO.IT
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Il 2017 di AVIS

Arti e mestieri
NOI PER VOI
Novembre, tempo di bilanci: è stato un anno molto intenso, che ha visto l’Associazione Arti e Mestieri impegnata in
molte iniziative sociali a favore del territorio e dei suoi abitanti, sempre supportata dall’Amministrazione Comunale .
Abbiamo cominciato con il MERCATINO DEL BARATTO molto atteso dai bambini e non solo, pieno di piccoli
“commercianti “ che scambiano, vendono e comprano.
LA NOTTE MEDIEVALE quest’anno ha riscosso un notevole successo e qualche critica, che comunque è sempre
ben accetta e serve per migliorarci. Quatto mesi di intenso lavoro organizzativo e di impegno finanziario, sempre
appoggiati dall’Amministrazione Comunale hanno dato ai
cittadini di Grassobbio una bella occasione di festa e socializzazione.
Dopo siamo stati impegnati insieme ad altre Associazioni nel GRASSOBBIO MUSIC FESTIVAL un percorso
musicale che ha visto la presenza ed il confronto di eccellenti giovani musicisti e cantanti, sfociando in una finale
fantastica ed emozionante.
Abbiamo continuato, partecipando fattivamente all’iniziativa UNA CARBONARA PER VISSO insieme agli amici di
A.T.A. e molte altre Associazioni per aiutare le popolazioni
terremotate a passare un inverno meno freddo. Grazie
allo sforzo comune abbiamo raccolto €. 7.714,00 interamente devoluti alle popolazioni terremotate.
Abbiamo poi concluso con un ultimo sforzo che dovevamo
assolutamente fare, la FESTA DI HALLOWEEN, sempre
molto attesa dai bambini del paese.
È stato un grosso impegno in termini di tempo ed economico, che i commercianti e attività produttive del paese,
sono stati ben felici di assumersi, a favore del paese e dei
suoi cittadini.
Ma l’Associazione Arti e Mestieri non si è limitata a questo, l’attività è continuata con una intensa collaborazione
con il distretto commerciale di MORUS ALBA che si è
concretizzata ancora una volta con:
• la distribuzione a tutte le famiglie dei CARNET FAMILY
con i buoni sconto;
• la presenza di spazi commerciali a favore dei nostri commercianti, realizzati all’interno del centro commerciale 2
Torri;
• i corsi di formazione in Social Marketing che alcuni associati stanno seguendo, per migliorare il servizio e la comunicazione verso i cittadini.
Tutto questo per dire a coloro che stanno leggendo questo
articolo, che nonostante questi tempi siano duri per tutti
e quindi anche per i commercianti, NOI Cl SIAMO E Cl
SAREMO SEMPRE perché insieme a voi siamo parte di
questa comunità.
Paolo Aina
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Quanti sono i donatori di sangue oggi in Italia? Meno di
quelli che servirebbero, questo è sicuro. L’opera di sensibilizzazione deve essere costante, estesa e il più possibile
convincente, perché il numero dei donatori raggiunga gli
obiettivi prefissati. L’AVIS di Grassobbio ha dimostrato in
questo ambito un particolare impegno e, arrivati ormai alla
fine di questo 2017, è giunto il momento di fare un bilancio
delle diverse attività proposte durante l’anno. Partire dai
più piccoli, in ambiente scolastico, è fondamentale: il 15/3
si è tenuto un incontro con i bambini delle classi terze
della scuola primaria, mentre il 16/5 l’associazione ha incontrato gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. In occasione della festa del papà,
il 18-19/3, è stato allestito uno stand in piazza per sensibilizzare alla donazione di sangue – senza dimenticare la
divertente commedia dialettale rappresentata il 18/3. La
sensibilizzazione si fa anche attraverso la prevenzione e, il
24/3, interessante è stata la serata sanitaria su “Obesità
e dintorni”. L’AVIS è stata presente anche alle altre attività
organizzate dal comune: ecco quindi lo stand in occasione
della seconda fiera campionaria, il 13-14/5, e quello allestito durante la serata medievale, il 27 dello stesso mese.
Essere parte di AVIS significa anche divertirsi in gruppo:
prova ne è stata la riuscita gita in Toscana, il 2-3/6. L’AVIS
non rimane inattiva durante l’estate, ma riesce ad essere
presente organizzando la camminata lungo il fiume Serio,
tenutasi il 23/7. Con l’autunno l’associazione si è impegnata partecipando sia alla seconda mostra di modellismo,
il 7-8/10, sia alla cena solidale in favore dei terremotati, il
28/10. Nel mese di novembre il tema della prevenzione
e quello della scuola sono tornati nuovamente al centro
dell’attenzione dell’AVIS: il 12/11 è stata la giornata della
prevenzione, mentre il 25 si è tenuto un incontro con i ra-

