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Editoriale

Abbiamo voluto destinare la copertina di questa pubblicazione alle Associazioni del nostro paese, per ringraziare tutti i
volontari che a diverso titolo offrono il loro tempo libero e la loro preziosa opera alla nostra comunità.
Nell’Albo comunale sono iscritte le Associazioni che operano negli ambiti sociali, sportivi e culturali. A queste vanno
aggiunti i gruppi di volontari non iscritti nell’Albo comunale, ma altrettanto preziosi ed indispensabili, come il gruppo dei
volontari che trasportano ammalati o persone comunque bisognose presso ospedali o case di cura, il gruppo dei volontari
del verde che gestiscono il Parco del Serio e coloro che prestano servizio come impiegati presso gli uffici comunali o sulle
strade.
In un momento di ristrettezze e di impedimenti legislativi, tutte queste persone aiutano il Comune a curare ciò che spesso
da solo non riuscirebbe a fare secondo la logica della sussidiarietà e dell’impegno civico per il bene comune.
Bene fa la Parrocchia durante la “Festa della Comunità” ad inserire una serata dedicata alle Associazioni, sia per dar risalto
al loro valore che per “far rete” e sostenersi a vicenda, perché ognuna, nel proprio ambito, è un patrimonio di questa
comunità. Il concetto di RETE ci deve sempre guidare perché siamo convinti che solo insieme si riescono a sviluppare
grandi progetti.
Purtroppo a volte si sentono polemiche anche su chi si impegna quotidianamente.
D’altronde al mondo vi sono due tipologie di esseri umani. Quelli che parlano e guardano e quelli che parlano e fanno.
Parlare è importante, anzi è fondamentale. Solo dal confronto nascono idee concrete e in grado di resistere alla prova della
pratica. Senza parole non si va da nessuna parte. Ma poi alle parole devono necessariamente seguire fatti tangibili, reali.
Vorrei citare una frase di Papa Francesco: “Non ci è concesso di guardare la realtà dal balcone, né possiamo rimanere comodamente seduti sul divano a vedere il mondo che passa davanti a noi in TV, per poi magari ‘chiacchierare’ e non costruire“.
Mi piacerebbe che tutti partecipassimo in prima persona, per quello che si può, con coraggio e disponibilità alle iniziative
dei gruppi sopra citati, prima di emettere giudizi.
Non tutto quello che si fa sarà perfetto o riuscirà bene. Però io continuo a scommettere su chi ci prova e ringrazio di cuore
ancora tutti coloro che si impegnano per la nostra Comunità rendendola degna di tale nome.
Il Sindaco
Ermenegildo Epis

Urbanistica

Ecologia,
Ambiente,
Sicurezza

Gruppi
Consiliari

Associazione Alpini

Cena Associazioni

AIDO corsisti defibrillatori

Ass. Naz. Combattenti e Reduci: 25 aprile

Museo dei ricordi

Mostra viaggio in Polonia

Volontari cucina

Grassobbio in Festa palo della cuccagna

P.O.G. Pallavolo

Associazioni

• La redazione ringrazia i volontari che distribuiscono
il notiziario comunale alle famiglie
• 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
• Per la raccolta pubblicitaria rivolgersi all’uffico cultura scuola e tempo libero, telefonando allo 035 3843481
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Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

“La cultura è l’unico bene dell’umanità, che diviso fra tutti, anziché diminuire,
diventa più grande”
Hans Georg Gadamer
								

Cultura
Cosa è stato fatto nell’ultimo semestre:
- “Concerto Natalizio” e “Mostra di scultura”, presso la
sala multifunzionale sabato 23 dicembre con buffet e brindisi augurali;
- “Veglione di Capodanno”, in collaborazione con l’AIDO di
Grassobbio, presso la sala multifunzionale;
- Mostra fotografica “Viaggio in Polonia per non dimenticare” di Roviezzo Antonio, con visita guidata per gli alunni
delle scuole primaria e secondaria;
- Corso di inglese per i bambini della scuola dell’infanzia;
- Corso di disegno per ragazzi: manga/fantasy e fumetto
con mostra finale degli elaborati;
- Incontri con gli autori e laboratori:
• il 10 marzo, in occasione della “Festa della donna”;
• il 21 aprile, in occasione della “Giornata del libro”;
• il 12 maggio, in occasione della “Festa della mamma”;
- Progetto “Mappe blu” per studenti scuola primaria;
- Progetto “Se proprio devi leggere, leggi un bel libro”;
- Laboratorio “Nati per la Musica”: il 20 giugno;
- Corsi fai da te:
• “Cestino shabby”
• “Gufi appollaiati sul portanotes”
• “Cestino porta uova con galline”
• “Tana del coniglietto porta ovetti di cioccolato”
• “Ricettario”
• “Porta mollette da lavanderia”
• “Segnalibro e custodia occhiali”
Inoltre il comune ha patrocinato diverse iniziative (commedie, mostre, serate informative, concerti, notte bianca, ecc.)
rivolte alla popolazione organizzate dalle associazioni, che si
ringraziano per la loro disponibilità.
• GRASSOBBIO SPORT CAMP, dall’ 11/06 al 22/06, organizzato da AFG Associazione Famiglie Grassobbio.
• FESTA DELLA COMUNITA’, dal 7/06 al 17/06, organizzata
dall’Oratorio.
• FESTA DELL’ANZIANO, il 13/06, organizzata dall’Oratorio.

Concerto Natalizio
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Cosa si farà per l’estate:
L’Amministrazione comunale patrocinerà le seguenti iniziative:
• JUNOR CRE, dal 2/07 al 27/07, organizzato dalla Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale.
• CRE, dal 25/06 al 20/07, organizzato dall’Oratorio.
• CAMPO NATURA, dal 25/06 al 20/07, organizzato dal Consorzio Parco del Serio.
• AMICI IN FESTA, dal 10/07 al 15/07, organizzata dal Gruppo
Giovani Grassobbio e dalla POG Polisportiva Oratorio Grassobbio Volley.
• SAGRA ALPINA, dal 28/08 al 2/09, organizzata dal Gruppo
Alpini Grassobbio
CAMPO NATURA A GRASSOBBIO
Il Parco del Serio in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Grassobbio propone il CAMPO NATURA,
che avrà luogo presso la Cascina Ghezzi e sul Parco del Serio dal 25/06 al
20/07: Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 8.30 alle 14.00 (nelle mattine in cui non c’è il CRE) con
servizio di catering, per i bambini della scuola primaria ed i
ragazzi della scuola secondaria 1° grado.
Il costo a settimana, comprensivo del pasto, è di euro 30,00
per i residenti e di euro 55,00 per i non residenti. Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Cultura-Scuola-Tempo Libero
del Comune – tel. 035/3843481
Cosa si farà per l’autunno:
- “Festa dei diciottenni”, il 21/09 in collaborazione con l’associazione Grassobbio In Comune.
- “Desperate housewives” (Casalinghe disperate) commedia, il 23/09 presso la sala multifunzionale.
- “Grassobbio Music Festival”: è un festival musicale rivolto ai ragazzi, effettuato in collaborazione con l’Associazione “Oltre Le Note” ed il locale Dieci/10 di Grassobbio.
Le selezioni sono state effettuate da febbraio a giugno. Le
semifinali si terranno nel mese di settembre presso il locale
Dieci/10, mentre la finale si terrà sabato 20 ottobre presso
la sala multifunzionale.
- “Università per anziani” dal 19/09 al 12/12 il mercoledì
pomeriggio dalle 15 alle 17 presso Aula Magna scuola secondaria.
- “Fiato ai Libri” ad ottobre presso la sala multifunzionale;
- “Vedere di corsa e sentirci ancora meno” di Marco Frattini programmato per il primo dicembre, in occasione della
giornata sulla disabilità, in biblioteca alle 15.30.
- “Concerti” a dicembre.

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero
- La biblioteca comunale proporrà un’iniziativa nell’ambito di
“Bergamo Scienza”;
- Inoltre vorremmo proporre:
• Proseguimento corso di alfabetizzazione informatica per
anziani;
• Corsi vari di “Fai da te”;
• Corso d’inglese;
• Corso di fotografia.
PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI VERRANNO PROPOSTI:
giocascuola, spazio compiti, trasporto scolastico, postscuola, attività in biblioteca, assegni di merito per gli alunni
della scuole superiori; buono libri per gli studenti meritevoli
della scuola secondaria 1° grado classi terze; buono libri di
euro 150,00 per gli alunni della classe prima della scuola
secondaria 1° grado; riduzione abbonamento trasporto ATB
per studenti superiori e universitari sino a 26 anni; rinnovo
convenzione con la scuola dell’infanzia per la riduzione delle
rette di frequenza; progetti finanziati nell’ambito del piano
diritto allo studio.
STUDENTI MERITEVOLI:
- Gli studenti diplomatisi dalla scuola media – classe
terza, con la votazione di dieci, potranno usufruire di un
buono libri:
• Chi ha frequentato la terza media a Grassobbio non dovrà
inoltrare nessuna richiesta (i ragazzi meritevoli verranno premiati durante la “Festa dello Studente” organizzata dall’Istituto Comprensivo);
• Chi ha frequentato la terza media in altri comuni dovrà
inoltrare la richiesta all’ufficio scuola del comune.
- Gli studenti promossi dalla scuola secondaria di secondo grado, classi dalla prima alla quarta, con la votazione minima di otto e gli studenti diplomatisi dalla
scuola secondaria di secondo grado, classe quinta, con
la votazione minima di ottanta, potranno concorrere per
n. 20 assegni di merito di euro 300,00;

Inaugurazione mostra foto Roviezzo

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?

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

Ulteriori informazioni e modulistica per l’inoltro della domanda sul sito internet del comune:
www.comune.grassobbio.bg.it
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Lorenza Giangregorio

Veglione di Capodanno
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Dalla biblioteca…

Grassobbio in festa: mostra in chiesa

Proseguono in modo intenso e vivace le attività presso la
Biblioteca di Grassobbio.
Oltre ai consueti appuntamenti del “Gruppo di Lettura”,
giunto ormai al 59° incontro, e al laboratorio mensile “Bibliolaboriamo”, dedicato ai bambini della Scuola Primaria, in questi mesi la Biblioteca ha ospitato le presentazioni
di libri di due giovani donne grassobbiesi: Paola Caravona,
in occasione della “Festa della donna”, ci ha raccontato
della creazione del suo nuovo romanzo intitolato “Il cerchio blu”, che conclude la “Trilogia dei cerchi”; Elena
Bonini, artista e scrittrice, in occasione della “Festa della
mamma”, ha descritto il suo lavoro di scrittrice e pittrice e
ha coinvolto i presenti partendo dalle tavole presenti nel
suo libro, intitolato “Amiche della felicità”.

