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Il Comune di Grassobbio offre ai giovani l’opportunità di inserirsi nei progetti di Servizio Civile, organizzati dal Comune,
in collaborazione con Anci Lombardia, per:
n. 1 posto Progetto “LE PROVINCE DI BERGAMO LECCO SONDRIO NELLA CULTURA”: il volontario verrà impiegato in attività svolte prevalentemente nell’ambito delle
attività del tempo libero comunali e nella biblioteca comunale di Grassobbio in sinergia con l’ufficio cultura-scuolasport del Comune. Per informazioni: Micaela Foresti - tel.
035/3843481
n. 1 posto Progetto “LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA NELL’EDUCAZIONE” il volontario verrà impiegato
in attività svolte presso strutture educative e ludiche post
scuola a Grassobbio, per le attività culturali e presso l’ufficio cultura-scuola-sport del Comune in sinergia con la biblioteca comunale. Per informazioni: Micaela Foresti – tel.
035/3843481
n. 2 posti Progetto “LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA NELL’ASSISTENZA” i volontari verranno impiegati in
attività svolte prevalentemente nell’ambito delle attività sociali comunali e presso la scuola dell’infanzia di Grassobbio.
Per informazioni: Simona Trapletti - tel. 035/3843491
n. 3 posti Progetto “LE PROVINCE DI BERGAMO MILANO E MONZA BRIANZA PER LA TUTELA AMBIENTALE”
Per informazioni: Arch. Serra Francesca – tel. 035/3843430
e Arch. Gustinetti Rossella – tel. 035/3843420
Sede dei progetti: GRASSOBBIO
È un’opportunità aperta a ragazzi e ragazze, di età compresa tra i
18 e i 29 anni non compiuti, cittadini dell’Unione Europea o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante. Verrà effettuata una selezione dei volontari in base alle domande pervenute.

Caratteristiche generali del progetto:
• 30 ore settimanali indicative di servizio da distribuire
secondo un piano concordato
• 5 o 6 giorni min. di attività ogni settimana
• durata del progetto: un anno
• assegno mensile di servizio pari a € 433,80
• percorso formativo specifico
• tutoraggio dell’attività svolta
• rilascio dell’attestato con le competenze acquisite e le
attività svolte

Cercasi volontari
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.
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Cultura
CHE Cosa è stato fatto nell’ultimo semestre:
- “Mostra di Bonsai, Katana e Suiseki con laboratori”,
presso la sala multifunzionale il 17 e 18 dicembre;
- “Concerto Natalizio” con musiche pop, trio voce-arpapiano, presso la sala multifunzionale sabato 17 dicembre
con buffet e brindisi augurali;
- “Aspettando il Natale”, in via Roma il 18 dicembre, in collaborazione con l’Associazione Arti e Mestieri, AIDO Grassobbio e la scuola primaria di Grassobbio;
- “Veglione di Capodanno”, in collaborazione con l’AIDO di
Grassobbio, presso la sala multifunzionale;
- “Concerto Augurale di Buon Anno – Anno Domini”, elevazione musicale con la Corale, integrata da baritono, organo e quartetto d’archi, presso la Chiesa Parrocchiale domenica 8 gennaio;
- n. 2 Corsi di inglese per adulti, livello base e intermedio;
- Corso di inglese per i bambini della scuola dell’infanzia;
- Corso di disegno: manga/fantasy e fumetto;
- Corso di alfabetizzazione informatica per anziani dal 19
aprile al 24 maggio;
- Incontro con l’autore l’11 marzo;
- “Workshop d’illustrazione per l’infanzia” il 25 marzo e
8 aprile;
- L’Aperitivo in biblioteca per gli adolescenti il 22 aprile;
- “Pesciolino remorino” il 27 aprile;
- Apertura straordinaria della biblioteca il mercoledì mattina dal 19 aprile al 5 luglio;
- “Seconda Fiera Campionaria” il 13 e 14 maggio;
- “Accura” spettacolo teatrale sulla mafia il 20 maggio, in
occasione della giornata della legalità;
- “Convegno sul bullismo”, il 27 maggio, con la partecipazione della scuola secondaria e la classe 5^ della scuola
primaria, in collaborazione con il Comune di Orio al Serio;
- Distribuzione del volume “Bullo chi?” ai ragazzi della
scuola secondaria e alle famiglie;
- Partecipazione ai laboratori medioevali degli alunni della scuola primaria, nella mattinata del 27 maggio;