gazzi delle classi quinte della scuola primaria. A dicembre,
infine, l’AVIS il 16-17 si è dedicata alla raccolta fondi a favore di Telethon. Abbiamo finito? Assolutamente no, visto
che a queste attività vanno aggiunte quelle organizzate insieme alle AVIS della Zona 8 di cui facciamo parte: l’Open
Day presso l’Ospedale di Trescore, gli stand all’Oriocenter e all’Iper di Seriate, quello alla Festa dell’Uva, la
serata medica sulla prevenzione del tumore alla prostata e il torneo di calcetto. AVIS guarda con interesse anche al mondo dello sport e continua la sponsorizzazione
nell’ambito sportivo di calcio e pallavolo. Abbiamo finito?
Per il 2017 sì, ma il 2018 si presenta all’orizzonte con due
appuntamenti importanti: il cinquantesimo anniversario di
fondazione dell’AVIS di Grassobbio e la festa del donatore.
Non ci resta che darvi appuntamento all’anno prossimo,
per dodici mesi ricchi di attività, impegno e solidarietà.
Proprio come quelli appena passati.
Luca Degoni

Consiglio Avis Grassobbio

Artisti e Hobbysti Grassobbio

Buone Feste

Noi hobbisti di Grassobbio
invitiamo chiunque volesse, ad aderire alla nostra
Associazione.
Per far conoscere quello
che facciamo abbiamo organizzato una mostra dal 2
al 9 dicembre nelle salette
di palazzo Belli. Seguirà,
sempre a palazzo Belli, del 20 al 28 gennaio 2018,
una mostra personale del presidente con foto scattate durante un viaggio in Polonia ad Auschwitz e
Birkenau.

Distinti saluti a tutti i Grassobbiesi

Il presidente
Antonio Roviezzo

Hai come hobby la pittura, il disegno, la fotografia, il decoupage, l’uncinetto?...
Sai realizzare oggetti in gesso, resina, sapone,
cera, legno e/o tanto altro ancora?
Questo è il gruppo che fa per te!!!
Ti aspettiamo.
Per info: artehobby.grassobbio@gmail.com
a.roviezzo@tin.it cell.3405144871
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Ass. Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo
Gruppo di Grassobbio

AIDO
Anche in questo secondo semestre, Aido ha condiviso
varie attività che hanno animato il paese.
Citiamo la 2a Grassobbio Modellismo che ha visto circa 1.500 persone alla mostra di modellismo dinamico
e statico con NOVITA’ assoluta la possibilità di volo in
elicottero, ma soprattutto, la visita degli studenti della
Scuola Primaria a tutta l’esposizione. Poter quasi toccar
con mano l’elicottero ha fatto scaturire molte domande
e curiosità che il pilota ha prontamente soddisfatto.
Interessante anche la spiegazione della Protezione Civile per come si ricercano le persone con i droni. Se poi
parliamo all’interno della sala Multifunzionale i trenini e
la pista con automobiline telecomandate hanno fatto da
padrone tanto per stare in poche attrazioni. Il prossimo
anno ci saranno altre novità già in cantiere. Aido e Avis
sono molto soddisfatti sia per il gradimento che per la
comunicazione ed iscrizione alle rispettive Associazioni.
Lo scorso 15 ottobre si è conclusa la raccolta lattine di
alluminio con la presenza dei volontari invisibili a Grassobbio, ma laboriosi che, durante tutto l’anno hanno,
insaccato lattine con l’aiuto di stivaggio del Comune di
Grassobbio. Un quantitativo di 2 tonnellate e 860 chilogrammi di alluminio sotto forma di lattine e alluminio
conferito a ComunNuovo con la CiAl - Consorzio Alluminio d’Italia. Autofinanziamento e informativa Aido al
dono sono stati evidenziati sui media della Bergamasca.
Ricordiamo il 5o Trofeo Aido Grassobbio e la collaborazione alla Carbonara per Visso solo per citare la presenza sul territorio. Aido, con la vivacità delle sue iniziative,
sta raggiungendo i 600 iscritti, con la percentuale del
14% di popolazione maggiorenne iscritta. Un grazie
all’Amministrazione Comunale e a tutta la popolazione
lo ribadiremo insieme alle persone che parteciperanno al Veglione di Capodanno che stiamo organizzando
presso la sala multifunzionale.