Infine, il questionario di valutazione dei servizi offerti dalla
Biblioteca – distribuito in Biblioteca e pubblicato on-line nel
mese di marzo – ha portato a una riorganizzazione oraria
delle aperture della Biblioteca, con un ampliamento orario
al martedì pomeriggio e uno slittamento di apertura del lunedì sera, per consentire a tutti la fruizione dei servizi.
Dal 1° Giugno 2018, gli orari di apertura sono i seguenti:

16.00 - 20.00

Lunedì
Martedì

9.00 - 11:30

14.30 - 18.30

Mercoledì
Giovedì

9.00 - 11:30

Sabato

13.00 - 15.00
14.30 - 18.30

Venerdì
Visita museo ricordi

14.30 - 16.30

9.00 - 11:30

14.30 - 16.30

Per rimanere sintonizzati sulle novità della Biblioteca e
del territorio di Grassobbio e limitrofi, chiedete di essere
iscritti alla mailing list inviando una mail a:
biblioteca@grassobbio.eu - Vi aspettiamo!
L’artista e scrittrice Elena Bonini

Le scuole al museo dei ricordi

Gassobbio in festa: i Madonnari

Grassobbio in Festa Cascina Ghezzi
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In occasione della “Festa del libro”, che ogni anno cade il
23 aprile, la Biblioteca per una settimana ha donato ai suoi
utenti un omaggio librario con l’icona di “San Giorgio e il
drago”, patrono dei libri.
Non sono mancate occasioni anche per i più piccini. Oltre
alle consuete visite dei bambini della Scuola dell’Infanzia e
dei piccolissimi della sezione “Primavera”, la Biblioteca ha
ospitato il laboratorio “La fattoria delle mollette”, a cura
di Elvezia Cavagna che ha coinvolto i piccoli con un divertente laboratorio di creazione animalesca a partire da semplici
mollette di legno.
Si segnalano, inoltre, le numerose attività di promozione
alla lettura coi bambini della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado: l’appuntamento mensile con “Se proprio
devi leggere, leggi un bel libro”, dedicato alle classi seconde della Primaria, e “Mappe blu”, ossia degli incontri di
presentazione bibliografica per bambini delle classi quarte
e quinte. Per le classi prime della Scuola Secondaria, gli
incontri con “E…state in Biblioteca” sono stati utili per
selezionare interessanti libri da leggere durante l’estate.
Tutte queste bibliografie sono presenti alla pagina web della Biblioteca:
https://www.rbbg.it/library/GRASSOBBIO/.
A ciò si è aggiunto anche il “Corso di disegno” del prof.
Roberto Calvagna, che ha visto il suo compimento nella
consueta mostra allestita in Biblioteca.
Per gli adolescenti, invece, non è mancata l’occasione social col contest fotografico “#Faccedabiblioteca#” e la
pubblicazione delle foto più votate sulla pagina Faceboook
della “Rete Bibliotecaria Bergamasca”.

Fattoria delle mollette

Mappe Blu

Corso informatica terza età
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Sport a Grassobbio
“Dopo i vari progetti e i fiumi di parole, confermo
che i lavori per il palazzetto dello sport inizieranno a gennaio 2018”. Con questa frase avevo chiuso
quanto scritto su Informa Grassobbio 2017…
Inizio ora questo articolo chiedendo scusa a tutti:
per motivi tecnici/burocratici, siamo arrivati a giugno 2018 senza vedere partire i lavori; comunque i
lavori inizieranno presto.
Quest’annata sportiva è appena terminata per alcune
attività, mentre per altre è in pieno svolgimento:
• Speed Bike Serio: un “in bocca al lupo” e complimenti per la bellissima giornata del 13 maggio sulla pista di casa nel parco del Serio.
• A.S.D. Tamburello: buon proseguimento di stagione.
• F.C.D. Grassobbio: complimenti per il secondo anno
consecutivo in seconda categoria dove ha raggiunto i
playoff; peccato per l’eliminazione.
• P.O.G. Pallavolo: nonostante l’impegno profuso le
ragazze di mister Catti non sono riuscite a rimanere in
serie C. Buone notizie invece per i campionati nelle varie categorie: le Giovanissime CSI sono arrivate alla finale provinciale; i ragazzi (unica squadra maschile) dalla
serie C sono passati alla serie B dopo aver disputato i
playoff…. bbbbbravissimi.
• Judo: complimenti a mister Locatelli e a tutti i ragazzi
che ad ogni manifestazione nazionale e non, salgono
sempre sul podio. Nella giornata del 25 aprile, c’è stato
un incontro/allenamento nazionale con la presenza di
Cinzia Cavazzuti olimpionica e campionessa europea

REI - Reddito di Inclusione
che ora ricopre la carica di presidente del Comitato Regionale Lombardia.
• Basket: bravi tutti i ragazzi e in particolare quelli della
1a divisione che, dopo un ottimo campionato hanno disputato i playoff arrivando in semifinale.
• Oratorio calcio Grassobbio: è sempre attivo in varie categorie giovanili. I ragazzi del 2004 sono arrivati
ai quarti di finale; gli esordienti del 2006 hanno vinto
il girone ma purtroppo sono stati eliminati ai quarti di
finale. Bellissima vittoria di girone anche per i pulcini
del 2008.
• We Can Dance: un applauso va a Gloria e alle atlete.
• Ginnastica Artistica: complimenti a Susanna e a tutte le ragazze.
Non fa parte delle associazioni sportive ma di sport si
tratta: rivolgo i più sinceri complimenti ad Andrea Maggioni che in collaborazione con la F.C.D. e il GRUPPO
GIOVANI GRASSOBBIO ha riorganizzato il torneo di
calcio notturno, che si era “fermato” nel 2016 alla ventesima edizione.
E infine, ma non per importanza, ringrazio: tutti i commercianti e le aziende del territorio che fanno da sponsor alle varie associazioni sportive; tutti i genitori, nonni
e parenti che seguono con dedizione, passione e pazienza i nostri ragazzi e ragazze.
Il Consigliere Delegato allo Sport
Manuel Bentoglio

Dal primo dicembre 2017 è stato introdotta la prima misura di contrasto alla povertà a carattere nazionale, il REI
- Reddito di Inclusione.
Il REI si compone di due parti:
- l’erogazione di un contributo, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI),
che varia in base al numero dei componenti il nucleo
familiare e alle risorse economiche già possedute dal
nucleo medesimo.
- il progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali
del Comune, che operano in forma singola o associata, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e
le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare
riferimento agli enti non profit. Il Progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che
vengono individuati sulla base di una valutazione delle
problematiche e dei bisogni.
La ratio della misura è che il reddito da solo non basti
ad uscire dalla povertà. La mancanza di reddito spesso
non è la causa della povertà, ma il suo effetto. Le cause
invece possono essere diverse e, tipicamente, di natura
multidimensionale. Per evitare le “trappole della povertà” è importante agire sulle cause con una progettazione personalizzata che individui i bisogni della famiglia,
predisponga interventi appropriati, l’accompagni verso
l’autonomia. È un percorso in cui i servizi in rete – sociali, socio-sanitari e centri per l’impiego, prioritariamente – si fanno carico dei cittadini più vulnerabili e questi
si impegnano - si “attivano” – nei comportamenti che
vengono loro richiesti.
L’adesione al progetto è una condizione necessaria per
accedere al beneficio economico.
A chi è rivolto:
Il REI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che
risultano, al momento della presentazione della richiesta
e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti di seguito indicati.

Esultanza della POG per il passaggio alla serie B

GINNASTICA
PREVENTIVA
ADATTATA

Per persone anziane
DALil gradimento
31 OTTOBRE
Visto
dell’iniziativa, verrà riproposto a settembre, presso la Cascina

MARTEDI’nel
E GIOVEDI’,
9.00 –palestrina
10.00
Ghezzi
localeORE
della
due giorni alla settimana un corso di ginnastica
Presso la palestra al primo piano del Centro
dolce
persone
anziane. Sarà un momento oltre che per tenersi in forma,
Anziani –per
Via Roma,
25
anche per incontrarsi, conoscersi e stare insieme, all’insegna del motto “Mente
sana in corpo sano”. Mi auguro di rivedervi ancora numerosi.
Prossimamente, nelle bacheche comunali e presso il centro diurno anziani, troverete i volantini con i giorni, l’orario e la data precisa di inizio del corso.
L’Assessore allo Sport e ai Servizi Sociali
IN COLLABORAZIONE CON
PROMOSSO DA
Giampietro Santini

GRASSOBBIO
ORGANIZZATO DA

Incontro/allenamento nazionale di judo del 25 aprile
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Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno due
anni al momento della presentazione della domanda.

l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla
casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila euro
per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun
componente del nucleo familiare:
• non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale
per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati
la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista
una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
• non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1,
D.lgs. 171/2005).
Fino a giugno 2018 è richiesto inoltre il soddisfacimento
di requisiti familiari.
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• presenza di un minorenne;
• presenza di una persona con disabilità e di almeno un
suo genitore o un suo tutore;
• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
(nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto,
la domanda può essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
• presenza di una persona di età pari o superiore a 55
anni che si trovi in stato di disoccupazione.
A chi rivolgersi:
La domanda per l’accesso alla misura si effettua presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Grassobbio
negli orari di apertura al pubblico: lunedì 10 - 12.30 e
mercoledì 15 - 18.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giampietro Santini

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila
euro;
• un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia
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Servizio di trasporto socio-assistenziale
sempre alla ricerca di nuovi e preziosi
volontari
Il fiore all’occhiello dei nostri Servizi Sociali è senza
dubbio il preziosissimo servizio di trasporto socioassistenziale, che impegna tre autoveicoli e sei autisti volontari, per una cinquantina di servizi settimanali, dal lunedì al venerdì, dalla mattina presto, verso le
7,30 sino al tardo pomeriggio, sino alle 18,30.
Il bacino di utenza negli anni si è allargato sempre
più anche a causa del progressivo decadimento fisico dei nostri anziani, ma anche a vantaggio di persone più giovani con varie disabilità o menomazioni, o
per cure fisiatriche ripetitive, cicli di chemioterapia o
dialisi.
Per questo motivo, essendo tale offerta comunale
insostituibile e indispensabile, siamo sempre alla
ricerca di persone volenterose che possano offrire

Volontari del servizio di trasporto socio-assistenziale

Gruppo di cammino
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una giornata settimanale del loro tempo a questa
mission fondamentale per l’agevolazione di ogni e
qualsiasi spostamento nella provincia di Bergamo a
vantaggio dei nostri concittadini più bisognosi e in
difficoltà.
Non servono particolari capacità o un curriculum vitae
referenziato o anni di esperienza… serve solo quella
marcia in più che permette di trascorrere qualche ora
alleggerendo i carichi di queste persone, accompagnando il viaggio che non sempre questi ammalati
vorrebbero fare, con un pizzico di sdrammatizzazione
e con la giusta dose di energia e di sorriso che tutto
può guarire, almeno con il pensiero e con il desiderio…
Buona esperienza e coraggio!

