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Tutti siamo a conoscenza del tragico incidente verificatosi il 16 aprile scorso in cui è rimasto
vittima il nostro assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici arch. FRANCESCO PAVONE.
Lo vogliamo ricordare con le parole pronunciate dal Sindaco nel giorno del suo funerale.
“Caro Franco, quando circa un anno fa mi era stato chiesto dal mio gruppo politico di accettare
la ricandidatura a Sindaco, ho posto come condizione essenziale che tu fossi parte del gruppo,
anche se non appartenevi alla stessa area politica.
Ti conoscevo da parecchi anni, fin da quando eri consigliere comunale di minoranza ed io ero
dipendente del Comune, ed avevo avuto modo di capire ed apprezzare la tua professionalità.

Infrastrutture
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Scuola,
Tempo Libero
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Non hai accettato immediatamente la mia proposta in quanto sapevi che amministrare vuol
dire impegnarsi e dedicare parecchio tempo alla comunità, sottraendolo ai tuoi hobby, a tua
moglie, ai tuoi figli, ma penso che siano stati loro, con la loro vicinanza, il loro sostegno ed
affetto a farti dire di “SÌ”.
Da quando ti ho nominato Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica ho constatato che la
mia scelta era stata ben azzeccata, in quanto con la tua preparazione professionale hai portato
nuove idee e nuove modalità di eseguire i lavori, di relazionare e coinvolgere i cittadini nelle
scelte che si stavano attuando.
Quello che hai fatto in quest’anno di vita pubblica attiva, l’hai fatto con dedizione, mettendoti al
servizio degli altri con competenza ed umiltà, cercando le soluzioni che potessero essere più
favorevoli ai cittadini.
Purtroppo nelle scelte delle opere da farsi dovevi fare i conti con le risorse finanziarie sempre
più scarse, e per questo studiavi tutte le soluzioni che consentissero i migliori risultati con
minori spese.
Un tragico, inspiegabile ed assurdo destino ha spezzato la tua vita mentre stavi per concretizzare alcune di queste opere, lasciandoci nel vuoto e nello sconforto.

Associazioni

Per essere un buon amministratore pubblico in questi tempi, oltre alla professionalità, servono
alcune semplici caratteristiche: l’onestà, l’integrità morale, il rispetto delle regole e del prossimo.
Franco, tutte queste doti tu le avevi.

Avvisi

AVVISO DI RACCOLTA
SPONSORIZZAZIONE
Si informa che è aperta la raccolta di
sponsorizzazione per l’attivita informativa
e culturale del Comune.
Per info Ufficio Cultura: tel. 035 3843481

Da lassù cerca di starci vicino, e nella luce eterna del Padre sii di conforto a tua moglie Elina, ai
tuoi figli Lucia e Fabio e a tutti i tuoi cari, soprattutto nei momenti di maggior sconforto.
Ciao Franco, ci mancherai, ma ti ricorderemo e ti porteremo sempre nei nostri cuori.
I tuoi amici: Sindaco, assessori e consiglieri comunali e tutta la comunità di Grassobbio.
											
										

Il Sindaco
Epis Ermenegildo
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Sindaco

Sindaco

Considerazioni sulla fiscalità locale

Bilancio Pluriennale 2015 - 2017
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2015 è stato approvato il bilancio per

Il 18 aprile scorso si è tenuta a Bergamo un’importante manifestazione contro i tagli del governo: circa 80 Sindaci, in corteo sono sfilati dalla Prefettura fino alla sala consiliare del Comune di Bergamo. Alla manifestazione
era presente pure il delegato di Grassobbio, in quanto nel 2015 lo Stato taglierà al nostro Comune un’ulteriore
somma di € 237.000 rispetto al 2014, destinandola al fondo di solidarietà, vale a dire al contributo statale.
I cittadini e gli operatori economici del Comune di Grassobbio, versano allo Stato € 1.817.372 di IMU (7,60 per
mille sui fabbricati di Categoria D, cioè sui fabbricati industriali ed artigianali) oltre al 38,23% sull’IMU standard
2015 pari ad € 481.133 per un totale di € 2.298.505, per avere in cambio dallo Stato un contributo di € 557.970.
Tutti devono sapere che il Comune di Grassobbio fa pagare ai propri cittadini € 1.740.535 di IMU che non
rimangono in Comune per essere utilizzati per le necessità della nostra comunità, ma che vengono direttamente trattenuti dallo Stato. Gli amministratori fanno la figura di far pagare troppe tasse ai propri cittadini, ma
in realtà sono solo gli esattori per conto dello Stato.
È vero che già nel 2011 erano iniziati i tagli ai trasferimenti dei Comuni, ma dal taglio di 1,5 miliardi di Euro (un
miliardo e mezzo) del 2011, siamo passati agli attuali 8,3 miliardi (otto miliardi e trecento milioni).
Per far fronte a questi tagli del governo centrale, i Comuni hanno dovuto nel medesimo periodo aumentare le
tasse sugli immobili che sono passate da 9,8 miliardi del 2011 ai 25 miliardi del 2014. E credo non sia finita.
Ma questi tagli non valgono per tutti. A parte le disparità di contribuzione fra i Comuni stessi, nella Legge di
Stabilità 2015 i tagli ai Ministeri ammontano solamente a 1,9 miliardi, quando dovrebbero essere, se le regole
valessero nello stesso modo per tutti, 4,7 miliardi.

l’esercizio 2015 ed il pluriennale 2015/17 con le seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo I
Entrate Tributarie

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti
Pubblici anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione
Titolo III
Entrate Extratributarie

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione di crediti
Titolo V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Era stata ventilata anche l’ipotesi di istituire l’imposta di soggiorno, ma questa è possibile solo per quei
Comuni che sono inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, ciò che non è per il Comune di Grassobbio, per cui è stato espresso parere negativo anche dal Revisore dei Conti. In ogni caso il gettito di tale
imposta doveva essere obbligatoriamente destinato a finanziare interventi in materia di turismo e non per
altri interventi quali l’istruzione, la cultura ed il Sociale o per ridurre il livello di tassazione.

Avanzo di amministrazione

Entrate da servizi per conto di terzi

TOTALE GENERALE

Titolo I
Spese correnti
Titolo II

Nel 2015 si cercherà di ultimare le opere relative alla trasformazione dell’ex bocciodromo in un centro multifunzionale, e realizzare un percorso vita sul Parco del Serio oltre ai normali lavori di manutenzione dei beni
comunali.

Titolo III
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Spese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV
Spese per servizi per conto terzi

Il Sindaco
Epis Ermenegildo

3.662.982,30

3.637.287,00

3.637.287,00

191.112,00

192.812,00

192.812,00

564.941,00

557.241,00

554.732,00

889.450,00

506.000,00

506.000,00

0,00

0,00

0,00

1.190.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

6.624.450,00

6.083.340,00

6.080.831,00

4.276.732,00

4.276.732,00

4.326.931,00

967.450,00

578.900,00

563.900,00

190.268,00

0,00

0,00

1.190.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

6.624.450,00

6.083.340,00

6.080.831,00

125.964,70

SPESA

Inoltre verranno intensificate le azioni di recupero dell’evasione fiscale, e verranno effettuate quelle spese
necessarie per garantire, anche se al minimo, i pubblici servizi.