26 Informa Grassobbio Dicembre 2O17

Offriremo le lenticchie di Visso terremotata e zampone
augurando a tutti un BUON 2018.
Il Presidente Aido Grassobbio
rag. Everardo Cividini

Vincitori primo gruppo Trofeo Aido Grassobbio.

Vincitori secondo gruppo Trofeo Aido Grassobbio.

Alunni della scuola primaria a Grassobbio modellismo.

GITA A PARMA
Domenica 15 Ottobre si è svolta la consueta gita annuale organizzata dal gruppo Alpini. Con la presenza di 78
partecipanti, alle ore 6.30 siamo partiti direzione PARMA. Alle 9 siamo arrivati nella cittadina emiliana dove
avevamo appuntamento con le guide, che dividendoci in
due gruppi, ci hanno accompagnato alla visita dei luoghi
storici della città. Terminata la visita culturale della città
siamo partiti per Frescarolo di Busseto. Alla trattoria
“VERNIZZI” abbiamo gustato un buon pranzo a base di
gastronomia locale. Siamo poi partiti alla volta di Busseto per visitare i luoghi dove visse Giuseppe Verdi.
Alle 18 siamo partiti per Timoline (BS) dove il gruppo
alpini locale ci ha ospitato nella sede per cenare. Dopo
canti lotterie e molto divertimento, abbiamo ringraziato
il gruppo di Timoline per la calorosa accoglienza. Alle
23 siamo partiti per il rientro a Grassobbio. Un grande
ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per
l’organizzazione della gita e a tutti i partecipanti per la
loro vicinanza al gruppo.

G.I.C.
Ciao a tutti; dal 3 luglio 2017 abbiamo assegnato nuovi
ruoli e incarichi associativi che dureranno fino al 2020. Fra
le novità, Cristina Ferrari è stata eletta Presidente di GIC
e Andrea Maggioni ha assunto il ruolo di Consigliere.
Ringraziamo tutti i volontari dell’associazione e auguriamo
al nuovo Consiglio di GIC un proficuo triennio. Il nuovo
Consiglio Direttivo ha rinnovato la collaborazione con le
ACLI di Bergamo anche se, per ora, non sarà organizzata la seconda edizione della Scuola di Civismo, ma - puntando tutto sull’educazione civica alle nuove generazioni
- supporteremo l’Amministrazione comunale nella creazione di un evento per la consegna della Costituzione italiana ai 18enni di Grassobbio, in collaborazione con altre
associazioni del paese.
È nata anche l’idea di proporre progetti di educazione
civica per i ragazzi delle scuole medie, come azioni propedeutiche alla formazione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi (CCR).
Il nuovo Consiglio di GIC ha deciso inoltre di investire ancora di più sulla collaborazione col territorio e con i diversi
gruppi e associazioni disposti a lavorare insieme.
A gennaio proporremo il consueto “MESE DEL TESSERA-

Il gruppo Alpini augura a tutti gli associati e a tutta la
comunità di Grassobbio.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Con il mese di Dicembre si apre il nuovo tesseramento
2018. Chiediamo gentilmente che vecchi e nuovi tesserati vengano in sede per aggiornare i dati anagrafici.