Sullo stato del procedimento di
approvazione del PGT
Facendo seguito agli articoli pubblicati sui numeri precedenti di “Informa Grassobbio” ritorniamo sul tema
della variante al PGT per un aggiornamento sullo stato
dell’iter procedimentale nonché sulle successive prossime scadenze. Con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 del 26.02.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto elaborati Variante PGT, Rapporto Preliminare per verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e
studio connessi” nonché con la determinazione n. 7 del
13.02.2018 “Individuazione soggetti competenti in materia ambientale e pubblico interessato procedimento di
verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al PGT”
sono stati depositati tutti gli elaborati costituenti la verifica
di Assoggettabilità alla VAS della Variante al PGT.
Gli elaborati di seguito riportati
- rapporto preliminare della Variante al PGT;
- variante al PGT: Schede, variante alle NTA del Piano delle
Regole, variante alle NTA del Piano dei Servizi, Comparativa NTA del Piano delle Regole;
- aggiornamento della componente geologia, idrogeologica e sismica della Variante al P.G.T.: relazione, norme tecniche di attuazione, tav. 1, tav. 2, tav. 2A, tav. 2B, tav. 2C,
tav. 3, tav. 4, tav. 4A, tav. 4B, tav. 4C, tav. 4m, tav. 5, tav.
5A, tav. 5B, tav. 5C;
- PUGSS Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo: relazione, Regolamento Attuativo, tav. 1 (idrico), tav.
2 (smaltimento acque), tav. 3 (rete elettrica), tav. 4 (rete
gas), tav. 5 (telecomunicazioni), tav. 6 (altre reti);
- ERIR Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti:
relazione, all. 1A (scenari incidentali ERCA), all. 1B (scenari incidentali 3V Sigma), all. 2A (elementi vulnerabili
ERCA), all. 2B (elementi vulnerabili 3V Sigma), all. 3 (indirizzi prescrittivi), tav. 1, tav. 2A, tav. 2B, tav. 3Aa, tav. 3Ab,
tav. 3Ac, tav. 3Ba, tav. 3Bb, tav. 3Bc, tav. 4Aa, tav. 4Ab,
tav. 4Ac, tav. 4Ba, tav. 4Bb, tav. 4Bc, tav. 5A, tav. 5B;
- mappe di vincolo aeroportuale: relazione, tav. PC001,
PC001A, PC001B, PC001C, PC166, PC167, PC168,
PC169, PC170;
- aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale relazione, all. 1 - 2, all. 3, all. 4, tav. 1, tav. 2, tav. 3, tav. 4, parere
ENAC;
- Aggiornamento centro edificato.
sono stati pubblicati in data 13.03.2018 sul sito istituzionale del Comune di Grassobbio al seguente link:
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/
dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1721&idCat
=205&ID=2022
e sul sito regionale SIVAS
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVe.jsf;
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/
dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1721&idCat
=205&ID=2022

La messa a disposizione del Rapporto Preliminare per
l’esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica e della Variante al PGT è stato trasmesso agli
Enti competenti, al pubblico interessato ed alle parti sociali ed economiche e di seguito è stato pubblicato l’avviso di messa a disposizione dei predetti elaborati in modo
che chiunque avesse avuto un interesse avrebbe potuto
presentare entro il 12.4.2018 le proprie osservazioni al
rapporto preliminare ai sensi dell’art. 14 c. 3 del D.lgs. n.
152/2006. Sono infatti pervenute le osservazioni da parte
della ATS, dell’ARPA, della Soprintendenza, della Regione
Lombardia, dell’ATO, della Provincia di Bergamo, di Uniacque, del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e della SNAM nonchè le osservazioni da parte di
tre aziende insediate sul territorio comunale.
Al momento della redazione di questo articolo si sta concludendo il procedimento di esclusione dalla VAS della
Variante al PGT. Detto procedimento è così articolato:
l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità
procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le
osservazioni pervenute e i pareri espressi, si pronuncia,
con atto formale che viene pubblicato, sulla necessità di
sottoporre la variante al procedimento di VAS.
L’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante terrà conto delle eventuali indicazioni e condizioni
contenute nel provvedimento di verifica. Il provvedimento di verifica sarà depositato nella segreteria comunale e
sarà pubblicato sul sito web SIVAS indicativamente entro
fine giugno. Di detta pubblicazione sarà dato avviso nel
sito informatico del Comune di Grassobbio.
Il provvedimento di verifica costituirà parte integrante e
sostanziale della variante.
A seguito dell’emissione del provvedimento di verifica e
della sua pubblicazione, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad adottare tutti gli atti che costituiscono la variante
del P.G.T. calendarizzata indicativamente intorno alla prima metà di luglio, salvo imprevisti, e successivamente, il
Consiglio Comunale entro il temine di duecentoquaranta
giorni dall’adozione procederà all’approvazione definitiva.
Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di P.G.T. saranno
depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni. Contestualmente sarà pubblicato
l’avviso di deposito sul BURL e sui canali di comunicazione con la cittadinanza di prassi utilizzati così che si potranno presentare nei trenta giorni successivi le osservazioni.
In tale periodo la Provincia, l’Arpa e l’ASL verificheranno il
Piano facendo pervenire le proprie osservazioni.
In particolare: la Provincia valuterà esclusivamente la
compatibilità del Documento di Piano con il proprio piano
territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal
ricevimento della relativa documentazione. Se entro centoventi giorni il Comune non riceverà alcuna risposta vien
da sé che il parere sia da considerarsi positivo.
L’A.S.L. e l’A.R.P.A., invece, potranno formulare osserva-

Informa Grassobbio Giugno 2O18 11

Urbanistica
zioni rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e
sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale
deciderà sulle osservazioni stesse, apportando agli atti
di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni e approverà definitivamente

Ecologia, Ambiente, Sicurezza
il piano.
Da ultimo gli atti di P.G.T. definitivamente approvati, saranno depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale,
saranno poi inviati per conoscenza alla Provincia ed alla
Giunta regionale. Essi acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva
sul BURL - Bollettino Ufficiale della Regione -.

Sportello unico edilizia ed attività
produttive
Nell’ultimo numero di Informagrassobbio era stato
indicato che dal 1° giugno diveniva obbligatoria la
procedura telematica per la presentazione delle pratiche edilizie residenziali: tale termine è stato propogato per problemi tecnici al 1° luglio 2018.
Da tale data pertanto dovranno essere presenta-

te attraverso il portale Impresainungiorno http://
www.impresainungiorno.gov.it/ tutte le pratiche
riferite ai procedimenti amministrativi riguardanti
l’avvio e lo svolgimento di attività produttive e di
prestazione di servizi comprensiva l’edilizia residenziale e produttiva.

Informazioni sulle deliberazioni assunte
riguardanti l’area urbanistica - edilizia
L’assessore all’urbanistica informa i cittadini degli ultimi
significativi provvedimenti che sono stati assunti vuoi
dal Consiglio Comunale vuoi dalla Giunta precisando che
chiunque avesse bisogno di approfondimenti o chiarimenti potrà contattarla presso il Comune nelle ore di ricevimento o su appuntamento. Di seguito sono riportati i
provvedimenti con l’indicazione specifica dell’argomento:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20 dicembre 2017: approvazione della modifica dell’art. 13 dell’“Integrazione del Regolamento edilizio con inserimento di
criteri di sostenibilità, di efficienza energetica delle costruzioni e di risparmio energetico favorevoli alla riduzione
delle emissioni climalteranti in atmosfera”, ai sensi dell’art.
28 c. 1 lett. I-ter) e 14 c. 2, 3, 4 della L. R. 12/2005 e s.m.i.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 03.07.2017
di approvazione definitiva 1a Variante al Piano di Lottizzazione denominato “Terzi - via Basella” della modifica della
Convenzione Urbanistica;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20 luglio
2017: si è stabilito di non maggiorare il contributo di
costruzione dovuto (sommatoria degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione) per il recupero, ai fini
abitativi, dei sottotetti esistenti. Tale facoltà è prevista
dall’art. 26 della legge regionale 26.05.2017 n. 15 che ha
modificato la legge regionale 11.03.2005 n. 12 all’art. 64
e seguenti;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20 dicembre 2017 con cui è stata adottata la modifica del Regolamento Edilizio con l’inserimento del nuovo articolato
“Reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica”, ai sensi dell’art. 14 c.2, 3, 4 della l.r.
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12/2005 e s.m.i. e dell’art.4 del Testo Unico Edilizia (DPR
380/2001). La predetta adozione è stata preceduta dalla
fase di presentazione delle osservazioni scaduta in data
13.06.2018. Quindi nel prossimo Consiglio Comunale verrà approvata la modifica del Regolamento Edilizio;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20 dicembre 2017 con cui è stata disposta la proroga, ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della Legge
regionale n. 12/2005, così come modificata dalla legge
regionale n. 16/2017, della validità del Documento di Piano
del P.G.T. vigente fino alla data del 31.12.2020, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al documento di Piano e piani attuativi secondo quanto
previsto dal comma 4 del medesimo art. 5. Ciò a dire che
fino alla scadenza del Documento di piano le previsioni
di trasformazione degli ambiti non tempestivamente attivate possono essere attuate e dunque essere oggetto
di approvazione del relativo piano attuativo secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 14 della legge regionale n.
12/2005 e s.m.i.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 dell’ 8 febbraio 2018 con cui è stata approvata la 1a Variante al Piano
di Lottizzazione denominato “Valente Boccara”. Alla data
attuale sono iniziati i lavori per l’attuazione delle opere di
urbanizzazione e per la costruzione degli immobili industriali;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20 luglio
2017 con cui sono state identificate le parti del territorio da escludere dall’applicazione della legge regionale
10.03.2017 n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati
esistenti”.

Raccolta differenziata:
ancora non tutti sanno che…..
A febbraio ho
ricevuto da un
cittadino questa e-mail che
vi riporto testualmente: da
una parte mi ha
fatto piacere riceverla e mi ha
dato lo spunto
di
preparare
questo articoletto;
d’altra
parte mi ha fatto riflettere per l’ennesima volta sul fatto che tante
persone ancora probabilmente non sanno che la plastica cosiddetta “usa e getta” deve essere conferita
nella frazione della PLASTICA e non dell’indifferenziata.

liquido nell’apposita griglia di cui i distributori automatici sono dotati, oppure nel lavandino che magari
è presente nelle vicinanze. A questo punto butterò il
bicchierino e la palettina nella frazione della plastica.
Fatta questa doverosa premessa, passo alla risposta
che ho fornito all’attento cittadino che mi ha posto
il quesito e che ancora una volta intendo riportare
integralmente:

Testo @mail:
“Buongiorno, chiedo gentilmente una delucidazione.
I bicchierini delle macchinette automatiche caffè/
bevande con relative palette sono da considerarsi
plastica da differenziare? Anche se sporchi di residui
liquidi?
Allego foto con dettagli della plastica.
Mi hanno sollevato dubbi in azienda, vorrei avere elementi chiari per dare corrette istruzioni.”