												
										

2017

Titolo IV

Titolo VI

Pertanto è stato approvato il bilancio di previsione 2015 con le seguenti risultanze.

2016

Titolo II

Nonostante questo, il nostro Comune riuscirà per il 2015 a mantenere inalterate le aliquote sia dell’IMU che
della TASI, e non applicherà l’addizionale comunale all’IRPEF.

Per sopperire ai minori contributi statali, abbiamo pensato di estinguere anticipatamente, utilizzando l’avanzo d’amministrazione che per tale operazione non incide sul patto di stabilità, il mutuo di 1,900.000 assunto
con la Cassa i e Prestiti, che permette per quest’anno un risparmio di circa 87.700 Euro in contro interessi e
capitale, che sarà di circa 175.550 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019.

2015

TOTALE GENERALE
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GraSPACE
riqualificazione e valorizzazione
complesso ex bocciodromo comunale
di Grassobbio
Questo articolo è tratto da una presentazione preparata
dall’Assessore Francesco Pavone con l’intento di illustrare il
percorso progettuale di riqualificazione e valorizzazione del
complesso dell’ex bocciodromo comunale di Grassobbio.
Avrebbe voluto chiamarlo “GraSpace”: uno spazio a disposizione per Grassobbio.

OBIETTIVI E STRATEGIE

Una delle questioni più spinose riscontrate a
Grassobbio è la mancanza di una vera e propria
struttura per le attività socio-culturali e ricreative del paese: da sempre, ad esempio, le feste
estive sono state tenute in strutture precarie e
non idonee. La questione è stata sollevata più
volte nel corso degli anni dalle varie voci in causa, insieme alle problematiche che la natura provvisoria delle sedi causavano a livello organizzativo. Serviva una soluzione concreta e fattibile a
livello economico.
Attualmente il Comune non è nella condizione
di poter pagare il progetto e la realizzazione di
un centro polivalente completo che risponda alle
esigenze di tutti i cittadini e delle Associazioni
attuali e future, dal momento che le somme in
possesso sono vincolate dal Patto di Stabilità.
L’unica possibilità di realizzazione di opere pubbli6 Informa Grassobbio Giugno 2O15

che è l’inserimento delle stesse all’interno delle
voci di bilancio annuali ed è con questa strategia
che l’Assessore Francesco Pavone aveva iniziato
a procedere.
La prima ipotesi individuata fu la risposta alle
istanze culturali, socio-ricreative e sportive della
nostra Comunità mediante un complesso denominato “Green Box”, previsto nelle aree adiacenti
ai campi sportivi di via XXV Aprile. Tale complesso, costituito da un contenitore multifunzione di
grandi dimensioni (un “Box”, una scatola-capannone) e da edifici più piccoli con funzioni specifiche complementari (cucina, bagni, magazzini,
spogliatoi), era stato ipotizzato in modo che fosse realizzabile con un intervento a lotti funzionali
e, pertanto, frammentabile in più voci nei bilanci
comunali. La dicitura “Green” indicava la volontà
di ricercare soluzioni che prevedessero l’utilizzo
di fonti rinnovabili.

sala che potesse soddisfare almeno le esigenze
culturali e socio-ricreative, mentre il progetto
“Green Box” avrebbe potuto essere trasformato nel progetto di un impianto sportivo a tutti gli
effetti. Separando le funzioni culturali e socioricreative da quelle sportive, infatti, le eventuali
interferenze tra le tipologie di attività (come la
diversità di pavimentazione ottimale) non sussistono, a garanzia di una maggiore funzionalità di
ciascuna sede.
Feste estive e invernali, eventi, manifestazioni,
mostre, meetings, mercatini invernali, piccoli
spettacoli e ogni altro tipo di attività culturale e
socio-ricreativa avrebbero pertanto potuto trovare sede nel volume principale modificato del
bocciodromo.

parcheggio per le autovetture. Un accesso di servizio è localizzato in posizione nord-ovest.
Il complesso è composto dall’edificio principale,
che ospitava il campo da bocce, e dai locali del
bar; ad essi è affiancata un’area verde attrezzata
per i bambini. Vi sono inoltre aree destinate ad
attività sportive-ricreative: sono presenti un campo da calcio in sabbia, un campo da beach volley,
un campo da basket e una pista per skateboard.
RIQUALIFICAZIONE
GRA-SPACE

E

VALORIZZAZIONE:

IL COMPLESSO DELL’EX BOCCIODROMO:
STATO DI FATTO
Il complesso dell’ex-Bocciodromo comunale è
situato in posizione centrale nel Comune di Grassobbio e collocato in modo strategico rispetto ad
altri poli aggregativi del paese, in quanto disposto lungo la direttrice che connette scuole e oratorio con i nuovi campi sportivi.

È attualmente accessibile sia dall’ingresso pedonale di via Quarenghi che dall’ingresso carrabile
di via Zanica, grazie al quale si accede a un ampio

La ricerca di questi metodi alternativi, inoltre, fu
accompagnata da considerazioni trasversali in
merito all’utilizzo di tutte le strutture comunali.
Il gestore del bocciodromo comunale, nel frattempo, aveva rescisso il contratto a causa dello
scarso utilizzo della struttura, pertanto si pensò di recuperare, riqualificare e adattare i locali
dell’edificio per renderli utilizzabili dal maggior
numero possibile di cittadini e, quindi, motivarne
i costi di manutenzione.

All’area al coperto dell’edificio principale, opportunamente adattato per trasformarsi in un
grande salone multifunzione, si affiancano ulteriori piccole strutture complementari finalizzate a
ospitare una cucina e i relativi magazzini e spogliatoi, in prossimità dell’accesso di servizio. I
diversi volumi saranno distinti ma connessi con
collegamenti pedonali coperti.

A quel punto si pensò che con poche opportune
modifiche al volume principale del bocciodromo sarebbe stato possibile ottenere un’ampia

L’area verde accanto alla pista da skate e al campo da basket sarà utilizzata come area esterna
fruibile per gli eventi calendarizzati nelle stagioni
Informa Grassobbio Giugno 2O15 7
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più calde ed è pertanto prevista la posizione di
strutture complementari, di supporto e servizi
igienici, a corredo della zona.
Tutte le strutture complementari previste sono
localizzate in prossimità dell’accesso di servizio esistente, in posizione opposta rispetto agli
ingressi del pubblico: questo permette una corretta distinzione e non intersezione dei flussi
degli utenti. Inoltre la concentrazione dei nuovi
volumi nella medesima zona minimizza gli interventi di allacciamento delle reti dei sottoservizi
(acqua, energia elettrica, ecc.).
Qualora in futuro la disponibilità di fondi lo permettesse, sarà auspicabile completare l’intervento con il ricorso a tecnologie che permettano
l’uso di fonti di energia rinnovabili, ma trattandosi
di un recupero e non di una nuova costruzione è
un’ipotesi che richiede naturalmente un’adeguata analisi costi-benefici.