I partecipanti alla gita a Parma.

Per informazioni:
GMail: grassobbioincomune@gmail.com
Blogger: grassobbioincomune.blogspot.it
Facebook: Grassobbio In Comune
Twitter: @GrassobbioIC
G+: Grassobbio In Comune
Nr. WhatsApp: 328 8448747

MENTO”. Siete tutti invitati all’annuale “ASSEMBLEA DEI
SOCI” in programma mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore
20.45 in Cascina Ghezzi; potrebbe essere un’occasionie per
contribuire ai progetti civici dell’associazione e per farsi conoscere. Crediamo che investire sull’educazione civica
sia una delle principali emergenze educative del nostro
tempo. Ognuno, a suo modo, desidera un presente e
un futuro migliore per tutti. Fare memoria e partecipare
sono i due pilastri su cui si fondano da sempre i progetti civici di GIC. SE ANCHE TU HAI A CUORE TUTTO
QUESTO FATTI AVANTI.
Contattaci attraverso i canali social e scrivici all’indirizzo:
grassobbioincomune@gmail.com. L’agenda con tutti i
prossimi appuntamenti si trova sul blog: http://grassobbioincomune.blogspot.it/p/agenda.html
“Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale. Al tuo
nemico, perdono. Al tuo avversario, tolleranza. A un
amico, il tuo cuore. A un cliente, il servizio. A tutti, la
carità. A ogni bambino, un buon esempio. A te stesso,
rispetto”. (Oren Arnold)
BUONE FESTE NATALIZIE E BUON 2018 A TUTTI
DA GIC – GRASSOBBIO IN COMUNE
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POG Polisp. Oratorio Grassobbio A.S.D.

Associazione Culturale Phaos
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è già dentro di noi, ma che con abile stimolo sarà portato
alla luce. Lavoro corporeo, lavoro sensibile, lavoro musicale
ed artistico, e ancora ascolto, attenzione, apertura… perché
non c’è leggerezza che si rispetti se non la si associa a modi
di vita pratici, che possiamo apprendere pian piano seguendo le orme di chi ci condurrà in un mondo e modo nuovo
di affrontare le nostre giornate già troppo sovraccaricate da
mille peripezie logistiche, rimuginatorie e svilenti. Dinamiche che andremo a contrastare e a deviare per il bene della
famiglia, della coppia, dell’essere genitori. Quindi scuola
genitori non per imparare una lezione a memoria, ma per
avere memoria di noi, di come stiamo, di come siamo dentro e come siamo fuori, con gli altri e nella nostra comunità.
E allora Buon Viaggio e una sola parola d’ordine: “Leggerezza”!
www.associazionefamigliegrassobbio.it
Paola Caravona
Socio AFG e allievo Scuola Genitori anno 2017/2018
P.s.: Domenica 17 dicembre alle ore 10,30 dopo la S. Messa
appuntamento per l’addobbo dell’albero di Natale e scambio
di auguri! Anche il S. Natale lo vogliamo vivere così, nella
leggerezza del cuore che gioisce per la festa che viene.
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in qualche modo aiutano la POG a portare avanti tutta la
propria attività.
SPERANDO DI VEDERVI IN PALESTRA A TIFARE PER
E CON NOI, LA POG AUGURA A TUTTI BUON NATALE ED UN SERENO ANNO NUOVO RICCO DI SODDISFAZIONI.
Prima di salutarvi permetteteci di ricordare un grande amico, STEFANO, che da
poco ci ha lasciato.
Il grande esempio che ci ha
dato in tutti questi anni, anche negli ultimi tempi in cui la
malattia lo costringeva lontano
dalla palestra dove veniva volentieri per seguire le varie squadre, la passione
che ha sempre dimostrato per far sì che la nostra
POG crescesse di anno in anno, ci resteranno nella mente. Ogni squadra cercherà di onorare la sua
memoria con il massimo impegno e la passione
per questo sport che lui amava tanto.
GRAZIE E CIAO STEFANO !!!!