INIZIATIVE per l’estate:
L’Amministrazione comunale patrocinerà le seguenti iniziative:
• EDUCAMP, dal 12/06 al 30/06, organizzato da AFG Associazione Famiglie Grassobbio
• JUNIOR CRE, dal 03/07 al 28/07, organizzato dalla Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale
• CRE, dal 03/07 al 28/07, organizzato dall’Oratorio
• CAMPO NATURA, dal 03/07 al 28/07, organizzato dal Consorzio Parco del Serio
• FESTA DELLA COMUNITA’, dall’ 8/06 al 18/06, organizzata
dall’Oratorio
• FESTA DELL’ANZIANO, il 14/06, organizzata dall’Oratorio
• AMICI IN FESTA, dall’ 11/07 al 16/07, organizzata dal Gruppo Giovani Grassobbio e dalla POG Polisportiva Oratorio
Grassobbio Volley
• FESTA DEI 18ENNI
• SAGRA ALPINA, dal 4/09 al 10/09, 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 3/07 al 28/07:
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°. 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 CulturaScuola-Tempo Libero del Comune – tel. 035/3843481
Hai più di 13 anni? Potresti dare una mano con uno
stage volontario gratuito!
Per info: Consorzio Parco del Serio tel. 0363/901455 int. 4
CHE Cosa si farà per l’autunno:
- “Grassobbio Music Festival”, trattasi di un festival musicale rivolto ai ragazzi, effettuato in collaborazione con l’Associazione “Oltre Le Note”, “Italian Music Academy” ed il
locale Dieci/10 di Grassobbio. Le selezioni si terranno nei
mesi di giugno e luglio, presso il locale Dieci/10, le semifinali
il 23 e 30 settembre e la finale il 21 ottobre presso la sala
multifunzionale;
- “Università per anziani”;
- “Fiato ai Libri” il 14 ottobre presso la sala multifunzionale;
- “Concerto di Natale” a dicembre.
Viste le numerose richieste, saranno riproposti i corsi di inglese e di alfabetizzazione informatica.
Per gli studenti, saranno riproposti:
giocascuola, spazio compiti, trasporto scolastico, post-scuola, assegni di merito per gli alunni della scuole superiori,
buono libri per gli studenti meritevoli della scuola seconda-
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ria 1° classi terze, buono libri di euro 150,00 per gli alunni della classe prima della scuola secondaria 1°, riduzione
abbonamento trasporto ATB per studenti delle superiori e
universitari, rinnovo convenzione con la scuola dell’infanzia
per la riduzione delle rette di frequenza, progetti finanziati
nell’ambito del piano diritto allo studio.
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Lorenza Giangregorio