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero
La frammentazione del disegno complessivo
(masterplan) in singoli volumi permette una riduzione dei tempi di realizzazione e la messa a
disposizione degli elementi man mano costruiti,
che diventano dunque immediatamente utilizzabili. Frammentazione anche dei costi, in visione
del fatto che rientreranno in modo equilibrato
nelle voci di bilancio annuali. Frammentazione
che garantisce, inoltre, flessibilità nell’uso delle strutture, che possono essere singolarmente
aperte o chiuse a seconda della specifica necessità.
Il collegamento con la porzione di percorso ciclopedonale già esistente e i parcheggi nelle immediate vicinanze permettono un’accessibilità
adeguata.
Nell’ottica di soddisfare anche le future esigenze
della nostra Comunità, in continua evoluzione, il
complesso è caratterizzato dalle corrette semplicità e modularità che permettono la possibilità di
riconversioni e riformulazioni delle destinazioni d’uso degli spazi. La suddivisione dei volumi permette anche la possibilità di eseguire manutenzioni o future modifiche degli stessi senza
intaccare nel contempo la funzionalità del resto
del complesso.
Concludendo, attraverso l’intervento pianificato
il complesso comunale, che pur essendo un costo per i cittadini in questi anni era scarsamente
sfruttato, vede accrescere le sue possibilità di
utilizzo. Il “boccio” acquista un significato sociale più profondo e il contesto viene pertanto
valorizzato.
Per la prima volta non sono stati dati incarichi
all’esterno ma tutti si sono rimboccati le maniche
e hanno aiutato nei limiti delle proprie possibilità.
Si conclude così come l’Assessore Francesco Pavone avrebbe terminato la presentazione:
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Iniziative per gli studenti
SPAZIO COMPITI
Il servizio di “spazio-compiti” è stato realizzato a
favore degli studenti della scuola primaria e secondaria 1^ di Grassobbio, che hanno necessità
di un aiuto nei compiti. Si è svolto presso l’oratorio, in collaborazione tra parrocchia, istituto comprensivo, amministrazione comunale ed alcune
associazioni del territorio. Oltre ai compiti i bambini hanno piacevolmente partecipato ai laboratori
e alle attività ludiche, coordinate dalla Cooperativa
Crisalide finanziata dal comune.
L’amministrazione comunale coglie l’occasione
per ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dello spazio-compiti, e spera
di poter contare sulla loro collaborazione anche
per il prossimo anno scolastico.
GIOCASCUOLA
Servizio rivolto ai bambini della scuola primaria:
al termine delle attività didattiche (ore 13,10), i
bambini iscritti al “giocascuola”, verranno accompagnati da educatori qualificati alla Cascina Ghezzi
(via Roma), per condividere il momento del pasto
(fornito da un servizio di catering), giocare, fare i
compiti e partecipare a laboratori ricreativi.
Da lunedì a venerdì, dalle ore 13,10 alle ore 17,30,
con possibilità di uscita flessibile in base alle esigenze del/la bambino/a e della sua famiglia.
L’ Amministrazione sta vagliando l‘ipotesi di prolungare l’orario di chiusura fino alle ore 18.00
COSTI INDICATIVI CON ORARIO FINO ALLE
17.30:
quota fissa mensile: euro 132,00
costo pasto e merenda giornaliero: euro 4,30
sconto fratelli: 10%
ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI
Quest’anno durante il Consiglio Comunale del 26
Marzo sono stati premiati 13 ragazzi. Ai ragazzi di
classe 3^ scuola secondaria 1^ diplomatisi con la
votazione di 10: buono libri.
Ai ragazzi della scuola secondaria 2^ statale, dalla
1^ alla 5^, promossi con media uguale o superiore a otto: assegno di studio.
Gli assegni sono alternativi alla dote merito regionale.
Informazioni presso l’Ufficio Cultura - ScuolaTempo libero del Comune – tel. 035/3843481
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DOTE MERITO REGIONE LOMBARDIA
Quest’anno hanno beneficiato della dote merito
Regione Lombardia due studentesse residenti a
Grassobbio, diplomatesi con 100 e lode.
Rappresenta un riconoscimento per gli studenti con i risultati più brillanti che hanno concluso
nell’anno scolastico 2014-2015 le classi terze,
quarte, quinte delle scuole secondarie di secondo
grado e le classi terze e quarte dei percorsi di IeFP.
Le modalità delle tempistiche per la presentazione della domanda verranno disciplinate in seguito.
BUONO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA 1^
Ai ragazzi di classe 1^ scuola secondaria 1^, buono per l’acquisto libri di euro 150,00 da ritirare
presso l’ufficio scuola del comune.
RECUPERO
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^
di Grassobbio, durante le ore scolastiche, presso
le rispettive scuole, recuperi gratuiti di italiano e
matematica
PRE-SCUOLA
Per gli alunni della scuola primaria, a pagamento,
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
POST-SCUOLA
Per gli alunni della scuola secondaria 1^ che usufruiscono dello scuola-bus, gratuito.
LABORATORI VARI
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^
di Grassobbio, in orario scolastico, finanziati con il
piano diritto allo studio (es.: musica, teatro, informatica, ecc.).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo di euro 700,00 per ogni alunno residente a Grassobbio.
TRASPORTO SCOLASTICO
In convenzione con l’ATB a tariffe agevolate per gli
studenti della scuola secondaria 2^ e universitari.
Organizzato direttamente dal Comune per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^ di Grassobbio. Per la Scuola dell’Infanzia il servizio partirà
soltanto al raggiungimento di 30 iscritti.
Informa Grassobbio Giugno 2O15 9
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Iniziative per il tempo libero
CAMPO NATURA A GRASSOBBIO
Il Parco del Serio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassobbio propone il
CAMPO NATURA, che avrà luogo sul Parco del
Serio dal 29/06 al 24/07: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 8.30 alle 14.00 (nelle mattine in cui
non c’è il CRE) con servizio di catering, previa
iscrizione, per i bambini della scuola primaria ed i
ragazzi della scuola secondaria di 1° grado.
JUNIOR CRE
La Parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassobbio propone lo
JUNIOR CRE, che avrà luogo presso la Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale dal 29/06 al 24/07: da
lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 15.40, con servizio di mensa, previa iscrizione, per i bambini
della scuola dell’infanzia. Il servizio non sarà a
numero chiuso, ma accessibile a quanti ne faranno richiesta.
EDU-CAMP
L’Amministrazione Comunale patrocina e contribuisce economicamente all’EDU-CAMP organizzato da AFG / UISP per il periodo dal 15 al 26
giugno.
Due settimane di sport e giochi per bambini dalla
prima alla quinta elementare. Da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di anticipo/
posticipo.
FESTE D’ESTATE A GRASSOBBIO
L’Amministrazione Comunale di Grassobbio
patrocina le Associazioni: GRUPPO GIOVANI,
GRUPPO ALPINI DI GRASSOBBIO, POG PALLAVOLO, che organizzano la FESTA D’ESTATE dal
07 al 12 luglio e la SAGRA ALPINA dal 14 al 19
luglio.
MERCATINI
In collaborazione con l’associazione ARTI &
MESTIERI è stato realizzato il primo mercatino
dell’usato il 19 ottobre 2014. Visto il successo,
l’Amministrazione ha l’intenzione di riproporre
l’esperienza in date da definire.
10 Informa Grassobbio Giugno 2O15