A.S.D. Tamburello Grassobbio

IN CRESCITA I PRATICANTI, LE
SQUADRE E I RISULTATI. Chiusura
AS
più che positiva per la terza stagione
SOB
consecutiva di attività della Società
tamburellistica del nostro paese. Il 2017 si sta, infatti, archiviando con importanti risultati nei campionati e in tutte le
altre manifestazioni agonistiche o ludiche proposte dalla Federtamburello e dal CONI nazionale. In particolare spiccano
la vittoria assoluta conquistata dalla squadra della categoria
Giovanissimi nel campionato provinciale indoor e il successivo secondo posto nel torneo regionale dove è stata preceduta solo dalla formazione mantovana del Cereta. Ma anche
il primo posto regionale inanellato nell’attività open con la
compagine che ha gareggiato nel Trofeo Coni disputato nel
mese di luglio a Cernusco sul Naviglio. La stessa squadra
ha rappresentato la nostra regione alla fase nazionale giocata nel mese di settembre a Senigallia, piazzandosi al secondo posto del proprio girone di qualificazione ottenendo una
vittoria per 10 a 2 con la formazione della Liguria e perdendo
per 7 a 10 con quella delle Marche.Diversi buoni risultati li ha
pure conquistati nei tornei come la vittoria nel prestigioso
Trofeo Città dei Mille disputato a Castelli Calepio e in altri,
ancora disputati in provincia ma anche fuori regione. Tutto

GR

Nuovo direttivo, nuove energie, nuove proposte. L’Associazione Famiglie Grassobbio, rinnovata nelle sue cariche direttive, riparte anche per l’annata 2017/2018
con la consolidata Scuola Genitori, quest’anno senza divisione in fasce di età dei rispettivi figli, ma con un unico
gruppo con figli da 0 a 99 anni… e con un unico tema comune: la leggerezza. Se penso alla parola leggerezza, già
mi si scalda il cuore e mi pare di veder lievitare le persone
in luoghi magari anche immaginari dove si possa stare bene
davvero, senza pensieri e preoccupazioni, senza ansie da
prestazione tipiche dell’essere genitore, compagno di vita,
lavoratore, etc… Ciò che invece noi genitori scopriremo
durante il percorso di scuola di quest’anno sarà che la Leggerezza si conquista poco a poco, giorno dopo giorno, ed
è tutt’altro che un sogno, un’illusione, una nuvola immateriale. Il percorso che è stato pensato ad hoc per noi dai
nostri tutor sarà un tour alla scoperta della leggerezza che
abbiamo in cuore se solo vogliamo essere presenti a noi
stessi, nelle scelte di ogni giorno, nelle azioni che compiamo, nelle parole che pronunciamo e negli incontri che viviamo. In questo modo ci sarà la possibilità, attraverso i relatori
che si susseguiranno, di prendere parte ad un disegno che

Per informazioni e aggiornamenti:
Sede legale: Via Kennedy, 24 Grassobbio
Web: www.associazionefamigliegrassobbio.it
E-mail: info@associazionefamigliegrassobbio.it
Facebook: AFG Associazione Famiglie Grassobbio
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ACCENDIAMO INSIEME LA LUCE SULLA CULTURA!!!

B

poter maturare una rinnovata mentalità. Solo una cultura
capace di farsi missionaria può essere feconda.
In questo quadro l’assidua offerta di differenti attività e
proposte divulgative è il necessario presupposto affinché
la cultura sia capace di suscitare interesse e di renderlo
contagioso. La nostra ambizione è diffondere un approccio culturale alla realtà, che punti a scoprirla e valorizzarla,
non soltanto a consumarla e spremerla. E non importa se
si parla di arte o di musica, di letteratura oppure di teatro e
si potrebbe continuare. Ciò che conta è generare curiosità,
quella curiosità che porti a desiderare di conoscere, di approfondire e che possa essere poi trasferita ed estesa alla
generalità delle cose, in modo da divenire un vero e proprio
modo di porsi. “Solo chi più sa più è”, diceva Platone. È un
insegnamento che sentiamo il dovere di fare nostro e di
condividere con voi per dare un nuovo impulso alla crescita
della nostra società. Cittadini di Grassobbio lo sviluppo e la
promozione della cultura nel nostro paese ora dipendono
anche da voi. Grazie al vostro aiuto, al vostro sostegno, alla
vostra necessaria collaborazione, possiamo realizzare insieme i propositi enunciati.