AGGIUNGO: non parliamo solo di bicchieri e palettine di plastica ma anche dei piatti, quelli da picnic,
per intenderci o quelli che vengono utilizzati durante
le feste, come tante se ne succedono nella stagione
primaverile/estiva.
Dal 2016 CO.RE.PLA (COnsorzio per la raccolta ed il
REciclaggio della PLAstica)in accordo con CO.N.AI.
(COnsorzio NAzionale Imballaggi) ha disposto il
conferimento dei bicchierini di plastica (e palettine)
erogati dai distributori di bevande, nella raccolta differenziata della frazione “plastica” a condizione che
detti contenitori siano “SENZA RESIDUI DI LIQUIDI” che non vuol dire “puliti” ma semplicemente
senza residui, e senza bisogno di risciacquare.
Queste informazioni le abbiamo ampliamente illustrate nel corso di alcune serate organizzate “ad
hoc” ma che purtroppo vanno spesso “deserte”
Mi impegnerò per divulgare ulteriormente queste
informazioni utilizzando tutto quanto abbiamo a disposizione: io le chiedo il suo aiuto nel fare “proselitismo” in questo senso.
Ringraziandola per la sua collaborazione le allego un
link che porta ad una pagina interessante, resto tuttavia a sua disposizione per ulteriori dettagli.
Cordialmente.
L’ Assessore Ambiente/Ecologia
Diego Rota

Anzitutto va fatto un distinguo: in maniera erronea
nelle prescrizioni che vengono riportate nei regolamenti e nelle guide o pieghevoli per la raccolta
differenziata, si usa spesso l’aggettivo “PULITO”
quando invece è più corretto dire “SENZA RESIDUI”,
pertanto si dirà senza residui di bevande o di liquidi
se si tratta di bicchieri/bottiglie/flaconi; si dirà senza
residui di cibo se si tratta di piatti, vassoi, vaschette,
etc.
Pertanto, prima di conferire piatti, vassoi, vaschette,
bicchieri, bottiglie, flaconi, etc. nella frazione della
plastica bisogna assicurarsi che questi siano “SENZA RESIDUI” che non vuol dire PULITI.
Un esempio: se il contenitore dello yogurt è vuoto,
ossia “senza residui” lo si può grossolanamente
sciacquare, ma non è indispensabile.
Lo stesso vale per una bevanda. Farò un altro esempio: se il mio caffè preso ad un distributore automatico presente in azienda o in un qualunque altro
punto di distribuzione, è imbevibile, prima di buttare
il bicchiere con il suo contenuto nella frazione della
plastica (con la speranza che questa frazione sia prevista; spesso mi capita di vedere posizionato un solo
contenitore che raccoglie tutto...), verserò prima il

“Sono l’assessore all’ecologia/ambiente e mi permetto di rispondere direttamente (il cittadino aveva
scritto all’ufficio ecologia) in quanto sono contento
di ricevere un quesito come il suo, che per me è
sinonimo di attenzione alla raccolta differenziata; mi
piacerebbe ricevere tante altre domande come quella da lei posta; invece credo che molte persone non
si pongano il quesito perché convinti che i bicchierini
e le palettine del caffè non vadano conferite nella
frazione della plastica, ma nell’indifferenziata.”

http://www.lastampa.it/2012/05/28/scienza/
ambiente/approfondimenti/finalmente-si-riciclaanche-il-bicchierino-del-caffe-bNWFNaCOkWlkYQph1ExlbI/pagina.html
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Per fare ancora meglio:
sapete che in commercio esistono…
Esistono in commercio piatti, bicchieri, vassoi e posate,
(insomma, tutto l’occorrente per tavole apparecchiate
con usa e getta), che sono prodotti utilizzando materiale biodegradabile-compostabile; una volta utilizzati
vengono conferiti nella frazione ORGANICO (comunemente chiamato UMIDO).
Oltre ad essere un valido contributo ecologico in quanto non viene utilizzata plastica (leggi petrolio, come materia prima), non necessitano neppure dell’operazione
di asportazione del residuo di cibo ma si butta il tutto
nella frazione organico (comunemente chiamata “umido”); salvo se parliamo di bicchieri, i quali dovranno
sempre comunque essere privi di residui di bevanda
prima di essere conferiti nell’organico.
Molto spesso, quando si parla di compostabile e biodegradabile si tende a fare non poca confusione. La differenziata, dunque, continua ad essere un vero e proprio
enigma: vediamo di fare chiarezza.
Compostabile o biodegradabile?
La differenza sta nel tempo. Questi due termini, spesso confusi per sinonimi, hanno infatti una differenza sostanziale che bisogna conoscere per non incorrere in
errori quando si fa la raccolta differenziata.
Il primo aspetto quando si parla di biodegradabile e
compostabile è il tempo. In buona sostanza non è affatto detto che tutto ciò che è biodegradabile sia anche
compostabile. Vengono definiti biodegradabili tutti quei
materiali che possono essere decomposti dai batteri,
dagli agenti fisici, dalla luce del sole, dai composti chimici, dal metano e, addirittura, dall’anidride carbonica.
In realtà, sono davvero moltissimi i materiali biodegradabili ma a differenziarli è il tempo che ci vuole per
portare a termine tale processo. In alcuni casi, infatti,
si tratta di un processo davvero molto lungo e complesso. Proprio per questo motivo, la comunità euro-

pea ha fissato dei limiti entro i quali un materiale può
essere effettivamente definito biodegradabile. Il limiti
sono chiari: per essere biodegradabile un materiale
deve riuscire a decomporsi almeno al 90% entro 6
mesi. E per quanto riguarda i materiali compostabili?
(trasformabile in compost che è un concime naturale)
In questo caso, si fa riferimento a tutti quei materiali
che, oltre ad essere biodegradabili, riescono a decomporsi in soli 3 mesi.
Ma nella vita di tutti i giorni come ci riguarda? Ci riguarda, per esempio, quando prendiamo un sacchetto
e lo mettiamo nel bidone per la raccolta dell’umido. Se
ormai abbiamo imparato a buttare nell’umido solo gli
scarti alimentari e organici che possono di diritto entrare nel processo di compostaggio, dobbiamo stare
attenti a scegliere solo sacchetti di bioplastica (quelli
che di recente nei market hanno sostituito le buste in
plastica) oppure quelli di carta per raccogliere questi
rifiuti. Infatti le buste biodegradabili non sono compostabili e quindi non vanno ‘mischiate’ con l’organico.
Le plastiche biodegradabili (se non compostabili) vanno
comunque buttate nella plastica.
Questi sono i
marchi che identificano le buste da utilizzare
per la raccolta
dell’organico
(fate
attenzione che almeno
uno di questi sia
presente), ossia
certificano l’utilizzo della bioplastica (plastica ecologica).
L’ Assessore Ambiente/Ecologia
Diego Rota

Quanti rifiuti mettiamo nell’indifferenziata
senza sapere che possono essere
differenziati e quindi riciclati?
Per chi è attento alla differenziata, capita di trovarsi
a chiedersi dove debba essere conferita una certa
tipologia di imballo, magari riferito a sacchetti di patatine piuttosto che l’imballo con il quale abbiamo
appena acquistato l’affettato dal salumiere, etc…
Oggi esistono imballi fabbricati con materiali cosiddetti “composti” o “multimateriale” che tuttavia
possiedono una componente prevalente, ossia una
parte con una percentuale che “prevale” e che attribuisce l’esatto conferimento all’imballo. Molte case
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imprimono sull’imballo il tipo esatto di conferimento che per un cittadino attento e sensibile, è facile
da ricercare sull’imballo prima di buttare il rifiuto.
Ad esempio, il sacchetto delle patatine andrà conferito nella plastica, l’imballo con il quale abbiamo acquistato il prosciutto andrà conferito nella frazione
“vetro e barattolame” (se l’indicazione porta come
componente prevalente l’alluminio), oppure nella
plastica se l’indicazione porta come componente
prevalente la plastica, o nell’indifferenziato (secco)

se l’imballo non riporta nulla, le vaschette in alluminio delle lasagne a volte utilizzate anche per le
patatine andranno conferite nella frazione “vetro e
barattolame”.
ATTENZIONE: nel dubbio è consigliato conferire
nell’indifferenziato (secco)
Esistono poi, sacchetti in carta lucida con finestrella trasparente (normalmente utilizzati per il pane),
questi normalmente vanno conferiti nella frazione

INDIFFERENZIATA in quanto, sebbene possiamo
rimuovere la parte in plastica, la tipologia di carta
“lucida” non è adatta al riciclaggio della carta.
Infine, vi ricordo che la società Servizi Comunali
preposta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sul
nostro territorio, ha disposto una APP che trovate
digitando www.rumentologo.it.
L’ Assessore Ambiente/Ecologia
Diego Rota

“Gioco di squadra”
contro la zanzara tigre
Ancora un pò di tranquillità, ma con l’arrivo della
bella stagione incominceranno di nuovo a fare
la loro comparsa delle fastidiose ed irritanti zanzare che pungono di notte
(la zanzara comune Culex pipiens), ma anche
in pieno giorno (la zanzara tigre Aedes albopictus).
Purtroppo, non possiamo contare sul fatto che con
l’inverno siano tutte morte, ma possiamo però rimboccarci tutti quanti le maniche, affinché si possa
limitarne il più possibile la diffusione.
Sono convinto che un serio ed efficace programma
di lotta alle zanzare, debba dare priorità assoluta alla
prevenzione, intesa come l’attuazione di una serie
di precauzioni volte ad impedire alle zanzare di riprodursi.
Ne è convinta anche l’Amministrazione Comunale
che, anche per la stagione 2018 così come è stato
fatto lo scorso anno, metterà in atto molte misure
volte al controllo dei ristagni d’acqua, dove le larve
di zanzara possono svilupparsi, con una costante attenzione al rispetto dell’ambiente e della salute della
cittadinanza. Tra le tante azioni preventive, verranno
pianificati cicli di interventi antilarvali nei numerosi
pozzetti presenti sulla rete stradale (scuole, parchi,
centri sportivi e ricreativi inclusi), sicura e consistente fonte di zanzare. Questa zanzara tigre, infatti “ce
la fa proprio sotto il naso” riuscendo a riprodursi in
qualsiasi medio-piccolo contenitore che possa accumulare acqua stagnante (pozzetti, sottovasi, secchi,
vasche bidoni, vasconi, teli di copertura in nylon).
Lo sapevate che è “ un buon 70-80 %” delle zanzare tigri nascono in ambito domestico? Molte, veramente tante, nascono anche da quei pozzetti (con
presenza di acqua stagnante) presenti nei cortili di
casa nostra, se non vengono trattati con specifici
prodotti larvicidi.
Tra i diversi formulati utilizzabili comunque validi, mi

piace segnalarvi una “novità del settore” che riguarda la commercializzazione di un larvicida a base di
silicone ecologico, il cui principio attivo ha un nome
complicato (Polidimetilsiloxano), ma la cui sigla può
essere riassunta in PDMS silicone.
Il prodotto è già disponibile in alcuni negozi per
l’agricoltura e presso le agenzie del Consorzio Agrario, sotto forma di astucci
(con contagocce) e di capsule (drops).
Di seguito vi riassumo le caratteristiche e le modalità
d’uso di PDMS silicone:
Caratteristiche: è un prodotto
ecologico unico, per il controllo delle larve di zanzare. Non risulta pericoloso per la salute e non ha
effetti negativi sulla fauna e sull’ambiente acquatico.
Meccanismo d’azione: applicato tal quale sulla superficie delle acque stagnanti, forma un film molto
sottile, impedendo la respirazione di larve e pupe di
zanzara.
La bassa tensione superficiale, inoltre, limita la deposizione delle uova delle femmine di zanzara.
Applicazione: è indicato per l’uso in acque ferme e
stagnanti quali, tombini, sottovasi, bidoni, cisterne
serbatoi d’acqua, sottovasi, secchi, fosse, pneumatici, grondaie, ecc.
Periodo di utilizzo: ogni 14 giorni, dalla metà di aprile
fino a metà ottobre.
Dosaggi nei pozzetti: 20 gocce/2 capsule ogni 14
giorni, dalla metà di aprile fino a metà ottobre.
Allora non diamogliela vinta a queste fastidiose
zanzare!
Ricordiamoci che siamo tutti “Convocati alla
partita, dove, nel gioco di squadra, ognuno di
noi indossa la maglia da titolare”.
Tecnico Sesia
(ditta incaricata per gli interventi sopra descritti)
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Thaumetopea Pityocampa
Processionaria del pino
Metodi
di
prevenzio ne e lotta
La
processionaria è un
insetto
appartenente
all’Ordine dei
Lepidotteri, le
comuni farfalle, che compie
una generazione all’anno.
Le popolazioni di Processionaria sono soggette ad
ampie fluttuazioni cicliche, per cui si succedono periodi con sporadiche e modeste apparizioni, a periodi con massicce infestazioni.
In Italia esistono due specie di processionaria: la
processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) e la processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea). Queste hanno un ciclo biologico
diverso e in conseguenza di ciò i trattamenti, che
devono essere effettuati sulle giovani larve, cadono
per la processionaria del Pino in Agosto – Settembre e per la processionaria della Quercia in Marzo
– Aprile.
Adulti: le farfalle adulte hanno le ali anteriori di colore grigio-bruno con fasce trasversali più scure,
le ali posteriori sono biancastre con una sfumatura scura sul margine interno e una piccola macchia
nera sul margine posteriore: le dimensioni variano
da 25 a 30 mm circa.
Hanno abitudini notturne e si riposano durante il
giorno in zone ombreggiate e riparate ( non è quindi
facile notarle).
La loro vita è piuttosto breve: deposte le uova, muoiono rapidamente.
Ciclo: gli adulti sfarfallano in giugno- luglio e depongono le uova sugli aghi dei pini.
Le larve nascono dopo circa un mese e iniziano a
costruire il nido piriforme e compatto all’interno del
quale passano l’inverno, uscendone nelle giornate
soleggiate.
Riprendono l’attività in primavera: in questa fase
sono estremamente voraci.
Le giovani larve, fino al 2° stadio di accrescimento,
sono dei bruchi di colore grigio – verde e non sono
urticanti: lo diventano dal 3° stadio in poi, e allora si
riconoscono per il colore aranciato.
I numerosi peli urticanti sono situati in corrispondenza dei segmenti addominali: poiché la larva si
presenta ricoperta di setole, non si devono confon16 Informa Grassobbio Giugno 2O18