UNIVERSITA’ PER ANZIANI
IX EDIZIONE
Da fine settembre a dicembre, al mercoledì ore
15.00, presso Aula Magna della scuola secondaria 1° grado. Aperta a tutti gratuitamente.
CORSO D’INGLESE PER ADULTI
III EDIZIONE
È nostra intenzione riproporre presso la Cascina
Ghezzi il corso d’inglese per adulti. Il corso è a
numero chiuso ed è necessaria l’iscrizione.
MOSTRE
Fino ad ora sono state effettuate sei mostre di
quadri, una mostra fotografica, una mostra di oggettistica varia presso le salette seminterrate di
Palazzo Belli.
Dal 10/10 al 18/10 si svolgerà una mostra collettiva di quadri e sculture del Gruppo Scultori e Pittori Stezzanese
Dal 12/12 al 6/01/2016 ci sarà un’esposizione di
presepi di Bacecchi Adriano.
È volontà dell’Amministrazione mantenere anche
per il futuro la collaborazione con gli artisti per
incentivare qualsiasi forma d’arte.
CONCERTO DI GIOVANI TALENTI
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione porgerà gli auguri alla popolazione con il
concerto di musica classica di “giovani talenti” di
Grassobbio e dintorni. Data e programma verranno divulgati successivamente.
TUTTI AL MARE

Gruppo soggiorno marino, Loano 2015

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

Iniziative culturali presso la biblioteca
Numerose le attività che la Biblioteca comunale
offre ai grassobbiesi!
Prosegue il consueto appuntamento mensile
con il “Gruppo di Lettura” (partecipazione gratuita), giunto ormai al suo 28° appuntamento.
Il libro da leggere era l’intenso romanzo intitolato “Un uomo” di Oriana Fallaci, che è stato
commentato lunedì 18 maggio in Biblioteca. Vi
è stato poi un ultimo appuntamento nel mese di
giugno prima della consueta pausa estiva.
Continua anche il laboratorio artistico “Bibliolaboriamo” (partecipazione gratuita) che ogni
mese propone un lavoretto artistico inerente il
periodo corrente. Gli appuntamenti di maggio e
giugno sono stati rivolti rispettivamente ai bambini della Scuola Materna e ai ragazzi della Scuola Primaria.
Venerdì 17 aprile è partito il “Corso di disegno”
(partecipazione gratuita) rivolto ai bambini dalla
3a elementare alla 3a media. Il corso, tenuto dalla giovane artista grassobbiese Laura Bianchi,
ha luogo in Biblioteca per 10 venerdì consecutivi e ha trovato numerosi piccoli aspiranti artisti
pronti ad imparare le tecniche del mestiere.
In collaborazione con la Cooperativa “On-Line
Service” altri due importanti appuntamenti nel
mese di aprile in Biblioteca sono stati: “E-book, un gioco da ragazzi!”, gioco a squadre per
imparare ad usare gli e-book reader, e “Storie
da mangiare!”, lettura e laboratorio sul tema del
cibo in vista dell’Expo.
Sono terminate le visite mensili in Biblioteca
delle classi della 2a elementare nell’ambito del
progetto “Se proprio devi leggere… leggi un bel
libro”. Ogni mese si è andati alla scoperta di una
storia appassionante, proiettata sui muri interni
dell’antico Palazzo Belli, che è servita da spunto
per altri lavori in classe.
Anche i piccoli alunni della Scuola Materna, guidati dalle loro insegnanti, si sono approcciati
al mondo dei libri e della Biblioteca attraverso
degli appuntamenti cadenzati prestabiliti. È possibile tesserate questi piccoli lettori tramite la
compilazione di un modulo di iscrizione da parte
di uno dei genitori (iscrizioni in Biblioteca con
carta di identità del genitore).
Infine, in Biblioteca è possibile usufruire gratuitamente della connessione wi-fi tramite il tesseramento.

Se volete scoprire le numerose attività e gli appuntamenti mensili della Biblioteca tenete d’occhio la pagina “Eventi” della Biblioteca di Grassobbio all’indirizzo:
www.biblioteche.provincia.bergamo.it
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Raccolta differenziata
Continua il trend positivo: siamo al 62 %
Direte che l’assessore all’Ecologia e Ambiente
è troppo esigente o troppo severo!
Forse sì, forse
nemmeno tanto;
io dico: semplicemente realista.
Ripartiamo dalla scuola
Nella classifica
della differenziata, Grassobbio è tra i paesi più
“ricicloni” in quanto ci sono ancora realtà dove la
percentuale è molto al di sotto, come l’opposto;
potremmo concludere che siamo a metà della
classifica, quindi con un buon margine di miglioramento.
Proprio questo vogliamo chiedere a tutti Voi che
leggete queste righe uno sforzo ulteriore. So benissimo che tanti di voi fanno già tanto, tantissimo
e sono certo che oltre a fare, consigliate anche
come fare: per questo vi ringrazio di cuore e vi
chiedo di continuare con lo stesso impegno.
Proprio per perseguire il miglioramento della raccolta differenziata abbiamo voluto investire nella
sensibilizzazione: tuttavia, nelle due serate organizzate a dicembre, l’aula magna della scuola secondaria era quasi deserta.
Per questa ragione, abbiamo deciso di ripartire
dalle scuole primaria e secondaria: nei mesi di
aprile e maggio, in collaborazione con il Dirigente
scolastico, le insegnanti ed il personale di GESIDRA, abbiamo calendarizzato alcune sessioni di
formazione alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Il 17 e 18 aprile siamo stati nelle classi terze della
scuola primaria ed i ragazzi sono stati bravissimi:
molto attivi e partecipativi. Il 9, 11 e 16 maggio ci
siamo recati nella scuola secondaria coinvolgendo
le classi prime.
Queste classi (le terze della primaria e le prime
della secondaria) sono chiamate le “classi filtro” in
quanto nel corso degli anni potranno raggiungere
tutti gli alunni che in maniera dinamica arriveranno
alla frequentazione della “classe filtro”.
A partire poi dal prossimo anno scolastico 20152016, questi incontri verranno schedulati nel corso dell’intero ciclo scolastico, quale complemento
della materia di educazione al territorio.
Perchè la scuola?
Come ben sapete la prima “aula di formazione”
è il nucleo familiare indispensabile per il proseguimento delle successive sessioni di formazione; tuttavia la scuola è parte integrante ed è dalla
scuola che ci si appresta alla “conoscenza specifica” di tutti i diritti e doveri che un cittadino è tenuto a conoscere e rispettare.
Conto molto sui ragazzi che, contrariamente a
quanto sia luogo comune pensare, sono invece
molto attenti alla problematica legata al rispetto
dell’ambiente e quando non lo sono, leggo in “noi
adulti” la mancanza di quella formazione di base
che avremmo dovuto meglio impartire e che invece è stata data solo in maniera parziale o nulla.
Sappiate per contro che, la migliore formazione
che si possa impartire è l’esempio nella nostra
quotidianità
Ci conto! A voi tutti chiedo: datemi, diamoci una
mano.
Grazie.