T

Accendiamo la luce
sulla cultura !!!
Cari concittadini,
abbiamo scelto il nome PHAOS non solo per la sua bellezza formale, ma soprattutto per la sua ricchezza sostanziale,
ovvero il suo significato intrinseco. Per gli antichi Greci questa parola stava ad indicare la luce rivelatrice, che emana la
verità raggiunta attraverso la conoscenza e che permette,
illuminandola, di vedere la profondità della realtà. Possiamo
quindi affermare che la luce, intesa in questi termini, non
crea nulla di nuovo, ma semplicemente svela qualcosa che
già esiste, qualcosa che altrimenti non ci sarebbe dato di
vedere, pone l’attenzione su ciò che senza di essa resterebbe relegato nell’ombra. È in questo principio che ci siamo
riconosciuti quando abbiamo dato víta alla nostra associazione, individuando come sua mission quella di illuminare la
cultura in tutte le sue forme ed espressioni, e come sua vision quella di contribuire a formare una società che, dando
finalmente centralità alla cultura, possa meglio conoscere e
di conseguenza meglio interpretare la realtà che ci circonda
e le situazioni che ci presenta ogni giorno. Crediamo che la
cultura debba essere una responsabilità collettiva, capace
di coinvolgere ed attrarre ognuno di noi e grazie alla quale

È iniziata la stagione per le nostre
squadre che si allenano e giocano
presso la palestra delle scuole medie.
La serie C, unica rappresentanza nel settore maschile,
gioca il sabato sera alle ore 20.45.
Anche la neopromossa serie C femminile, che lo scorso
anno ha vinto il suo campionato, gioca il sabato sera alle
ore 20.00. La 2a divisione, che lo scorso anno ha vinto
tutte le partite ottenendo la promozione, gioca le sue partite il mercoledì sera alle ore 20.45. Sempre il mercoledì
sera gioca anche una squadra di giovani che partecipano
al campionato di 3^ divisione femminile. Passiamo ora a
presentare il nostro settore giovanile, dove siamo impegnati con queste squadre:
ALLIEVE CSI femminile, che giocano le proprie partite la
domenica mattina alle ore 10.00;
GIOVANISSIME CSI femminile, che giocano la domenica
mattina; UNDER 12 che giocano il sabato pomeriggio alle
ore 15.30. La promozione della pallavolo è affidata al corso di MINIVOLLEY; questo corso interessa i bambini dalla
prima alla terza elementare, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30
e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30.
Come ogni anno abbiamo cercato di allestire al meglio
le varie squadre, a tal proposito ringraziamo atleti, allenatori, accompagnatori e dirigenti per l’impegno, e soprattutto cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che