Novità dalla
Biblioteca Comunale
Apertura straordinaria della biblioteca il mercoledì
mattina dalle 9.00 alle 11.30, dal 19 aprile sino al 5
luglio. L’apertura è dedicata agli utenti della terza età,
che potranno venire in biblioteca oltre che per leggere quotidiani, riviste e libri, anche per due chiacchiere
in compagnia in un ambiente fresco ed accogliente,
senza la paura di disturbare gli studenti. Ovviamente
l’accesso alla biblioteca è libero anche per tutte le altre
fasce d’età. In concomitanza con l’apertura del mercoledì mattina si svolge il “Corso di informatica per la
Terza età”, un corso di alfabetizzazione per l’uso di apparecchiature informatiche (dal pc al tablet, dal cellulare all’e-book reader), che ha riscontrato un grande successo. Le iscrizioni sono state più di trenta, a fronte di
12 posti disponibili. I partecipanti sono stati entusiasti
ed hanno richiesto di riproporre il corso. Visto il gradimento dell’iniziativa, l’Amministrazione è intenzionata a riproporre il corso
in autunno. Accanto a questo lato pratico della vita quotidiana, la Biblioteca ha dato la possibilità di sperimentare il lato artistico, attraverso l’invito alla partecipazione al “Workshop di illustrazione per l’infanzia” tenuto da Ilaria Tira, un’esperta di libri per
bambini che ha spiegato i linguaggi artistici e ha fatto sperimentare ai partecipanti alcune tecniche espressive.
Un altro allettante appuntamento è stato l’“Aperitivo in Biblioteca” del 22 aprile, rivolto ad adolescenti e giovani che si sono
cimentati con un mega quizzone a premi (naturalmente librari!). L’appuntamento, condotto da Marta Sandrini, si è concluso
col brindisi analcoolico e la premiazione dei vincitori in occasione della “Giornata internazionale del libro”.
Sempre Marta Sandrini ha attirato i ragazzi in un vortice di domande culminate con un laboratorio tematico, lo scorso febbraio, durante il laboratorio “Story sacks”. La mostra dei disegni dei partecipanti al “Corso di fumetto” dell’artista Roberto
Calvagna ha rivelato la bravura di questi piccoli allievi, alle prese con manga e mostriciattoli in vero stile giapponese.
Sempre per i bambini, sono proseguiti sia il laboratorio mensile “Bibliolaboriamo”, sia le letture alle classi seconde della Scuola
Primaria, tenuti entrambi dalla bibliotecaria Eleonora Delzano.
Per i più piccoli il “Pesciolino Remorino” ha fatto una nuotata in biblioteca il 27 aprile.
Il “Gruppo di Lettura”, condotto da Eleonora, giunge ormai al suo 50° appuntamento: per questo club di lettori forti, l’incontro
mensile diventa l’occasione per scoprire romanzi e scrittori che, molto probabilmente, da soli non si sarebbero scelti ma che,
finalizzati alla serata, diventano motivo per un’accattivante
discussione in un clima di conviviale amicizia.
Inoltre periodicamente vengono realizzati degli incontri
con gli autori.
Infine, ricordiamo che in Biblioteca sono attivi numerosi
altri servizi, oltre al prestito librario e multimediale: connessione wi-fi gratuita e consegna a domicilio di libri (previa
iscrizione), compilazione gratuita del proprio Curriculum
Vitae (previo appuntamento). Per rimanere informati sulle
attività della Biblioteca, si consiglia l’iscrizione alla mailing
list della Biblioteca o la visita al sito http://www.rbbg.it/
library/GRASSOBBIO/.
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Aiutiamoci per un bene comune
Questa mia riflessione nasce dalla costatazione che da
soli non si riesce adeguatamente a rispondere alla gran
mole di lavoro e bisogni che ogni giorno ci si presentano
davanti.
Il nostro ufficio è composto da: Simona (assistente sociale a tempo pieno), Paola (impiegata part-time), Chiara
(volontaria in servizio civile per 2 mattinate) e da me da
un anno e mezzo come assessore.
Vi assicuro che il carico di lavoro è molto impegnativo
e ricade soprattutto su Simona che, come responsabile
di area, ha il compito di incontrare le persone e cercare
assieme le opportune soluzioni.
Coloro che si rivolgono al nostro ufficio arrivano con bisogni molto concreti: lavoro, casa, salute, mancanza di
risorse, sfratti, dipendenze, ecc.; ci rendiamo conto comunque che il bisogno più grande che hanno è quello
di essere accolti ed ascoltati per quel carico di dolore e
preoccupazione che portano dentro.
Si cerca di partire da quello che c’è, dalla disponibilità
della persona a mettersi in gioco, dalla valutazione delle
risorse dei famigliari e dei parenti .
A queste richieste poi si cerca di dare risposte specifiche
indirizzando le persone allo sportello lavoro, piuttosto
che al sindacato per la dichiarazione dell’ISEE, compilare
le richieste di sussidi e agevolazioni che possono attivare i vari sostegni: dell’INPS, della Regione e dell’Amministrazione Comunale.
Non sempre purtroppo si riescono a dare risposte e
soluzioni a breve termine; c’è bisogno di tempo anche
perchè spesso veniamo a conoscenza di situazioni solo
quando queste sono al limite e pertanto di difficile soluzione.
Mi accorgo sempre più spesso che ci sono due mali che
affliggono le nostre Comunità: l’INDIFFERENZA e la SOLITUDINE che interessano tutte le fasce di età.
Parliamo sempre meno di noi con le persone che abbiamo vicino, moglie o marito, figli e amici, così si arriva,
magari senza volerlo, a non affrontare incomprensioni e
malintesi che sfociano spesso in litigi e divisioni.