Trasformazione ex bocciodromo in
sala multifunzionale ed area feste:
Questo è l’ambizioso
progetto al quale il nostro
caro Francesco Pavone
tanto teneva e tanto aveva lavorato.
Dopo i lavori di compensazione del pavimento eseguiti lo scorso novembre, Il cantiere è ripartito lo scorso 14 aprile ed ora
l’obiettivo è di concludere i lavori ed essere pronti al
primo appuntamento con la festa di estate. Come
più volte è stato ribadito, a tutti sarebbe piaciuto
poter mantenere il bocciodromo e poter realizza-

Problematica sulle deiezioni degli animali
Se ricordate lo scorso
numero avevo riportato alla mente l’esistenza del regolamento per
la Tutela, la Protezione
ed il Benessere degli
animali che disciplina
anche l’uscita sul territorio dei nostri amici
animali e che potete
trovare sul nostro sito alla pagina: http://www.
comune.grassobbio.bg.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=201&mp=
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Ora, con la collaborazione della Polizia Locale andremo ad approntare il materiale cartellonistico
da affiggere in alcuni punti delle nostre strade e
parchi allo scopo di dare una maggiore sensibilizzazione su questo argomento e poter migliorare
l’aspetto di marciapiedi e zone verdi.
Che bello pensare che con la bella stagione i vostri figli o nipoti possano giocare nell’erba!
Facciamo in maniera che la trovino pulita.
Non è mai piacevole dover arrivare a prevedere
una sanzione, ma in caso di inosservanza del
suddetto regolamento saremo costretti ad applicarla.

Vecchie abitudini, perché non riprenderle?
Chi come me ha già collezionato qualche decennio, (quest’anno scoccano i 57 anni...)

Sopra: le percentuali di RD (Raccolta Differenziata) e RND (Raccolta Non Differenziata) con lo storico a partire dal 2005.

re una nuova struttura; la decisione di rinunciare ai
campi di bocce è stata una decisione sofferta e ce
ne scusiamo per coloro che ci tenevano. Tuttavia,
per le ragioni che più volte ed in più sedi sono state
spiegate, l’Amministrazione non era e non è, nella
condiziona economica per poter fare fronte ad un
costo di una nuova struttura. Siamo tuttavia convinti che la struttura potrà soddisfare le esigenze di cui
da anni, il nostro paese ha estremamente bisogno.
Potrà infatti ospitare eventi ludici-ricreativi, sportivi
quali premiazioni, proiezioni, assemblee, congressi e convegni, eventi culturali, ed altro ancora per i
quali la struttura si presta.

ricorderà quanto vi dico: i proprietari di una
casa o di un terreno con recinzione su strada,
nei primi 5 giorni di ferie della stagione primaverile o estiva, incaricavano noi ragazzi dei
lavori di manutenzione, della pulizia dei muri e
del contenimento delle siepi e delle erbacce
fino alla sede stradale.
Ora con umiltà, sono a chiedere a tutti uno
sforzo affinchè tali “belle e buone abitudini”
possano essere rispolverate. Ciò garantirebbe
un maggiore mantenimento del decoro delle
vie del nostro paese.
Grazie fin d’ora per chi aderirà al mio invito.
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Parco del Serio
Che soddisfazione Il giorno di Pasquetta vedere
tutta quella gente che faceva pic-nic, che giocava,
che si divertiva sui prati, qualcuno già alle prese
con l’abbronzatura anche se l’aria di quel pomeriggio era ancora frizzante! La gente era veramente tanta e ce n’era dappertutto.
Nella zona a sud del parco, vicino all’area barbeque è stata recuperata e rivalorizzata un’area
piantumata che prima era coperta da rovi al fine
di poter offrire un maggior spazio ombreggiato
durante la stagione estiva con la speranza che
quest’anno possa essere più generosa di quanto
non lo sia stata lo scorso anno.
Questo, ancora una volta, GRAZIE ai volontari
del verde.

Tutto questo si aggiunge all’attività di sfalcio erba
e relativa pulizia che a partire da aprile si protrae
fino ad ottobre.
La pista di bike cross è stata abbellita e ripulita
e questo GRAZIE all’intervento dei volontari che
fanno parte del gruppo bike-cross.
Il 26 aprile si è svolta una gara provinciale
mountain bike categoria giovanissimi.

Protezione civile - allerta meteo
nuova app di Regione Lombardia
Regione Lombardia ha attivato la nuova App per
l’allertamento “Protezione Civile Lombardia”.
Cosa significa? Per chi vuole essere sempre
aggiornato, nell’ottica di diffondere tempestivamente ed in modo capillare le informazioni relative alle “Allerta di Protezione civile” (rischio
neve, rischio vento forte, rischio esondazioni….),
si può sugli App store di Android e di Apple, pertanto sui propri telefoni, scaricare la App che vi
comunicherà al momento opportuno le notizie di
allertamento.

Sirena Azienda
ERCA
Giornata del verde pulito
Lo scorso anno questo appuntamento è stato
disatteso, anche a causa dell’avvicendamento
dell’Amministrazione.
Quest’anno naturalmente intendo riproporlo. Voglio però dare un’impronta didattica, ancora una
volta con il coinvolgimento dei ragazzi delle primarie e delle secondarie che nel corso dei mesi
di aprile-maggio sono stati coinvolti nel percorso
formativo di cui scrivo nel capitolo “Ecologia”.
L’idea era quella di passare con le singole classi, una-due ore al parco, tempo permettendo per
fare insieme quattro passi, per scambiare alcune considerazioni sulla necessità e sulla bellezza
di poter trovare spazi aperti, per trascorrere una
bella giornata, ma soprattutto spazi puliti ma che
altrettanto puliti bisogna lasciare.
Una vecchia espressione, ma sempre attuale recita: impara a lasciare come hai trovato.
Aggiungerei: se hai trovato pulito, altrimenti se
puoi, lascia come NON hai trovato, ossia pulito.
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Ma COME si fa a lasciare pulito?
Non è sufficiente riunire tutto in un sacchetto più
o meno grande e mettere nel cestone, ma, si separa e si butta nel giusto contenitore.
Ed è proprio qui se volete che questo gesto acquista un suo preciso significato e arriva anche
ad essere divertente per chi ormai è abituato a
questo genere di “separazione”.
Tante persone mi dicono che, una volta abituate,
quando capita che si trovano in posti dove non
hanno questa possibilità, preferiscono riportarsi
a casa i rifiuti, ed è vero.
Qual è allora il significato? è questo: ho consumato, ho prodotto un rifiuto: se riesco a gestirlo
in maniera corretta, diventa “riciclabile”.
Sì, RICICLARE è la parola chiave insieme all’altra:
RISPETTO del territorio e quindi rispetto della natura che ci circonda; ma non solo, e non ultimo,
RISPETTO del prossimo.

A partire dal prossimo mese di luglio l’Azienda Erca (così come avviene per 3V Sigma ogni
mercoledì alle 10.30) provvederà ad effettuare la prova della sirena di allarme. Ciò avverrà ogni primo lunedì del mese: pertanto, se in
quel giorno sentite suonare la sirena di allarme
non preoccupatevi; si tratta di una simulazione
di emergenza.