dere 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,
• 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 pire-

trine 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.

Ambrosia: prevenzione
della patologia ad essa correlata
L’A m b r o s i a
Artemisilifolia è una specie vegetale
di
origine
nordamericana appartenente alla
famiglia delle
Asteraceae o
Composite,
ormai naturalizzata
e
diffusa anche
in Italia. è altamente allergizzante, infatti il polline
prodotto, in soggetti predisposti, può causare oculo-riniti e gravi crisi asmatiche.
METODI PER IL CONTENIMENTO DI AMBROSIA
ARTEMISILIFOLIA
a) Sfalcio
Effettuare gli sfalci prima della maturazione delle
infiorescenze maschili, responsabili della produzione di polline allergizzante e assolutamente prima
dell’emissione del polline.
Epoca effettuazione sfalci:
1° sfalcio: ultima settimana di Luglio,
2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l’inizio
della terza decade di Agosto,
rivolgendo particolare attenzione:
- ai terreni incolti (anche quelli sottostanti i piloni
dell’alta tensione, ubicati in campi coltivati e che
generalmente non sono oggetto di sfalcio) ed a
quelli ritirati dalla produzione;

- ai terreni coltivati a cereali, dove dopo il raccolto
l’Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa, ed
a quelli coltivati con semine rade;
- alle aree verdi abbandonate;
- ai margini delle aree agricole in generale ed agli
argini dei canali e dei fiumi;
- alle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma
anche quelli per la costruzione delle grandi opere
di viabilità);
- aree industriali dismesse ed in generale a tutte
quelle abbandonate;
In alternativa agli sfalci e quando opportuno è possibile effettuare :
- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura
e discatura
- in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento
Solo in ambito agricolo è ammessa l’esecuzione di
un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di
Agosto, basandosi su un’attenta osservazione delle
condizioni in campo e intervenendo sempre prima
della fioritura.
In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con
fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all’inizio di Settembre.
b) Eseguire una periodica ed accurata pulizia da
ogni tipo di erba presente nei cortili, parcheggi,
marciapiedi interni di propria competenza.
c) Curare i propri terreni provvedendo all’eventuale
semina di colture intensive semplici, come prato
all’inglese, trifoglio, ecc. che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.
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Scarafaggi
Particolare
attenzione
deve essere posta per
la presenza di blatte che
sembra essere un problema contingente in alcune
parti del territorio comunale: l’Amministrazione Comunale, da anni, a seguito
delle richieste inoltrate dai
Cittadini, incarica ditte specializzate alla disinfestazione
di tale animaletto. Anche quest’anno è stata incaricata
ATS per la disinfestazione di alcune aree pubbliche del
territorio. Questi interventi hanno un’efficacia limitata
se anche i Cittadini, nelle proprietà private non adottano
gli accorgimenti necessari. A nessuno fa piacere scoprire di avere questi insetti come coinquilini: ecco alcune indicazioni che aiuteranno a capire come allontanare
gli scarafaggi in modo naturale, in prima fase, senza
fare ricorso ai soliti insetticidi.
Se in natura svolgono un ruolo importante, non altrettanto possiamo dire nelle case. Gli scarafaggi (o
blatte) sono insetti terrestri prevalentemente notturni
che vivono negli ambienti bui e umidi, particolarmente
dannosi quando si recano nelle nostre abitazioni. Di
dimensioni variabili a seconda della specie, sono facilmente riconoscibili per le livree nere o brunastre,
le antenne pronunciate, il corpo ovale e appiattito, le
zampe lunghe e leggermente pelose e la presenza di
due piccole “spine” (chiamate cerci) nella parte posteriore del corpo. Questi insetti ripudiano la luce, prediligono gli ambienti umidi, si nutrono di tutto e possono
entrare facilmente nelle abitazioni a partire dai canali
di scarico, dalle reti fognarie e dal giardino, spostandosi senza problemi da un edificio all’altro. Per portarli
in casa possono bastare anche dei semplici sacchi di
patate o dei cartoni provenienti da magazzini infestati.
Di giorno si nascondono nelle crepe dei muri, sotto i
battiscopa o in qualsiasi altro riparo umido e poco illuminato, specialmente se posto in vicinanza di fonti
di calore (compressore del frigorifero, forno di cucina,
canali di passaggio per i tubi dell’acqua calda ecc.). In
molti casi infestano anche i sottolavelli, le parti inaccessibili dei mobili, nonché le contropareti dei fornelli e dei
ripiani di cottura. Nelle case possono dunque danneggiare alimenti, tessuti, libri ecc. In generale sono insetti
nocivi per la nostra salute, perché possono trasportare
le uova di molti parassiti e provocare reazioni di tipo
allergico (per contatto diretto o con i loro residui), nonché propagare facilmente germi patogeni, per il fatto
che si nutrono anche di escrementi. In casa rilasciano
deiezioni e rigurgitano con frequenza una parte del loro
cibo, liberando una secrezione nauseante e dal cattivo
odore, i cui microrganismi possono contaminare gli alimenti e i vari luoghi od oggetti colpiti.
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Se desiderate tenerli alla larga, prima di tutto ecco quello che non dovete assolutamente fare: non lasciate cibi
o loro residui in contenitori aperti; smaltite ogni giorno
le immondizie e non tenetele in recipienti aperti; non
accumulate scorte alimentari in cantine o ripostigli.
Vi sono poi altri accorgimenti utili che vi aiuteranno a
evitare la loro presenza.
1. mantenete tutti i locali puliti e ordinati e lasciate il
pavimento libero da oggetti;
2. stuccate eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;
3. controllate sempre sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti e verdure che vi portate in casa, poiché potrebbero provenire da magazzini infestati;
4. accertate che tutti gli scarichi siano dotati di sifone;
5. sigillate ermeticamente con del silicone il passaggio
sui muri delle canalizzazioni di tubi del gas, dell’acqua,
degli scarichi e dell’impianto elettrico, per evitare che
entrino da fuori.
Se vivete nei condomini, in caso di infestazione del
proprio appartamento avvisate subito l’amministratore,
che provvederà a controllare le altre abitazioni e le parti
comuni.
Se poi volete evitare la disinfestazione chimica con
prodotti spesso ad alto rischio (ad esempio piretrine e
organo fosforici), ricorrete a dei metodi di prevenzione
e lotta naturale, privi di controindicazioni.
Pulire le principali superfici lavabili della casa (pavimenti, tavoli, lavandini, vasche da bagno, finestre, porte da
balcone ecc.) con un semplice panno imbevuto di una
soluzione acqua-aceto può aiutarvi in tal senso, perché quest’ultimo non è solo un utile prodotto da cucina, ma anche un ottimo repellente per gli insetti; altri efficaci metodi preventivi consistono nella distribuzione
nei punti più critici della casa di alcuni spicchi d’aglio,
mucchietti di foglie d’alloro o rametti di rosmarino.
Sempre sul fronte delle piante, inoltre, gli scarafaggi
temono particolarmente l’erba gatta e il tanaceto,
che potrete posizionare con qualche vasetto o piccolo
mazzo sul balcone, lungo i davanzali delle finestre o in
prossimità delle porte.
Se seguirete le principali precauzioni elencate e attuerete questi metodi di prevenzione del tutto naturali,
avrete buone possibilità di tenere lontani gli scarafaggi
senza ricorrere a nessuna operazione di disinfestazione. Prima di tutto, cerchiamo sempre di imparare dalla
natura. Qualora a seguito dell’attuazione di tutto quello indicato non siate riusciti ad evitare la presenza di
blatte oltre a contattare il Comune (Ufficio Ecologia
035.3843451) dovete adottare o ricorrere a operazione
di disinfestazione (fai da te o condotta da ditte specializzate a seconda della gravità del fenomeno), che richiederà l’impiego di prodotti specifici, con interventi ripetuti almeno ogni 15-20 gg per 3-4 volte consecutive.

Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di sostanza
tossica

Behaviour to adopt in
case of toxic leak

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:

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

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

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

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

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

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI
Prefettura di Bergamo		
035.276.111 - 276.113
Comune - Polizia Locale
035.3843.471
Comune - Area Ecologia
035.3843.451
Numero unico di Emergenza 112
(per 112, 113, 115,118, Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Emergenza Sanitaria, Protezione Civile)

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

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

For any other explanation you may turn to the
Ecology Sector of the local Police.
Greetings.
THE MAYOR
		
Ermenegildo Epis
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
Premettiamo che a nostro parere elargire encomi o biasimi
agli Organi Istituzionali e agli
Apparati dello Stato non rientra tra le priorità di un consiglio
comunale.
Ciò detto riportiamo qui di
seguito il testo della mozione “ENCOMIO” che il nostro
Gruppo ha presentato durante la seduta del 28 marzo
ad integrazione di quella intitolata “Encomio alle forze
dell’Ordine; Carabinieri” a sua volta presentata dall’altro Gruppo di minoranza.
Precisiamo che entrambe le mozioni sono state approvate all’unanimità.
Grassobbio, 28 marzo 2018
In meno di un anno, è il secondo encomio riguardante
le Forze dell’Ordine che il gruppo di minoranza “Progetto Grassobbio” presenta in Consiglio Comunale, vogliamo però far presente al gruppo di minoranza che non
esistono solo le Forze dell’Ordine.
Vogliamo quindi ricordare che, nonostante la loro mansione non contempli un certo tipo di rischio, negli ultimi
anni sono oggetto di violenza e aggressione persone
che svolgono pubblici servizi, e che nonostante tutto,
operano quotidianamente con abnegazione e senso
del dovere:
- medici ed infermieri del pronto soccorso:
• 26 marzo 2018, Partinico (PA): uomo minacciato e
colpito con calci alla spalla e al petto, riporta lesioni
fisiche;
• 15 marzo 2018, Catania: due medici, un uomo e una
donna, in servizio all’ospedale Vittorio Emanuele, sono
stati aggrediti dai familiari di un paziente;
• 16 febbraio, Legnago (VR): paziente perde la testa al
pronto soccorso e aggredisce il medico che lo stava
visitando;
• 6 febbraio 2018, Cirié (TO): aggressione in pronto soccorso: tre infermieri k.o.;
• notte fra 16 e 17 gennaio, Milano: una donna di circa
60 anni, ha aggredito due operatori sanitari a calci e a
pugni;
- Insegnanti:
• 1 febbraio 2018, Santa Maria a Vico (Caserta): prof.
colpita al volto con una coltellata da uno studente che
non voleva essere interrogato;
• 10 febbraio 2018, Foggia: docente, vicepreside della
scuola media, viene affrontato e aggredito nell’istituto
dal genitore di un alunno rimproverato. Un pestaggio in
piena regola: l’uomo viene raggiunto da “numerosi e
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violenti colpi inferti alla testa e all’addome”;
• 17 febbraio 2018, Vallata del Savio (Cesena): Uno studente di scuola media sferra un pugno sul naso ad una
professoressa;
• 15 febbraio 2018, Ponte dell’Olio (PC): La professoressa colpita più volte sul braccio malato fino a mandarla in ospedale, lui è un ragazzino di prima media.
• Senza dimenticare i giornalisti che si sacrificano per
la libertà di stampa: 65 uccisi nel 2017 (Fonte “Reporter
senza frontiere“), in Italia nel 2017 sono stati minacciati
423 giornalisti (fonte: OSSIGENO PER L’INFORMAZIONE);
• gli operatori umanitari: negli ultimi 19 anni 1451 operatori umanitari sono stati uccisi mentre svolgevano il
loro lavoro; 1353 operatori umanitari sono stati feriti,
1076 operatori umanitari sono stati rapiti (fonte Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo);
• ma soprattutto un encomio alle migliaia di donne che
ogni anno vengono picchiate, violentate, vessate, uccise, ma che per amore della famiglia, dei figli non
denunciano il proprio partner.
Un encomio perché con sacrificio e straordinario senso del dovere queste persone garantiscono il diritto
allo studio (art.33 e 34 della Costituzione), alla salute
(art.32), alla stampa (art.21), alla famiglia (art.29, 30 e
31), perché senza queste persone questi diritti non potrebbero esistere nella nostra Costituzione.
Un encomio a tutte queste figure perché non si dovrebbe esser picchiati perché si è medici, infermieri o insegnanti, non si dovrebbe morire perché si è giornalisti o
operatori umanitari, non si dovrebbe morire perché si è
amata la persona sbagliata.
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-perGrassobbio-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.

Progetto Grassobbio
OPINIONI DI LIBERTà
RECUPERO DEI SOTTOTETTI:
CON LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE STEFANELLO DI
PROGETTO
GRASSOBBIO
NON SARA’ APPLICATA LA
“ TASSA“ DEL 10 %
DICHIARAZIONE DI VOTO
AL PUNTO 16 SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 20
DICEMBRE 2017.
“ADEMPIMENTI COMUNALI IN MATERIA DI RECUPERO
ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTE – AGGIORNAMENTO Delibera C.C. n. 54 del 30.11.2006 “
Signor SINDACO, Signore e Signori ASSESSORI. Signore e
Signori CONSIGLIERI COMUNALI
Ci è stato sottoposto e proposto, dal Responsabile dell’
Area al punto 16 dell’ O.G. di questa seduta consiliare, di
deliberare l’ applicazione di una maggiorazione pari al 10 per
cento del contributo di costruzione ( oneri di urbanizzazione
più costo di costruzione ) in merito al recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti. Ma da un’ attenta analisi è emerso
che quella del 10%, definita “maggiorazione”, in termini assoluti risulta essere invece una reale diminuzione di quel
possibile aumento del 20% previsto dalla Legge regionale
n. 15 del 26.05.2017 e fino ad oggi in vigore nel Comune di
Grassobbio.
Siamo altrettanto a conoscenza che gli introiti derivanti dagli
oneri per tali opere dovranno obbligatoriamente essere destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana,
di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale
di edilizia residenziale. Ciò detto, sorge spontaneo chiedersi
del perché e dei motivi che inducono questa Amministrazione a voler mantenere in essere, anche se pur ridotta al 50 %,
la maggiorazione del 10 % relativa agli interventi di recupero
dei sottotetti. Come purtroppo ben sappiamo la situazione
economica dell’ intero comparto edilizio e quindi dell’ investimento immobiliare è stagnante ed in sofferenza fin dal lontano 2009. In seconda analisi anche i bilanci del Comune di
Grassobbio fino ad oggi non risultano passivi. Essendo state
pochissime le richieste sul nostro territorio per interventi di
quella caratteristica, e forse non ce ne saranno nemmeno
per il futuro, e non risultando altrettanto significativo ed apprezzabile l’ introito della quantità di somme per finanziare
successivamente opere di riqualificazione urbana e di arredo
urbano, riteniamo che la proposta di deliberare la applicazione anche del 10 % sia ininfluente sotto il profilo finanziario
e di conseguenza non riveste carattere di emergenza per le
casse comunali, pertanto non strettamente necessaria una
richiesta di maggiorazione del tributo comunale. Oltretutto
la legge regionale n. 15 del 26.05.2017 recita: “….I comuni
possono deliberare l’ applicazione di una maggiorazione…”

Ragion per cui non sussistendo alcun obbligo in quella direzione, altrettanto non ravvisiamo la necessità per una sua
applicazione. In altri termini quel che conta è la sostanza !.
E da quello che si può capire di sostanza, in termini di interventi mirati, sembrerebbe essercene ben poca per i motivi
a tutti ben noti.
In virtù del fatto che applicare una maggiorazione del 10%, il
far mettere mano al portafoglio ai pochissimi cittadini richiedenti ed il far sborsare a costoro una somma di denaro sarebbe come il mal di denti che, giunge puntuale, sgradevole
e inopportuno, quest’ ultimo anche per il Bene Comune .
Già nel 2006 quell’ applicazione di maggiorazione massima
del 20% appariva fuori luogo e chiunque l’ abbia votata in
Consiglio comunale ha sbagliato, commettendo un madornale errore, perché non doveva essere applicata, anzi doveva
essere fatta una deroga alla Legge regionale sgravando così
i richiedenti da ulteriori oneri, ovviamente e solo per quella
tipologia d’ intervento.
Facciamo notare che sarebbe più opportuno premiare quei
cittadini che chiederanno di recuperare i sottotetti invece di
rifilargli una maggiorazione del contributo di costruzione del
10%, semplicemente perché costoro, nel realizzare un’ unità
abitativa, non andranno ad utilizzare altri terreni e come risultato un minor sfruttamento del territorio.
Elementi e passaggi di analisi urbanistica molto ma molto
importanti che non possono essere sottovalutati da nessuno, tantomeno dagli Amministratori locali.
Solo se si vuole si può invertire la rotta, ma bisogna saper
scegliere, in maniera oculata, ricordandoci che il domani
come il territorio appartengono a Noi e soltanto a Noi.
In alternativa per l’analisi e per le motivazioni esposte Progetto Grassobbio
PROPONE
LA NON APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL
10 PER CENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(sommatoria degli oneri e del costo di costruzione) PER IL
RECUPERO DEI SOTTOTETTI.
Grassobbio, 20 Dicembre 2017
Stefanello Angelo
Consigliere Comunale Capogruppo
di Lista Civica Progetto Grassobbio
QUINDI IL CAPOGRUPPO DI PROGETTO GRASSOBBIO HA TRASFORMATO LA DICHIARAZIONE DI VOTO
IN MOZIONE SOTTOPONENDOLA A VOTAZIONE ED IL
CONSIGLIO COMUNALE HA ACCOLTO LA PROPOSTA
VOTANDO ALL’ UNANIMITÀ LA NON APPLICAZIONE DI
ALCUNA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SUL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A GRASSOBBIO.
IL TUTTO È STATO AMPIAMENTE RIPORTATO ANCHE
SULL’ ECO DI BERGAMO MERCOLEDI 27 DICEMBRE 2017.
HTTP:/WWW.PROGETTOGRASSOBBIO.IT
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AIDO Grassobbio
Corsi per conoscere e fare
In questi primi mesi del 2018 Aido e Avis hanno coinvolto la
popolazione locale con una intensa attività. I vari appuntamenti sono stati significative occasioni per incontrarsi, ma
soprattutto per ricevere attestati importanti per il volontariato.
Ricordiamo, in ordine cronologico, le principali iniziative:
19.03.2018 Corso e certificazione “HACCP - trattamento
dei cibi” L’Agrotecnico Anfuso Dottor Massimo ha dato il
suo contributo di sapere. Partecipanti: 67.
26.03.2018 “Cibo e Cute: fatti, miti e realtà” relatore Dottor
Locatelli Andrea - dermatologo; a seguire “Il dolore nelle
malattie reumatiche” relatrice Dott.ssa Cacialli Roberta –
Reumatologa.
Come avviene di rado, la sala di Palazzo Belli concessaci dal
Comune era pienissima.
5.05.2018 certificati 29 cittadini per il “DAE - Defibrillatore
Automatico esterno” corso tenuto dalla Croce Bianca. Arriveremo a 42 persone certificate.
11.05.2018 “FINE VITA E DONAZIONE D’ORGANI” relatore il dottor Mariangelo Cossolini dell’ASST Papa Giovanni
XXIII del Coordinamento prelievo/trapianto organi e tessuti dell’Area provincia di Bergamo; “Testamento Biologi-

co”; “MTS, malattie sessualmente trasmissibili: queste
sconosciute”relatore dottor Eliseo Minola, infettivologo;
“Donazione in Aferesi” relatricec dott.ssa Barbara Giussani
Direttore Sanitario Avis di Bergamo.
FESTA DEL DONATORE con serate a cura del CAI di Bergamo. Nevio Oberti ha parlato su: “Tesori nello scrigno delle
Orobie; come andare in montagna”; infine Arabesque Dance a cura di Claudia e Roberta Pedretti di Azzano San Paolo.
Grande impegno, ma anche grande soddisfazione al servizio della nostra Grassobbio in Comune e dintorni per la vita.
E. C.