Di questo passo si arriva poi all’indifferenza esasperata
per cui non ci si parla più, si fa una vita parallela, si ergono muri di silenzio e alla lunga ci si stacca, si va per strade diverse incuranti delle macerie che ci lasciamo dietro;
chi paga in queste situazioni è sempre il più debole.
C’è bisogno urgente di ricostruire rapporti e legami per
rompere il muro dell’indifferenza e della solitudine.
Oltre al nostro servizio sociale, che si prende carico dei
bisogni, abbiamo il desiderio che un po’ tutte le persone
della comunità abbiano uno sguardo di attenzione, una
custodia e una solidarietà le une verso le altre per un
bene comune.
A volte bastano piccoli gesti: una telefonata o un sorriso per sciogliere muri di ghiaccio e si aprono scenari
di libertà e di condivisione insperati che rendono la vita
feconda e vivibile a noi e agli altri.
Il tutto parte da ciascuno di noi; se uno adotta per sé,
giovane o adulto che sia, il motto “I CARE” cioè mi interessa che è l’esatto contrario del “ME NE FREGO’ di
triste memoria, si mette in cammino per vivere il Paradiso già su questa terra. E Dio sa di questi tempi quanto
ne abbiamo bisogno.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giampietro Santini

Rendicontazione: un servizio da 0 a 100 anni
1) 0-18 ANNI
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- buono nuovi nati
- progetto neo-mamma
- voucher prima infanzia
- spazio gioco “il treno dei sogni”
- servizio assistenza domiciliare minori
- servizio affido familiare
- servizio assistenza educativa scolastica, collaborazione con servizi invianti e famiglie per il
- progetto di “vita” contributo sostegno retta scuola materna
- contributi economici alla maternità e ai nuclei familiari numerosi
- segnalazione e collaborazione con servizi specialistici (NPI, TUTELA MINORI) per inserimento
in strutture semi residenziali e/o residenziali
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2) 18-65 ANNI
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
3) 65-100 ANNI
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- bando case popolari
- consulenza per contributi economici per utenze, affitto e acquisto casa
- segnalazione e collaborazione con Sportello di Ambito per invio al lavoro
- segnalazione e collaborazione con Sil di Ambito per invio al lavoro categorie protette o svantaggiate
- servizio di trasporto sociale per persone in condizioni di fragilità
- servizio di pasti a domicilio per persone in condizioni di fragilità
- segnalazione e collaborazione con servizi specialistici (SERT, CPS, TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA) per inserimento in strutture semi-residenziali e/o residenziali
- servizio di assistenza domiciliare handicap
- servizio di assistenza domiciliare
- contributi economici a sostegno dell’inserimento lavorativo o dell’integrazione territoriale,
- sociale o scolastica
- bando case popolari comunali (con graduatoria elaborata dall’Aler secondo normativa regionale vigente)
- consulenza contributi economici per utenze, affitto e acquisto casa
- segnalazione collaborazione con servizi sanitari per accertamento invalidità e richieste di
ausilio accessorie
- servizio di trasporto sociale per persone in condizioni di fragilità
- servizio di pasti a domicilio per persone in condizioni di fragilità
- segnalazione e collaborazione con servizi sanitari per inserimento in strutture semi-residenziali
e/o residenziali
- servizio di assistenza domiciliare
- ricevimento al pubblico a cura di personale qualificato con una media annuale pari a 500
persone incontrate liberamente e altrettanto 500 persone incontrate su appuntamento

Apertura nuovo servizio di
attività di prelievi
In data 19 Giugno
2017, è stato aperto il nuovo centro di
prelievi presso i locali dell’ex O.N.M.I. in
Via Fornacette n. 5. Il
servizio è gestito dalla
ditta BIANALISI srl Ghedi BS (per informazioni tel. 0309050347 - e-mail: bianalisi.ghedi@bianalisi.it).
Il servizio, accreditato al S.S.N., consente l’accesso diretto, senza prenotazione, a tutti i cittadini (anche non
residenti) muniti della ricetta del medico di base o specialista, usufruendo di tutti i tipi di esenzione in possesso