Invito al ritiro
sacchi
Il ritiro dei sacchi colorati per la raccolta differenziata, per coloro che non avessero ancora provveduto,
può avvenire presso il Centro Raccolta Comunale,
nei seguenti giorni/orari:
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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Lotta alla zanzara tigre

ANCHE QUEST’ ANNO È ARRIVATA
PUNTUALE LA TEMUTISSIMA
ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
DOVE E COME VIVE
L’acqua gioca un ruolo fondamentale nel ciclo
vitale della Zanzara Tigre. Dalla primavera all’autunno la zanzara adulta depone le uova nelle
parti asciutte di piccoli contenitori. È sufficiente che le uova siano sommerse da una minima
quantità d’acqua perché si schiudano e nascano
gli adulti.
Durante i mesi caldi, la Zanzara Tigre si rifugia nei cespugli e nei giardini e punge anche
in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche
e all’ombra.
SE SI VIENE PUNTI?
Per ridurre il dolore e il gonfiore delle punture:
- applicare un impacco di acqua fredda o ghiaccio per rallentare l’assorbimento del veleno ed
alleviare il dolore,
- per ridurre il prurito può essere impiegata una
crema a base di idrocortisone,
- si raccomanda di non applicare ammoniaca
sulle zone delle punture.
NEI MESI INVERNALI
> Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori
e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova
svernanti dell’insetto;
> Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono
comunemente a base di piperonil butossido
inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l’effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
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Thaumetopea Pityocampa
Processionaria del pino

- cantine

- solaio

- locale caldaia

- vasche settiche

- locale pompe di
sollevamento

- camere di ispezione
rete fognaria

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

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

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

Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
Pensiamo di fare cosa utile
nell’utilizzare una parte dello
spazio messoci a disposizione
su questo notiziario per esporre la nostra opinione sulla sua
funzione e i suoi contenuti.
In linea di principio riteniamo
che debba avere una funzione eminentemente informativa. Che sia quindi uno
strumento di divulgazione delle attività e delle iniziative
di interesse generale, realizzate dall’Amministrazione
e dai Gruppi consigliari in carica, oltre che da tutti quei
soggetti pubblici e privati che risiedono ed operano legittimamente sul territorio comunale. Questo in linea
con quanto previsto dal vigente Statuto Comunale che
all’articolo 9 sancisce il dovere dell’Amministrazione di
“dare la massima diffusione possibile alle notizie relative alla vita amministrativa”. Condividiamo poi la scelta di
attribuire, all’interno del notiziario, una pagina a ciascun
Gruppo presente nel Consiglio Comunale eletto. Questo
in considerazione del fatto che tutti i Consiglieri, non solo
quelli del Gruppo di maggioranza che esprime Sindaco e
Giunta, sono delegati a svolgere una funzione di rappresentanza dei cittadini da cui hanno ricevuto il mandato
elettorale. I Gruppi consigliari di minoranza svolgono un
ruolo istituzionale di verifica, di controllo e, ove possibile,
di stimolo nei confronti dell’Amministrazione in carica. E’
del tutto naturale quindi che possano utilizzare la pagina
a loro riservata per illustrare le attività svolte nell’ambito
del proprio ruolo istituzionale, esprimendo opinioni, valutazioni e proposte sull’ attività amministrativa. Opinioni
e valutazioni delle quali ovviamente si assumono ogni
responsabilità in ordine alla correttezza e alla veridicità
di quanto asserito oltre che al rispetto delle direttive assunte dal Consiglio Comunale a titolo di regolamento del
Notiziario Comunale. In ordine al regolamento, concordiamo con l’esigenza di evitare la pubblicazione di articoli denigratori e offensivi. Chiediamo però che questo
obiettivo venga perseguito nel rispetto del diritto delle
minoranze a divulgare le attività svolte nell’ambito del
proprio ruolo istituzionale. Questo anche per evitare incomprensioni all’interno del Comitato di Redazione del
Notiziario, come quelle verificatesi nel recente passato.
Come Gruppo Consigliare abbiamo ritenuto doveroso
esplicitare il nostro punto di vista al fine di evitare future
incomprensioni. Ci auguriamo che il nostro intendimento venga positivamente compreso e possa costituire un
contributo alla completezza di informazione dei cittadini
di Grassobbio. Ma ora passiamo ai fatti! Cosa abbiamo
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fatto in questi mesi? A marzo eravamo in piazza con un
gazebo per incontrarvi ed ascoltare suggerimenti, problemi e fare due chiacchiere con i grassobbiesi. Ringraziamo tutti i concittadini che sono intervenuti. Abbiamo
consegnato all’amministrazione comunale una serie
di interrogazioni/interpellanze per avere informazioni in
merito a svariati argomenti. Su Facebook le stiamo pubblicando integralmente con le relative risposte, ecco le
questioni trattate: Area Feste; Percorso Vita Parco del
Serio e Chiosco; Registrazione Consigli Comunali;
ATB; Gruppi di Lavoro; Alberi Monumentali; PAES;
Bacheca assegnata ai gruppi consiliari; Giornata
DIVERTIAMOCI INSIEME del 1° Maggio. Nel nuovo
numero del nostro notiziario ne pubblicheremo alcune;
per chi invece non avesse ricevuto il n. 1 #perGRASSOBBIO può richiederlo ai numeri a fondo pagina. E ancora Facebook. Oltre alla #rassegnastampa con articoli
dei giornali riguardanti Grassobbio, a #vivigrassobbio
con gli appuntamenti e manifestazioni della settimana, a
#lenostreradici con la pubblicazione di estratti dal libro
“Grassobbio tracce di storia”, ad #opportunità con suggerimenti per richiedere incentivi, finanziamenti, agevolazioni, contributi, abbiamo iniziato a pubblicare un #osservatorio con dati e statistiche riguardanti il territorio di
Bergamo e non solo.
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare/543454895777466.
Non vi resta che seguirci. Infine, ma non ultimo per
importanza, ed è quasi doveroso, ci concediamo una
breve riflessione….non è piacevole ma purtroppo è solo
in momenti come questi che ci si ferma a pensare. È
spesso la tragedia che ci porta a fare certe valutazioni e,
non vuole essere demagogia, a considerare le cose e/o
le persone per quello che realmente sono. In questi giorni ci siamo chiesti se fosse il caso o meno di “ricordare”
ma vorremmo farlo soprattutto per rispetto al dolore che
ha colpito non solo una famiglia ma l’intera comunità. A
ognuno di noi è capitato di piangere per la perdita di un
caro e non è certo consolazione ma può dare un po’ di
sollievo sentire l’abbraccio di un Paese. Ci piace pensare
che una Comunità si possa definire tale perché capace
di condividere tutto, gioie e dolori, perché capace di confrontarsi e affrontarsi in modo umano e maturo. Non è
il colore della pelle, la religione e tantomeno un’appartenenza politica che fanno di un essere umano un Uomo.
È con questa convinzione che vogliamo stringere in un
abbraccio tutta la Nostra Comunità, ricordare con un
semplice “CIAO” chi ne ha fatto parte e dire di essere
orgogliosi di vivere in e per Grassobbio.
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del gruppo contattate i nostri consiglieri comunali Jlenia Rampino tel. 3281362431 ed Edvin Esposti tel. 3394066856.

“AVIS per EXPO. Nutriamo la Vita!”

Il progetto “AVIS per EXPO. Nutriamo la vita!”
viene realizzato durante il periodo Expo 2015 da
AVIS Nazionale, l’Associazione Volontari Italiani del
Sangue, insieme ad AVIS Regionale Lombardia,
AVIS Provinciale di Milano, FIODS (Federazione
Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di
Sangue) ed il suo, International Youth Committee,
Nutrition Foundation of Italy, con la collaborazione
del Parco Tecnologico Padano.
Il progetto è patrocinato da EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano e RAI YO-YO.

nell’ambito della promozione e dell’educazione
ad una corretta alimentazione e qualità della
vita.