Incontro serata per la salute

ASD Gruppo Ciclistico
Pedaliamo per la VITA
Sembra uno slogan di tutti i giorni poiché ogni giorno occorre darsi nuovi stimoli per la VITA. è accaduto anche a
Grassobbio il 1° maggio 2018. Grazie al Comune di Grassobbio che ha dato il Patrocinio abbiamo avuto il quartier
generale presso la Sala Multifunzionale che è servita per il
ritrovo, la partenza, l’arrivo, le premiazioni e il pranzo con i
partecipanti alla Festa del Donatore Aido e Avis.
Alla CICLOTURISTICA hanno partecipato circa 40 trapiantati provenienti anche da fuori Lombardia e i “CICLISTINI”
della nostra Speed Bike Serio di Grassobbio che hanno
fatto tutto il percorso dei 50 chilometri nonostante il Presidente Roberto Gilberto avesse detto: “arriveremo solo alla
Fara in Citta Alta”.
Il percorso aveva 3 obbiettivi: passare dall’ ASST Papa Giovanni XXIII con tanto di foto, far conoscere il Patrimonio
dell’Unesco delle nostre Mura Venete in Città Alta con
ristoro alla Fara e transitare da 13 paesi per far vivere il
ciclismo che c’è dal 1979 a Grassobbio.
Il circuito agonistico di 3 giri ha visto pochi partecipanti ma
ha suscitato molto interesse ed emozione.
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Presenti: i Presidenti di Aido Nazionale Flavia Petrin, Regionale Giovanni Ravasi, Provinciale Corrado Valli e noi di
Grassobbio, con la Giunta Comunale, ed il Sindaco. Da
ricordare anche gli sponsor: Fratelli Marabini e Ornella che
ha ricordato il marito Nerio, Carmine Apollaro trapiantato
di rene di Grassobbio e Piero e Massimiliano Nozza a ricordo di Enrico.
Sicuramente è da riprogrammare per il 2019. Abbiamo
già contattato il Campione mondiale di ciclismo trapiantati 2009, 2015 e 2017 Ermanno Manenti. Grazie a tutti i
volontari.
E. C.

Pedaliamo per la vita

Il 50° di AVIS
Grande giornata di festa a Grassobbio, domenica 10 giugno,
per i cinquant’anni di attività della locale sezione AVIS.
Un anniversario che è stato festeggiato anche in numerose
occasioni durante l’anno, com’è successo a fine aprile con la
Festa del Donatore, grazie all’impegno profuso dai volontari.
Domenica 10 giugno, alla mattina un corteo molto suggestivo, (che vedeva la partecipazione del sindaco Ermenegildo Epis, del Vice Presidente Provinciale dottor Paolo Moro,
della presidente di sezione Mariangela Rottoli, del consiglio
direttivo, dei rappresentanti di numerose associazioni locali
come AIDO, Alpini, Combattenti e Reduci e Gruppo Giovani,
dei Presidenti delle Avis della Zona 8) si è snodato per le
strade grassobbiesi, accompagnato dal suono della banda.
Sventolavano molti labari, impugnati dagli alfieri delle sezioni
avisine di diversi paesi, che dimostravano in tal modo la propria partecipazione alla festa di quella di Grassobbio. Il corteo è partito da palazzo Belli, sede dell’associazione, dopo
aver depositato un vaso di fiori al Monumento del Donatore
Avis e Aido, per poi toccare il Monumento ai Caduti, passare
davanti al Municipio e sostare al Monumento degli Alpini
sul viale del cimitero. Infine ha fatto il proprio ingresso nel
cimitero stesso e ha raggiunto la fiaccola in memoria dei
donatori AVIS e AIDO. A seguire, la celebrazione eucaristica
nella chiesa parrocchiale. Il parroco don Manuel Beghini, che
insieme al grassobbiese don Giuliano Zanchi festeggiava il
proprio venticinquesimo di ordinazione sacerdotale, ha incentrato la propria omelia sul tema della fedeltà: quella al

G.I.C.
IL CAMBIAMENTO
- Stinky Pete: “Quanto tempo durerà, Woody? Credi davvero che Andy ti porterà all’università? O in viaggio di nozze?
Andy sta crescendo, e purtroppo tu non puoi farci niente.
È una tua scelta, Woody. Puoi tornare a casa o restare insieme a noi e diventare immortale. Sarai amato da molte
generazioni di bambini”.
- Buzz: “Dentro quell’imbottitura c’è un giocattolo che mi
ha insegnato una cosa: vale la pena vivere anche se c’è un
solo bambino che ti ama. Io ho fatto tutta questa strada per
salvare quel giocattolo... perché credevo in lui!”
(Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa)
Ciao a tutti, volevamo informarvi che c’è aria di cambiamento in casa GIC e che stiamo provando anche ad uscire
dalla nostra comfort zone, valutando il futuro dell’associazione e sforzandoci di garantire la sopravvivenza dei suoi
progetti civici. Stiamo da tempo dialogando con altri enti

sacerdozio, quella tra due coniugi – nella celebrazione si festeggiavano anche gli anniversari di matrimonio – ma anche
quella di un’associazione che nel tempo continua il proprio
cammino e non cessa di dedicarsi alla propria missione. Al
termine della celebrazione è stata letta la Preghiera del donatore scritta da San Giovanni XXIII. Dopo la messa, nella
Sala della Comunità dell’Oratorio di Grassobbio, sono state
consegnate più di un centinaio di benemerenze per i soci
avisini di più lungo corso. Dopo una mattinata tanto impegnativa, niente di meglio che un buon pranzo per ristorarsi
e concludere in bellezza un anniversario che sarà ricordato
con gioia da quanti vi hanno partecipato.
Luca Degoni

Incontro serata per la salute

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

ipotizzando che un’altra associazione si prenda cura insieme a noi delle iniziative di educazione civica e delle collaborazioni nate in questi anni; non sappiamo ancora se nascerà
qualcosa di nuovo, se si andrà verso una fusione, oppure se
GIC cesserà di esistere ma sappiamo di certo che faremo il
possibile per favorire un cambiamento generativo.
Nel frattempo, insieme alla Giunta comunale, stiamo incontrando i 18enni di Grassobbio per decidere con loro come
festeggiare e organizzare il rituale della consegna della Costituzione italiana. Questi incontri sono l’occasione per promuovere protagonismo, partecipazione, memoria civica e
attenzione verso le nuove generazioni.
Vogliamo cogliere il dono di questo spazio di visibilità anche
per ringraziare pubblicamente le ACLI di Bergamo, da sempre, splendidi compagni d’avventura.
BUONA ESTATE A TUTTI DA GIC – GRASSOBBIO IN
COMUNE
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Ass. Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo
Gruppo di Grassobbio

Associazione Culturale Phaos
Cari concittadini,
Phaos celebra il suo primo anno di vita e il momento è opportuno per condividere i risultati conseguiti, partendo dai primi mesi del 2018, che ci hanno visti
particolarmente attivi sul territorio.
Il primo appuntamento di rilievo, la collettiva “Ombre
Vive”, è stato riservato a tre artisti emergenti tra i più
interessanti del panorama bergamasco e lombardo:
D’Agostino, Ravasio e Saresini. Patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Bergamo, l’esposizione è stata
inaugurata il 3-03-18 presso la prestigiosa Sala Manzù
di Via Camozzi. Importante la delegazione della Provincia, con il Presidente Dott. Matteo Rossi ed il Consigliere Delegato alla Cultura Dott. Alberto Vergalli a tagliare
idealmente il nastro dell’evento.
Positiva anche l’accoglienza dell’incantevole borgo di
Soncino, con il suo ricco patrimonio di storia e architettura a far da sfondo alla collettiva “Phaos”, mostra dedicata al tema della Luce. Il calore del pubblico e il dialogo tra le opere, esposte al cospetto della suggestiva
Rocca Sforzesca, hanno creato un’atmosfera vibrante di
emozioni e bellezza. Di questa magnifica cornice siamo
grati a Roberta Tosetti, Consigliere Comunale Delegato
alla Cultura, che ci ha fatto sentire graditi ospiti durante

la settimana (dal 17-03-18 al 25-03-18) trascorsa a Soncino.
“Phaos” è stata l’occasione propizia per dare spazio a
due artiste di Grassobbio, Elena Bonini e Silvia Rago,
quest’ultima protagonista anche della mostra , che si
è svolta dal 11-05-18 al 13-05-18 presso Palazzo Belli,
centro culturale della nostra cittadina.
È stato un onore promuovere il cammino di queste giovani artiste dal carattere solare e dalla tavolozza vivace;
un percorso agli esordi che ci auguriamo possa proseguire insieme verso traguardi sempre più alti.
Così come auspichiamo che continui la dinamica aggregativa: molte persone si sono avvicinate con interesse
alle nostre attività e hanno iniziato a collaborare con noi;
vogliamo omaggiarle di un pensiero speciale: grazie a
Michele e a Luca, i nostri critici e storici dell’arte, per la
competenza e la disponibilità; grazie a Caterina, David,
Elisa e Virginio per la carica di entusiasmo e di umanità
con cui ci accompagnano nelle nostre iniziative; condividere con loro il nostro viaggio è un’esperienza dai
contenuti positivi, che desideriamo estendere ad un numero sempre crescente di appassionati.

ACCENDIAMO INSIEME LA LUCE
SULLA CULTURA!!!

RELAZIONE ALPINI anno 2017
Prima di raccontare quello che abbiamo realizzato nell’anno
2017, ci sembra importante riportare i dati del tesseramento:
in totale si sono iscritte 109 persone di cui 68 Alpini e 41
amici. Rispetto al 2016 siamo diminuiti di 3 unità.
L’attività è stata molta e impegnativa, ma ci siamo come sempre dati da fare con entusiasmo e spirito di servizio. Vogliamo
qui ricordare in ordine cronologico gli appuntamenti più significativi: il 5 febbraio abbiamo organizzato il Pranzo sociale,
che è stato piacevolmente condiviso da ben 138 persone;
venerdì 8 febbraio, 6 nostri Alpini lavorando su due turni
hanno partecipato alla raccolta del banco farmaceutico; il
7 marzo, in occasione della festa del tricolore nelle scuole
medie, abbiamo accompagnato 70 ragazzi delle tre classi
terze a visitare il museo alpino della sede ANA di Bergamo;
sempre nel mese di marzo abbiamo aderito alla raccolta viveri pro terremotati promossa dagli amici dell’Atalanta; nel
mese di maggio 6 nostri Alpini hanno partecipato alla sfilata
nazionale a Treviso; il 27 maggio abbiamo gestito un punto
di ristoro presso Palazzo Belli durante la notte medioevale;
Il 2 giugno, abbiamo ricordato i nostri defunti, Alpini e amici,
partecipando ad una Santa Messa al nostro monumento;
è seguito un rinfresco in sede; nel mese di luglio è stato
sostituito il tetto a uno dei giochi della scuola materna; dal
5 al 10 settembre abbiamo organizzato con grande succes-

I giri dei giovanissimi partivano dai 700 mt fino al 1,4 km
mentre il giro dei più grandi era unico ( da ripetersi più
volte ) di km 4.2 e si spingeva fino alla recinzione della
cava a sud del circuito. Tutto si è svolto nella massima
sicurezza con la presenza di 2 autoambulanze attrezzate
e un medico sportivo.
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Pranzo sociale

€ 3.865,00

Pranzo sociale

€ 3.656,00

Tesseramento

€ 2.685,00

Tesseramento

€ 2.180,00

Notte bianca

€ 3.084,00

Notte bianca

€ 1.419,00

Sostenitore n.n.

€ 500,00
Spese giubbini

€ 108,00

Giornale don Batt.

€ 320,00

Uscite varie
Tetto giochi asilo
Acquisto soffiatore e
manutenzione attrezzi
Acquisto computer
Acquisto fotocopiatrice
Affitto garage
Pro terremotati Visso
Tricolore Museo
Messe e fiori

€ 295,00
€ 250,00

Entrate varie

Con le 2 vittorie le nostre ragazze sono ora leader del
circuito Bg Cup Lombardia.
Unica nota negativa il tempo che ha fatto le bizze per
tutta la giornata. Ma la possibilità di gustare pane e
salamella e altri cibi più bevande e caffè riparati sotto
una tensostruttura messa a disposizione della società ha reso la cosa ininfluente ai fini della riuscita della
manifestazione.Uno speaker ha reso la giornata molto
coinvolgente.
Una festa per il nostro paese.