o pagando il ticket sanitario sul posto, come in una qualsiasi struttura pubblica. È possibile eseguire esami in
regime privato. Questo servizio consente a tutti coloro
che lo desiderino, di effettuare i prelievi e le analisi senza
doversi recare presso le strutture pubbliche (Ospedali,
Istituti, ecc), con un notevole risparmio di tempo, di denaro e disagio per il trasporto.
L’ambulatorio rispetta i seguenti orari di apertura:
LUNEDI’ E MERCOLEDI’
7.30 – 8.30 PRELIEVI
8.30 – 9.00 RITIRO REFERTI
Offre la possibilità di prelievi a domicilio con infermiere professionale.

S.O.S. Trasporto socio-assistenziale
Siamo in emergenza volontari per il servizio di trasporto socio-assistenziale, soprattutto per il periodo estivo o per sostituzioni per ferie
e/o malattie…
Cerchiamo con urgenza persone disponbili a svolgere questo preziosissimo servizio!
Contattate l’uff. Servizi sociali preferibilmente la mattina.
Per maggiori dettagli tel. 035/3843491
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Sport a Grassobbio
Buongiorno, mi sembra sempre più facile scrivere
per le attività sportive del territorio, solo complimenti e congratulazioni.
Inizio con il calcio: grande campionato di 2a categoria di FCD partito con un filotto di 7 partite vinte,
continuando sempre tra i primi posti per arrivare ai
play off ed essere eliminata alla seconda partita a
Stezzano da un gol subito al 49° minuto del secondo tempo.
Grazie comunque alla presidenza, ai giocatori e ai
volontari che hanno contribuito a questo grande
campionato.
Per la pallavolo ringraziamo le ragazze di serie D,
guidate da Pietro Ferrari e Matteo Mascheretti, che
dopo un campionato sempre al vertice, hanno concluso la stagione con il passaggio automatico in serie C. Anche le ragazze della terza divisione, guidate
da Davide Gurioni, sono passate in seconda divisione; congratulazioni infine a tutte le squadre delle
diverse categorie per gli ottimi risultati.
Costantemente ad alti livelli l’ASD Judo allenata
dall’esigente Luigi Locatelli: Fabiana, Otis, Jihad,
Giulia, Kledis e Mattia sono sempre saliti sul podio
nelle varie manifestazioni del nord Italia.

Complimenti alla We Can Dance allenata da Gloria
Aloisini che quest’anno ha voluto organizzare per le
sue ragazze un camp di 7 ore con il tecnico federale Bruna Maci. Nel campionato italiano di Cheerleading a Fidenza, hanno conquistato il terzo posto
assoluto.
Non possiamo dimenticare Susanna Maglio e le ragazze della ginnastica artistica, Gerry Testa con i ragazzi del tamburello che anche quest’anno hanno
vinto il campionato indoor provinciale giovanissimi e
sono giunti secondi ai regionali campionato OpenSSL.
Un in bocca al lupo a tutti gli atleti della Bike Serio
che è nel pieno svolgimento della sua attività ricordando l’appuntamento casalingo del 3 settembre
sul circuito del Parco del Serio.
Un ringraziamento sentito ai dirigenti ed allenatori
dell’Associazione Calcio Oratorio e della Polisportiva, per l’attività svolta con i nostri ragazzi.
Per ultima, ma non certo per importanza, i più sinceri auguri a Sara Morotti campionessa italiana 50
metri rana giovanili e 8a negli assoluti italiani.
Il Consigliere delegato allo Sport
Manuel Bentoglio