Il progetto “Avis per EXPO. Nutriamo la Vita!”, nasce con l’obiettivo di proporre iniziative, attività e
prodotti educativi e scientifici per porre al centro
l’attenzione nei confronti dell’alimentazione e della
salute.
Innovativa nel suo genere, questa iniziativa vede la
partecipazione attiva della cittadinanza, pre, durante e post evento Expo 2015.

13 MAGGIO (Parco Tecnologico Padano di Lodi)
Attività laboratoriale con le scuole sull’importanza
delle mutazioni genetiche nell’agricoltura e della
biodiversità. Presenti Oreste Castagna, Greta Pierotti e Chef Circiello.

L’obiettivo di AVIS si lega al tema di tutta la manifestazione Expo 2015, “Nutrire il Pianeta, energia per
la Vita”, incoraggiando la popolazione, soprattutto il
volontariato, le famiglie, i bambini e i giovani, a perseguire una corretta nutrizione.
Oltre alla promozione del dono di sangue e della solidarietà, per AVIS ha una rilevanza primaria la promozione e l’educazione a un’alimentazione sicura
e di qualità, per cercare di limitare il più possibile
abitudini sbagliate, prevenendo in questo modo alcune gravi malattie della nostra epoca.
Grazie alla collaborazione con Nutrition Foundation of Italy, l’AVIS sta mettendo in atto un attento
studio osservazionale tramite un questionario
multilingua (italiano e inglese). Il questionario è
disponibile online sul portale www.avisperexpo.
it. Lo scopo dell’azione è quello di raccogliere dati
concreti (Cosa sai, Cosa fai) sul tema dell’alimentazione per costruire un’azione sempre più mirata

Durante Expo, all’interno di Cascina Triulza, nella
città di Milano e a Lodi, presso il Parco Tecnologico
Padano, si realizzeranno una serie di eventi informativi-promozionali sulla relazione che intercorre
tra alimentazione e salute.
Gli eventi proposti sono, in breve, i seguenti:

14 GIUGNO (CascinaTriulza – Expo Milano 2015)
Giornata Mondiale del donatore. Seminario di apertura delle attività informative-promozionali.
29 AGOSTO (Cascina Triulza – Expo Milano
2015)
15a Conferenza Internazionale IYC (International
Youth Committee) della FIODS. Workshop tecnicoscientifico e concerto con degustazione di aperitivo
rivisitato in chiave sostenibile.
20 SETTEMBRE (Milano)
Innovation running, in collaborazione con Avis Comunale Milano
10 OTTOBRE (Piazza Città di Lombardia)
Convegno di chiusura del progetto, presentazione
dei risultati emersi e showcooking.
Invitiamo la popolazione a partecipare a questi
grandi eventi e a collaborare nel compilare il questionario. In questo modo si riuscirà a raggiungere
un ampio bacino di utenza per sviluppare un valido
e concreto studio scientifico.
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#GICinprogress
GMail: grassobbioincomune@gmail.com
Blog: grassobbioincomune.blogspot.it
Facebook: Grassobbio In Comune
Twitter: @GrassobbioIC
G+: Grassobbio In Comune
#GIC2015 | #GICinprogress
Con piacere torniamo a scrivere
di noi sull’Informa
Grassobbio,
per
gentile concessione
dell’Amministrazione Comunale.
La nostra associazione sta diventando sempre più occasione civica e siamo
molto felici delle opportunità che stiamo vivendo.
Siamo ancora in crescita e ancora dobbiamo consolidare il gruppo; per questo abbiamo deciso di
creare l’hashtag #GICinprogress per connotare
la campagna tesseramenti 2015.
La Scuola Di Civismo è per tutti noi e per i corsisti
un’opportunità di crescita e di confronto molto
arricchente. In autunno partirà il secondo anno
per la prima classe e i corsisti saranno chiamati
anche a vivere un mini-stage nei Direttivi di alcune associazioni e gruppi. Il progetto è stato revisionato ed è pubblicato sul nostro blog, un nuovo
gruppo classe potrà partire dall’autunno 2017.
Stiamo partecipando con curiosità e passione
alle commissioni e gruppi di lavoro a cui l’Amministrazione Comunale ci ha permesso di partecipare. Per tutti noi è il modo più concreto e utile
di praticare educazione civica. Lo spirito che ci
muove è definito dai principi ispiratori dai quali e
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nata GIC, dal senso di corresponsabilità e da uno
slancio partecipativo.
Dopo aver vissuto una splendida esperienza alla
Scuola dell’Infanzia, ci siamo candidati per collaborare ai progetti comunali della consegna della
Costituzione ai 18enni e per la costituzione del
Consiglio Comunale dei ragazzi. Ci piace molto
l’idea di metterci a disposizione per la formazione
delle coscienze civiche (compresa la nostra).
In aprile abbiamo vissuto la nostra prima Assemblea Soci invitando, oltre ai Soci, referenti di associazioni del territorio e partner di GIC. Insieme
a tutti abbiamo individuato nuove linee guida per
i mesi a seguire e nuovi spunti di riflessione per
il Consiglio Direttivo. Il verbale di questa Assemblea e i bilanci economici sono pubblicati on-line
sul nostro blog.
Grazie a tutti i Soci, all’Amministrazione Comunale, a tutti i partner che collaborano con noi e alle
associazioni e gruppi del territorio con cui abbiamo dialogato in questi mesi. Non è facile portare
avanti un’associazione come questa: ci serve il
supporto e il confronto con chiunque voglia rendersi disponibile.
Per chi volesse sostenere le nostre iniziative civiche può ancora tesserarsi a GIC con una quota
base di € 10,00. Tesserandovi, non solo sosterrete i nostri progetti, ma potrete usufruire di tutti
i diritti che spettano, da Statuto, ai Soci dell’associazione. Potrete così decidere insieme a noi
da che parte andare e come modellare al meglio
questa giovanissima associazione.
Desideriamo concludere regalandovi questo
pensiero di don Luigi Ciotti e vogliamo augurare
a tutti una buonissima estate.
Il Direttivo di GIC
«Se esiste una ‘malattia mortale’ del nostro tempo questa è senza dubbio la rassegnazione, la
delega, l’indifferenza, l’irresponsabilità di fronte
a ciò che succede intorno a noi. L’impegno per il
bene comune e per la politica, come anche Papa
Paolo VI scrisse nel suo testamento spirituale,
rappresentano invece la più alta forma di carità».
(don Luigi Ciotti - mercoledì sera 30 aprile 2008
a Casa Toniolo, durante l’incontro di chiusura del
II ciclo della Scuola di Formazione Socio Politica
delle Associazioni di Categoria e di Volontariato
trevigiane)

“Siamo tutti sotto shock per la tragedia che questa mattina ha sconvolto la vita della famiglia Pavone.
Lucia è per tutti noi molto più che una Socia fondatrice, Consigliera e corsista della Scuola Di Civismo.
Lucia è un’amica che si è sempre preoccupata molto di noi e di GIC, cordiale, premurosa, disponibile nonostante la vita piena di impegni.
A lei diamo il nostro forte e caldo abbraccio che si unisce a quello di tutte le persone che le vogliono bene.
Non possiamo fare a meno di essere grati all’Assessore Francesco Pavone per la disponibilità, la
correttezza, il supporto che ha sempre dato alla nostra giovane associazione.
Ci ha spronato fin da subito ed è stato il primo a coinvolgerci nel gruppo di confronto “Green Box”,
accogliendo e assecondando la nostra voglia di partecipazione.
Non lo dimenticheremo.
Manifestiamo sentite condoglianze a Lucia e a tutta la sua famiglia, a tutti quelli che ora si rammaricano per la scomparsa di Francesco.
Firmato
Il Consiglio Direttivo di Grassobbio In Comune,
Staff e corsisti della Scuola Di Civismo,
Soci tutti di GIC