questo grazie alle
capacità e alla preparazione dei ragazzi e le ragazze
che con passione
si stanno dedicando a questa
disciplina sportiva
da poco “arrivata”
nel nostro paese
e che come divulgatore ha Gerry Squadra finalista al Trofeo Nazionale
Testa, giocatore e CONI 2017, Senigallia.
presidente della
Società Tamburello Grassobbio. Con il sostegno della sua
famiglia e di tanti genitori, Testa sta promuovendo egregiamente il tamburello tra gli adolescenti del paese trovando
un risconto lusinghiero. Non solo nei risultati ma anche nella
crescita costante nei numeri di chi si avvicina a questo sport
tant’è che nella stagione 2018 la A.S.D. Tamburello Grassobbio vedrà aumentare di due squadre la sua presenza nei
campionati con l’iscrizione di una formazione femminile nella categoria allievi e una in quella degli Esordienti maschili.
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Ciao a tutti!
È la prima volta che scriviamo per presentarci: siamo
i ragazzi di ATA, Associazione Tifosi Atalantini sezione di Grassobbio; siamo presenti come gruppo di
appassionati e tifosi dell’Atalanta da diversi anni a
Grassobbio, ma da un anno a questa parte, insieme
ad altre realtà di altri paesi, abbiamo iniziato questo
nuovo percorso associativo. Scopi principali dell’associazione sono la diffusione della passione per l’Atalanta, attraverso diverse attività aggregative e sociali.
A.T.A. è una grande famiglia guidata dall’Amore e
dalla Passione per Lei, la nostra Dea.
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In questo vortice di parquet lucente, retine fruscianti e
palloni danzanti strappa comunque una menzione d’obbligo la classe 2000 Fabiana Bergamelli, campionessa
di judo nonché autentico vanto della relativa sezione della Polisportiva. L’attuale campionessa regionale e vicecampionessa europea, temprata dai sapienti consigli del
suo allenatore Pierluigi Locatelli, è reduce da numerosi
podi ottenuti tra competizioni italiane ed internazionali
(Weinfelden/CH, San Marino, Torino), senza dimenticare
L’European Cup a Capo d’Istria (SLO) e la Coppa Italia a
Catania ed Eboli.
La Polisportiva augura un sereno Natale e Felice
Anno Nuovo a tutti i lettori.
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Se volete avere notizie su ATA potete visitare il
sito WWW.ATA1907.IT.

Lo scorso 28 ottobre noi di ATA, Associazione Tifosi Atalantini, abbiamo avuto l’onore di organizzare, insieme ad
altre associazioni e con il patrocinio del Comune, una
cena solidale per raccogliere fondi per la comunità di
Visso, piccolo paese della provincia di Macerata colpito
dal terremoto. Abbiamo amici che vivono in questo paese così duramente colpito e già ad aprile ci eravamo
attivati per una raccolta di viveri che avevamo portato direttamente nelle Marche. Da quel viaggio è nata l’idea
di organizzare una serata solidale per sensibilizzare la
popolazione e raccogliere fondi da devolvere ai Vissesi. Tutto si è concretizzato grazie alla collaborazione di
diverse associazioni del paese: AVIS, AIDO, GRUPPO
GIOVANI, ORATORIO, ALPINI, POG, TAMBURELLO,
ASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI, GIC, AFG. È stato
allestito il salone polivalente con circa 450 posti a sedere e grazie alla disponibilità di tanti volontari, sono stati
distribuiti circa 500 menù, composti da un abbondante
piatto di Carbonara, un buon bicchiere di vino, acqua e
pane. Durante la serata si sono svolte due tombole e
una lotteria che hanno contribuito a rendere ancor più
corposa la raccolta fondi. Con grande piacere abbiamo
avuto la presenza di Giovanni, nostro caro amico e rappresentante della comunità di Visso, che oltre a portare
e vendere prodotti tipici della zona, ci ha fatto vedere un
video, molto emozionante, per far comprendere meglio
la situazione e l’enorme utilità che hanno per loro la vicinanza e il contributo di serate come questa anche a più di
un anno dal terremoto. La serata è riuscita pienamente:
è stato bello vedere tante famiglie riunite per una finalità
così nobile, è stato un piacere collaborare con tante associazioni ed il risultato è stato eccellente.
GRAZIE ALLA GENEROSITA’ DI TUTTI ABBIAMO
RACCOLTO COMPLESSIVAMENTE 7715 EURO CHE
SONO STATI INVIATI TRAMITE BONIFICO DIRETTAMENTE ALLA PRO LOCO DI VISSO.
Ci siamo ripromessi di non dimenticare la comunità di
Visso, sperando di aver presto da loro notizie riguardo la
ricostruzione. Grazie a Tutti!