Un palasport che farà crescere
la nostra comunità
Sorgerà in via XXV Aprile a fianco e ad implementazione
degli impianti sportivi attuali di calcio a 11 e a 7. La struttura occuperà una parte limitata rispetto a quella disponibile
e già di proprietà dell’Amministrazione Comunale; il resto
andrà in futuro, dedicato ad altre strutture sportive.
Il palazzetto dello sport accoglierà buona parte delle attività
sportive agonistiche: volley, tamburello, basket, arti marziali, solo per citarne alcune.
I ragazzi avranno la possibilità di esprimersi al meglio nella
disciplina sportiva che prediligono in una struttura adeguata per praticare tale sport a tutti i livelli e per tutte le
categorie. Un giornale locale il 14 aprile ha scritto ”SARA’
UN PALASPORT DA SERIE A’’ e in effetti sarà così perchè
le dimensioni sono quelle richieste dal CONI per la serie A.
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Per quanto riguarda la capienza di pubblico, sono previsti
solo…, si fa per dire, 300 posti a sedere, ma ci sembra una
buona misura per Grassobbio.
Per avere un’idea dell’opera ecco due immagini come ‘antipasto’; più avanti la illustreremo in dettaglio con l’ausilio
dell’assessorato all’edilizia.
Intanto l’iter burocratico è terminato e dopo l’estate dovrebbero cominciare i lavori.
Io sono sicuro che crescere nello sport farà più grandi i
nostri ragazzi non solo fisicamente. Per la valenza educativa che lo sport contiene, sarà un grosso beneficio per la
Comunità intera.
L’Assessore allo Sport
Giampietro Santini

Aggiornamento
sull’ iter 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.
I documenti da approvare sono:
- Variante al Piano di Governo del Territorio composto da
Piano delle regole e Piano dei servizi;
- Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) (Rapporto preliminare e provvedimento di verifica);
- Aggiornamento della componente geologico, idrogeologico e sismica;
- Aggiornamento dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante;
- Aggiornamento del Piano del rischio aeroportuale;
- Studio preliminare del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo.
Detti documenti saranno depositati e potranno essere
consultati on line ai seguenti indirizzi:
1. http://www.grassobbio.eu sezione PGT - sito del
Comune di Grassobbio;
2. http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ - sito regionale SIVAS;
3. http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
pgtweb/ - sito regionale PGTWEB.
Quanto alla Valutazione Ambientale Strategica si
evidenzia che tale processo, finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, è stata introdotto dalla Direttiva
Europea 2001/42/CE che è stata recepita nel sistema
legislativo italiano con il D.lgs 152/2006, normativa che
è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata con numerosi altri decreti nazionali e con leggi regionali.
L’obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti
ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro
approvazione introducendo così l’esame degli aspetti
ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere.
La verifica di assoggettabilità a VAS, invece, è una procedura finalizzata ad accertare e valutare se un piano
o programma o una sua modifica possa avere effetti
significativi sull’ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale considerato il
diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.
Ciò premesso, la Variante al PGT in itinere non prevedendo modifiche al documento di piano sarà integrata
con la procedura di esclusione dalla VAS che prevede
la messa a disposizione per 30 giorni, ed avvio della
verifica, di un elaborato chiamato rapporto preliminare
comprendente una descrizione della Variante al PGT, le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente della Variante stessa. L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le

eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi,
si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa
a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata
con atto formale reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di
elaborazione della variante tiene conto delle eventuali
indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento
di verifica. Il provvedimento di verifica verrà messo a
disposizione di tutti gli interessati e sarà pubblicato sul
sito web SIVAS. Il provvedimento di verifica diventa
parte integrante della variante adottata e/o approvata.
Il professionista incaricato dal Comune di Grassobbio
per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il dott. geol. Paolo Grimaldi.
L’iter procedimentale per giungere all’approvazione definitiva della variante al PGT, oltre quanto sopra detto
per la VAS, si compone delle seguenti fasi:
- Gli atti del PGT (piano dei servizi e piano delle
regole, con il provvedimento di verifica della VAS)
sono adottati ed approvati dal Consiglio Comunale; anche gli altri piani: componente geologica e sismica, piano urbano dei servizi del sottosuolo ad integrazione del
piano dei servizi, piano dei rischi aeroportuale, Elaborato Tecnico aziende a rischio di incidente rilevante, sono
da aggiornare ed approvare in Consiglio Comunale
- prima dell’adozione degli atti di Variante del PGT il Comune, tramite consultazioni acquisirà entro trenta giorni (30 gg.) il parere delle parti sociali ed economiche.
- Il Consiglio Comunale adotta la Variante al PGT con
deliberazione e gli atti della Variante al PGT adottati
sono depositati entro novanta giorni (90 gg.) dalla adozione, a pena di inefficacia degli stessi, presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta
giorni (30 gg.), ai fini di presentazione di osservazioni
nei successivi trenta giorni. Del deposito - a cura del
comune – è fatta pubblicità sul BURL e su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale.
- il piano dei servizi ed il piano delle regole, contemporaneamente al deposito in segreteria comunale,
sono trasmessi alla provincia. La provincia - garantendo
il confronto con il comune - valuta esclusivamente la
compatibilità della Variante al PGT con il proprio PTCP
entro centoventi giorni (120 gg.) dal ricevimento della
relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la
valutazione si intende espressa favorevolmente.
- entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli
atti della Variante al PGT le modificazioni conseguenti
all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento dei documenti adottati, nel caso
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tibilità con le previsioni prevalenti del PTC, o con i limiti
di cui all’art. 15, comma 5 ( e comma 4: il PTCP definisce gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico… tale individuazione ha efficacia prevalente
ai sensi dell’art. 18, nei limiti della facoltà dei comuni di
apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole,
rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale…), ovvero
ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere
orientativo.
- La deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali di cui ai commi precedenti non è
soggetta a nuova pubblicazione.
- gli atti della Variante del PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale
ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta

Urbanistica, Lavori Pubblici
Regionale.
- gli atti della Variante al PGT acquistano efficacia
con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della
realizzazione del SIT, la pubblicazione sul BURL è subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia degli
atti della Variante al PGT in forma digitale.
- nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si
applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire o
DIA, che risultino in contrasto con le previsioni degli
atti medesimi.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
Simonetta Sorti

• Via Lungo Serio (altezza cascina Pellegris) rifacimento porzione asfalto
• Intersezione tra via Lungo Serio con via Dei Pascoli – riorganizzazione incrocio.
• Via Cristoforo Colombo (dall’incrocio con via Vincenzo Epis
all’incrocio con via Vasco De Gama) – rifacimento del manto
stradale per l’intera carreggiata, realizzazione di tratti di marciapiede sul lato ovest, e riqualificazione marciapiedi lato est.
• Intersezione via XXV Aprile con via Zanica – realizzazione
nuova rotatoria.
I lavori inizieranno alla fine di giugno con un calendario che
verrà fissato dalle ordinanze emesse dalla Polizia Locale e
che saranno pubblicate sul sito internet del Comune in “Albo
Pretorio”.
È evidente che i suddetti lavori creeranno nuovamente disagio ai cittadini grassobbiesi e in particolare a coloro che abitano o lavorano nelle sopracitate zone limitandone gli spostamenti e costringendoli a percorrere tratti viabilistici alternativi.
Anche i percorsi dei mezzi pubblici potranno, se necessario,

essere modificati. In ogni caso si consiglia di tenersi costantemente aggiornati leggendo le comunicazioni che verranno
pubblicate nel Settore “Notizie“ del Sito internet ed affisse, a
cura dell’ATB, in prossimità delle fermate dei bus.
Altri disagi potranno presentarsi presso il Cimitero Comunale
in occasione dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria per cui verranno affissi appositi avvisi informativi in
prossimità del cancello ubicato su via Papa Giovanni XXIII.
Questi lavori saranno realizzati dalla società Edilsuisio di Suisio che si è aggiudicata l’appalto per un importo base di euro
240.216,49.
Confido nella Vostra comprensione e pazienza nel tollerare
i disagi che inevitabilmente i lavori stradali e la realizzazione
di nuove opere vi procureranno e ciò solo in un’ottica di un
miglioramento della viabilità e in generale delle migliorie che
le nuove opere apporteranno a vantaggio dei grassobbiesi.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
Simonetta Sorti