Comitato genitori Grassobbio
Chi vi augura un buon fine e un sereno inizio anno scolastico è il nuovo comitato genitori.
Per i nostri figli cerchiamo....... nuove proposte, nuove idee e nuove iniziative.
Chi meglio di noi conosce i nostri figli?
Allora cerchiamo di creare una forte alleanza tra scuola, famiglia, e comitato per sostenere
attività culturali, sportive e scolastiche.
Dimostriamo ai nostri figli la nostra presenza e il nostro

AMORE........
COLLABORANDO!!!!!!!
Email: comitatogenitorigrassobbio@gmail.com
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Il 2015 di AFG:
Questo 2015 è stato un anno intenso
e ricco per l’Associazione Famiglie
Grassobbio, molti
sono i progetti attualmente attivi, e
molto altro bolle in
pentola. Il DIRETTIVO unitamente ai
più di 70 soci tesserati dell’associazione, lavorano al fine
di promuovere il confronto e il benessere
genitoriale e famigliare. Tra i progetti di AFG
ricordo: la FORMAZIONE AGGREGANTE,
un modo leggero ed informale di confrontarsi e di dare valore a questioni genitoriali
e familiari. Il Direttivo di AFG ha in serbo
tante altre idee e proposte che speriamo
raggiungano l’ambizioso obiettivo. Dal 2014,
AFG promuove anche l’EDUCAMP, iniziativa ricreativa e ludico sportiva proposta alle
famiglie e ai ragazzi della scuola primaria,
iniziativa che ha riscosso molto successo
anche grazie alla collaborazione con professionisti e associazioni sportive del nostro
territorio. L’iniziativa verrà riproposta dal
15 al 27 giugno con novità interessanti. La
SCUOLA GENITORI è, ad oggi, la principa-

COMUNE DI GRASSOBBIO

le attività di AFG. Quest’anno sono partiti
tre corsi: uno per genitori con figli da 0 a 6
anni (nido-infanzia) e uno per genitori con
figli da 6 a 11 anni (scuola primaria) e un
gruppo di genitori con figli dagli 11 ai 14 anni
(scuola secondaria). La proposta è quella di
creare un momento di ristoro, un luogo dove
si possa fare gruppo, un’occasione per confrontarsi connotando positivamente le esperienze genitoriali. Abbiamo deciso di investire nel lavoro di TERRITORIO, raccogliendo
e proponendo inviti alla collaborazione con
altri gruppi/enti/associazioni. AFG vede il
confronto con gli altri come una preziosa
opportunità e risorsa. Collaboreremo con la
cooperativa Sociale AEPER nell’ambito del
progetto L’ATTACCABOTTONE, progetto di
inclusione delle persone con fragilità. AFG
collaborerà con l’UNIVERSITA’ di Brescia
nell’ambito di percorsi per la valorizzazione e l’implementazione del lavoro di rete
nell’ambito dei corsi di formazione per Assistenti Sociali. Attualmente il direttivo, i
referenti delle istituzioni, le associazioni,
professionisti del territorio e quanti fossero
interessati stanno progettando il VI CONVEGNO pubblico sulla genitorialità. Questo
appuntamento avrà luogo a Grassobbio il 4
ottobre prossimo e avrà per tema la comunicazione ai tempi dei social, tra virtù e rischi.

Per informazioni e aggiornamenti:
Sede legale: Via Kennedy, 24 Grassobbio
Sito web: www.associazionefamigliegrassobbio.it
E-mail: info@associazionefamigliegrassobbio.it
Pagina Facebook: AFG Associazione Famiglie Grassobbio

Provincia di Bergamo
SETTORE AREA CULTURA, SCUOLA E TEMPO LIBERO
Via Vespucci n. 6 24050 – Grassobbio (BG) protocollo@grassobbio.eu
Telefono: +39 0353843481 Fax: +39 0353843444
C.F. 80027490160 www.comune.grassobbio.bg.it P. IVA: 00722500162

AVVISO VENDITA SPAZI PUBBLICITARI
INDIVIDUATI NEL NOTIZIARIO COMUNALE
“INFORMAGRASSOBBIO”
IL RESPONSABILE DI AREA
ATTESO che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla
destinazione all’interno del notiziario comunale “Informagrassobbio” di cinque
facciate come spazi pubblicitari (da intendersi come sommatoria dei singoli spazi);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 58 del 16/03/2015 dove venivano determinati
gli spazi da destinare a fini pubblicitari sul notiziario comunale e conseguentemente
individuati i relativi corrispettivi;

COMUNICA
- Che la tariffa pubblicitaria sarà unica sia per i residenti che per i non residenti;
- Che l’inserzionista dovrà indicare lo spazio prescelto, presentare il file di quello
che intende pubblicizzare al protocollo del Comune di Grassobbio.
- Nel caso di duplice partecipazione verrà applicato un sconto del 10% sulla tariffa per la
seconda uscita;
- Che gli spazi verranno assegnati in base allo spazio disponibile e secondo la priorità
stabilità dall’ordine di arrivo al protocollo, le richieste possono essere presentate
sia al protocollo del comune (formato cartaceo) sia attraverso la pec istituzionale
comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it;
- Che gli inserzionisti pagheranno il dovuto solo dopo aver ricevuto conferma dello
spazio disponibile da parte dell’ufficio competente ed alle tariffe sotto indicate sarà
applicata l’IVA del 22%;
- Che non si accettano pubblicità relative a: gioco d’azzardo, propaganda di partiti politici,
contenuti esplicitamente osceni;
- Che la somma della pubblicità sul notiziario non dovrà superare 5 pagine intere (per pagina
si intende una singola facciata);
- Che le tariffe per la raccolta pubblicitaria vengono stabilite per ogni singolo notiziario in:
RETROCOPERTINA: 			

PAGINA INTERNA CENTRALE:

pagina intera 		
mezza pagina		

mezza pagina 		
un terzo di pagina		

euro 275,00
euro 180,00

PAGINA INTERNA
mezza pagina		
un terzo di pagina		
un quarto di pagina		
Grassobbio, 31 marzo 2015
Prot. n. 4054/AC/pc
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euro 500,00		
euro 300,00		

euro 200,00
euro 130,00
euro 100,00
F.to IL RESPONSABILE DI AREA CULTURA,
SCUOLA E TEMPO LIBERO
DR. ADRIANO CULASSO
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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 E ASSESSORI
EPIS ERMENEGILDO
Sindaco
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
(in attesa di definizione)

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MICHELA
Assessore Servizi Sociali e Sport

Sabato

dalle 10.30 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Martedì

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 11.10 alle 12.10

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

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

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

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

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

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

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(035/348.34.91)
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
Giovedì

10.00 - 12.30
11.15 - 13.00
10.00 - 12.15

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

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