La Polisportiva Grassobbio rinnova
una volta di più la sua tradizionale attenzione al cuore della pallacanestro
giovanile, ovvero il minibasket. Per la
stagione 2017/18 il sodalizio gialloblu
ha infatti rinnovato la sua adesione al
Comitato FIP di Bergamo con l’iscrizione al “Trofeo Esordienti Competitivo”, un campionato strutturato e di
livello che accoglie mini-atleti classe
2006 e 2007 (in aggiunta ai 2008 con
apposita deroga); il collettivo grassobbiese afferente a queste due annate
(15 unità) negli anni è cresciuto in
modo coeso ed equilibrato, capitalizzando al meglio un lavoro fisico e tecnico stratificato, tale da plasmare una
squadra senza “primissimi violini”
ma dove ognuno è in grado di fornire
il proprio mattoncino alla causa comune. Per quanto riguarda gli iscritti
dal 2008 al 2011 compresi (tra le 15 e
20 unità) si è invece optato per la categoria “Maghetti” del CSI Bergamo
(lo “start” è fissato per gennaio 2018 con la formula dei raduni a base di giochi ludici e mini-partite 3vs3), istituzione
sportiva di larghissimo radicamento nella nostra provincia
e alla quale la Società di Grassobbio tradizionalmente si
rivolge con successo da svariati anni con il responsabile
organizzativo Mario Esposti ed il referente tecnico Onofrio
Oscar Zirafi (Istruttore Nazionale e Allenatore di Base FIP,
giunto al suo sesto anno di collaborazione).
La Polisportiva Grassobbio coglie l’occasione per rinnovare l’invito ad un “assaggio gratuito” dei propri corsi
(mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30) a tutti bambini/e
desiderosi di cimentarsi con il magico mondo della palla
a spicchi.
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I NOSTRI VALORI
Promuovere un tifo il cui denominatore comune è
quello di essere solo, esclusivamente, profondamente Atalantini. A.T.A. è una Associazione che agisce
e opera per il bene comune, non solo della squadra,
ma anche del territorio e delle persone che lo vivono.
È anche un contenitore che vuole veicolare le esigenze e le richieste di ogni tifoso atalantino. Si propone di concretizzare le idee dei tifosi della Dea, per
il bene dell’Atalanta e di tutto ciò che la circonda.
A.T.A. è libera da appartenenze ideologiche. Ognuno
all’interno di A.T.A. è tenuto a mantenere la propria
identità che porterà, attraverso lo scambio di libere
opinioni, alla nascita di nuove idee, eventi e situazioni a favore dell’Atalanta e dei suoi sostenitori!
A.T.A. si propone come mediatore per il dialogo fra
le differenti componenti che ruotano attorno al mondo Atalanta.
A.T.A. guarda oltre il momento della partita sul campo, promuovendo momenti di incontro e di condivisione tra tutti i tifosi atalantini, eventi con finalità
solidali e di volontariato, anche a margine delle
partite di calcio. La sezione di Grassobbio si prefigge
di concretizzare tutto ciò nel nostro paese, organizzando eventi quali il torneo di calcio per ragazzini in
ricordo di Davide, che si svolge tutti gli anni all’inizio
di giugno in oratorio, la festa nerazzurra per la raccolta adesioni verso fine settembre, ed una serie di
attività di volontariato e solidarietà, anche in collaborazione con altre associazioni.
La nostra sede è presso il Bar Principe in via Roma
30 e solitamente ci riuniamo il primo venerdì di ogni
mese, e tutte le volte che gioca l’Atalanta.

CENA SOLIDALE PER VISSO

Polisportiva Grassobbio A.S.D.
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ic

ATA - Associazione Tifosi Atalantini

Salvetti
Grassobbio - Via Roma, 22 - Tel. 035 525 494
info@pasticceriasalvetti.com - www.pasticceriasalvetti.com
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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 16.00 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

Lunedì
Sabato

dalle 16.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Giovedì

dalle 16.30 alle 18.30
dalle 10.30 alle 12.00

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

SORTI SIMONETTA
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
dalle 17.00 alle 18.30
Mercoledi su appuntamento

BENTOGLIO MANUEL, BENTOGLIO ROSA,
PELLEGRINI MICHELE
Consiglieri Delegati

Sabato

dalle 10.00 alle 12.00

APERTURA AL PUBBLICO
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.

UFFICIO ANAGRAFE (TEL. 035/384.34.61)
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
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