USCITE 2017

€ 814,00

ia
ter

I numeri parlano da soli: 250 giovanissimi che si sono
confrontati in mattinata sui vari percorsi destinati alle
proprie capacità dai G1 ai G6 ( 6-12 anni ) e nel pomeriggio più di 130 tra esordienti e allievi ( 13-16 anni ) supportati dai team, circa 20, provenienti da tutto il Nord
Italia.

Grandi soddisfazioni per il team di casa che ha piazzato
parecchi atleti in zona medaglia e nel pomeriggio le vittorie nelle proprie categorie di Jessica Nava (es 2f) e di
Margherita Ferri (es 1f) e il 7° posto di Jacopo Bonomi
(es 1m).
Margherita Ferri era attesa a questo risultato per confermare la vittoria di 2 settimane prima che le aveva regalato la maglia di campionessa provinciale 2018 in quel
di Ghisalba.

a Caf
i
r
e

ENTRATE 2017

et

Domenica 13
maggio grande affluenza
di bikers sul
circuito
comunale permanente del Parco del Serio a Grassobbio.

Past
ic

Speed Bike Serio A.S.D.

so di partecipazione la sagra alpina; la prima domenica di
ottobre, come sempre, abbiamo portato la Madonna del
Rosario in processione per le vie del paese; domenica 15
ottobre abbiamo organizzato la tradizionale gita con destinazione Parma e Busseto (78 i partecipanti); sabato 28 ottobre abbiamo partecipato alla carbonara per Visso in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni
del paese; il terzo sabato del mese di novembre come ormai facciamo da diversi anni, 10 nostri Alpini suddivisi su tre
turni hanno partecipato alla raccolta del banco alimentare;
il 5 dicembre abbiamo montato la capanna benefica sul sagrato della chiesa; sabato 16 dicembre abbiamo accompagnato Babbo Natale alla scuola materna per la consegna dei
regali; la notte di Natale al termine della Santa Messa, dopo
che Don Manuel ha deposto Gesù bambino nella capanna,
abbiamo come sempre offerto a tutti vin brulé e panettone;
il 6 gennaio 2018, presso la sala della comunità si è svolta
la tradizionale festa dell’Epifania: lo spettacolo dei burattini
ha allietato i piccoli, mentre i più grandi hanno partecipato
a tombole e lotteria; al termine è arrivata la befana che ha
distribuito ai bambini le calze con i regali.

Salvetti
Grassobbio - Via Roma, 22 - Tel. 035 525 494
info@pasticceriasalvetti.com - www.pasticceriasalvetti.com

€ 320,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 320,00
€ 205,00
€ 326,00
€ 320,00

Sagra

€ 34.398,00

Sagra

€ 29.390,00

Gita a Parma

€ 4.050,00

Gita a Parma

€ 4.070,00

Capanna benefica

€ 1.139,00

Capanna benefica

€ 919,00

Bar

€ 118,00

Spese bar
Spese sede

€ 113,00
€ 246,00

TOT. ENTRATE

€ 51.083,00

TOT. USCITE

€ 45.274,00

Differenza fra entrate e uscite + € 5.809 di cui in cassa € 9.
Il Consiglio ha deciso le seguenti donazioni: Parrocchia €
500; Scuola Materna € 500; Oratorio € 4.500; Casa di Endine € 200; Giornalino parrocchiale € 100.
Gli Alpini ringraziano calorosamente tutti i cittadini di
Grassobbio per la collaborazione nelle diverse iniziative realizzate.
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Polisportiva Grassobbio A.S.D.
dal 1976
CALENDARIO ATTIVITà SPORTIVE ANNO 2018/2019 PER RAGAZZI E ADULTI.
BASKET E MINIBASKET: a partire dai 6 anni, si cerca di
passare con gradualità e naturalezza dal movimento al gioco, dalla corsa agli scatti, dai lanci della palla al palleggio, passaggio e tiro, tramite esercizi e giochi. Con iscrizione ai vari
campionati di categoria CSI e FIP giovanili e per over 18.
GINNASTICA ARTISTICA: Fin dalla tenera età (4-5 anni)
vengono privilegiate doti quali la coordinazione, la scioltezza, l’equilibrio, la velocità, la destrezza ed il senso del
ritmo. Quest’anno abbiamo partecipato a Brusaporto e
Chiuduno ai campionati provinciali CSI, riuscendo ad ottenere anche dei podi.
CORSO-LABORATORIO DI BIOENERGETICA: lavoro
espressivo corporeo su due sessioni: una rivolta a bambini e ragazzi (maschi e femmine) della scuola primaria e
secondaria e una per adulti. Sperimentare talenti, benessere attraverso stimoli sonori e motori e rilassamento.
ATTIVITA’ MOTORIA E GIOCASPORT: per alunni/e della
scuola primaria. Tramite un’attività ludica giocosa si apprendono nozioni base di varie discipline sportive (atletica, mini-hockey, baseball etc.)

JUDO: per tutte le età e sesso, attività che svolgiamo da
parecchi anni con grande successo.
PATTINAGGIO A ROTELLE: si prevede l’avviamento di
questa nuova attività seguita da un’insegnante qualificata.
CALCIO A 5: per chi ha più di 16 anni, partecipiamo al
campionato CSI con diverse squadre.
YOGA: per il benessere del corpo, della mente e dello
spirito, per coloro che volessero una disciplina di tutta
tranquillità, contemplazione e rilassamento.
GINNASTICA VERTEBRALE: programma completo per
prevenire e curare dolori acuti alla schiena, conservare e
recuperare salute, scioltezza e migliorare la postura, tenuto da una Fisioterapista qualificata.
TONIFICAZIONE AEROBICA: (Total Body al martedì e
Movida Fitness al giovedì) lavoro aerobico accompagnato
dalla musica, adatto a tonificare e scolpire il corpo, per
tutte le età.
GINNASTICA PER ADULTI: ha lo scopo di migliorare le
qualità e le capacità motorie di ognuno, affinando la propria vitalità fisica.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 339 1141047

ATA - Associazione Tifosi Atalantini
ATA sez. Grassobbio ha organizzato presso il campo dell’Oratorio di
Grassobbio sabato 2 giugno, la quarta edizione della manifestazione “Giochiamo per Davide”.
Si tratta di un torneo fra squadre di amici di Grassobbio:
l’Oratorio, il Gruppo Giovani, i ragazzi di ATA e gli Amici
di Dada, ma soprattutto un quadrangolare di squadre di
bambini, cat. Pulcini: USO Grassobbio blu, USO Grassobbio rossi, Urgnano blu e Urgnano bianchi.
La bellissima giornata realizzata dai ragazzi di ATA ( striscioni e drappi atalantini ed in ricordo di Davide) e l’atmosfera che si è creata, hanno fatto sì che tutto si svolgesse
nel migliore dei modi.
Il torneo è intitolato alla memoria del nostro caro amico
Davide, grande tifoso dell’Atalanta ma soprattutto grande eroe nell’aver vissuto la sua vita facendo i conti con il
trapianto di cuore; chi ha avuto il privilegio di conoscerlo
non può non ricordare la sua volontà, la sua forza e coraggio e la sua allegria nonostante tutto, e noi, attraverso questo Torneo cerchiamo di farne memoria ogni anno
trasmettendola ai bambini che giocano.
Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione “L’Orizzonte di Lorenzo” onlus, che opera presso
l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a sostegno dei
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piccoli malati cardiopatici e delle loro famiglie.
Grazie ai genitori, parenti e amici di Davide che ogni anno
con noi organizzano questo torneo, grazie a tutti gli amici
che ci hanno dato una mano, all’Oratorio che ci ha ospitato ed a tutti coloro
che sono venuti a
trovarci ed a dare il
proprio piccolo contributo.

Polisportiva Oratorio Grassobbio
A.S.D.
Eccoci a fare un resoconto della
stagione agonistica 2017/2018.
Siamo partiti con la solita buona
volontà e tanti obbiettivi, alcuni dei quali raggiunti, alcuni
addirittura sorpassati e altri purtroppo mancati.
Cominciamo con le squadre dei più piccoli, che ci stanno
dando grosse soddisfazioni; sono infatti nelle fasi finali di
categoria le ragazze delle giovanissime che hanno grosse potenzialità, ma sopratutto si stanno dimostrando un
gruppo volenteroso e di carattere; le under 12 si sono
ben comportate nel loro campionato; le allieve pur con
problemi di organico hanno fatto il loro dovere, pronte
per la nuova stagione con rinnovate motivazioni; la terza
divisione è stata molto altalenante nei risultati; la seconda divisione, partita alla grande, nella seconda parte, a
causa di sopravvenute vicissitudini, ha avuto un calo di
rendimento, che non le ha impedito, comunque, di raggiungere un onorevole 3° posto.
La serie C femminile era chiamata ad un compito molto arduo: mantenere la categoria guadagnata la passata
stagione. Purtroppo non sono riuscite a raggiungere l’obbiettivo salvezza.
La serie C maschile, partita con l’obbiettivo di
accedere ai play off di categoria e con una squadra parecchio rinnovata, con l’inserimento di un
gruppo di ragazzi giovani, si è comportata in modo
spettacolare; contro ogni previsione e senza sforzi economici che si sarebbero resi necessari per
avere al seguito giocatori di categoria, ha ottenuto
il secondo posto assoluto mancando la promozione diretta per un solo punto, per poi andare
a prendersi la promozione in serie B Nazionale
(terza categoria a livello nazionale per chi non conoscesse bene la pallavolo) nella prima fase dei
play off.
Un risultato che riempie di orgoglio tutta la società
che si appresta ad affrontare tutti gli impegni, non

solo economici, utili e necessari per onorare al meglio la
nuova esperienza nella categoria superiore.
Il campionato di serie B, che dà sicuramente lustro a tutto il paese di Grassobbio, comporterà un aumento delle spese societarie. Per questo approfittiamo di questo
spazio per invitare tutte le aziende presenti sul territorio
e tutti quelli che vogliono, a darci una mano per continuare a coltivare questo sogno che abbiamo costruito con
trentacinque anni di impegno e con almeno un migliaio di ragazzi e ragazze di Grassobbio che con noi hanno
contribuito a rendere possibile tutto questo.
Con un grosso grazie ad atleti, dirigenti e sostenitori vi
invitiamo già da ora a venire a vederci la prossima stagione.
Polisportiva Oratorio Grassobbio a.s.d.
Pierangelo Vavassori
e-mail: piervavassori@gmail.com
www.volleygrassobbio.com

La squadra di Pallavolo qualificata in Serie B

Alla fine nessuna
squadra ha vinto,
ma tutti abbiamo
vinto in ricordo di
Davide!!!
Ci vediamo il prossimo anno!!!
ATA Sez. GRASSOBBIO
Ref. Foresti Andrea
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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

Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Giovedì
dalle 10.30 alle 12.00

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Lunedì
Sabato

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 16.30 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

16.00 - 20.00
09.00 - 11.30 14.30 - 16.30
14.30 - 18.30
09.00 - 11.30 13.00 - 15.00
14.30 - 18.30
09.00 - 11.30 14.30 - 16.30

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