“Lavori in corso”
Come ben sapete nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha avuto la possibilità di utilizzare
parte delle somme vincolate dal patto di stabilità per la realizzazione di opere pubbliche.
In ragione di ciò e nei termini strettissimi concessi dall’Amministrazione centrale si è provveduto
lo scorso anno ad indire gare pubbliche per la realizzazione di importanti opere pubbliche tra cui
la realizzazione del palasport, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di Viale Europa, la
manutenzione straordinaria e l’adeguamento di vari impianti di pubblica illuminazione, la formazione delle infrastrutture esterne presso la sala multifunzionale ex bocciodromo, la videosorveglianza, la manutenzione straordinaria relativa alla copertura e ai serramenti della sala multifunzionale,
la formazione dell’impianto di raffrescamento della sede municipale, la manutenzione di vie varie
ed adeguamento varie intersezioni stradali, la formazione della rotatoria spartitraffico all’intersezione tra le vie Zanica e XXV aprile, la formazione di campo tombe interrare, la recinzione di nuova
area cimiteriale ed opere accessorie ed altre opere minori.
Con l’approssimarsi della stagione estiva partiranno quindi i lavori stradali i cui appalti sono stati
assegnati alla società RI.CO.MAS. di Cologno al Serio per la manutenzione vie varie ed adeguamento varie intersezioni stradali per un importo base d’appalto (iva esclusa) di euro 541.089,88 e
alla società Giudici S.p.A. di Rogno per la realizzazione della rotatoria spartitraffico all’intersezione
tra le Vie Zanica e XXV aprile per un importo base di appalto (iva esclusa) di euro 286.364,19.
Detti lavori interesseranno le seguenti zone:
• Via Boschetti – rifacimento del manto stradale dell’intera carreggiata dall’intersezione con via
Padergnone al civico 14 (via Nino Bixio)
• Intersezione via Padergnone con via Boschetti – rifacimento manto stradale ed opere per la
riorganizzazione funzionale dell’incrocio.
• Intersezione via Boschetti con via Padre Elzi – formazione piattaforma rialzata e riorganizzazione
funzionale dell’incrocio.
• Via Zanica traversa sud (zona TNT) rifacimento parziale del manto stradale.
• Traversa via Europa verso Palazzo Belli rifacimento parziale del manto stradale.
• Attraversamento via Giacomo Quarenghi (altezza intersezione con via Ugo Foscolo) – realizzazione di attraversamento pedonale rialzato.
• Attraversamento via Giacomo Quarenghi (altezza intersezione con via Gaetano Donizetti, zona
A&O) – realizzazione di attraversamento pedonale rialzato.
• Attraversamento via Zanica (altezza civico 1) - realizzazione di attraversamento pedonale rialzato.
• Attraversamento via Basella (altezza civici 7/11) - realizzazione di attraversamento pedonale rialzato.
• Rotatoria intersezione vie Cristoforo Colombo e Circonvallazione – rifacimento manto stradale.
• Rotatoria intersezione vie Gianpaolo Belli e Dei Donatori – riorganizzazione incrocio.
• Rotatoria intersezione vie Dei Donatori via Lungo Serio – riorganizzazione incrocio.
• Intersezione via Vincenzo Epis con via Lungo Serio – riorganizzazione incrocio.
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Polizia Locale: Sicurezza Parchi

La sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita, con l’esigenza che tale diritto sia garantito non
soltanto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, ma anche in rapporto ai fenomeni di criminalità
individuale e diffusa sul territorio dove si vive e lavora.
La crescita della domanda di sicurezza, pur con le necessarie differenze da luogo a luogo, riguarda ormai tutte le
realtà urbane, e non solo le aree a più elevata diffusione
di manifestazioni criminose.
Sulla base della positiva collaborazione e proficua espe-

rienza di collaborazione già in essere tra le Amministrazioni Comunali di Grassobbio e Orio al Serio, e le stazioni
Carabinieri di Zanica e Seriate, dal mese di Aprile e per
tutto il periodo estivo nelle giornate di domenica (prevalentemente al mattino) è stato quindi attivato un servizio
di controllo del territorio da parte della Polizia Locale con
particolare attenzione del rispetto dei regolamenti dei
parchi. I relativi cartelli che richiamano i doveri da parte
dei frequentatori sono stati installati ai rispettivi ingressi.
Nel caso in cui si ravveda la necessità di un intervento
da parte degli operatori di Polizia Locale, che in quel momento non sono presenti sul posto, è possibile chiamare il nr. 035.3843471, che dopo circa 30/40 secondi vi
metterà in contatto con l’apparecchio mobile in uso agli
agenti in servizio.
Infine, nel caso in cui la Polizia Locale non sia in servizio
o non raggiungibile, si potrà chiamare il numero 112 dei
carabinieri. Con l’aiuto e la collaborazione di tutti contiamo di poter rendere il nostro territorio e in particolare i
parchi più vivibili sotto ogni punto di vista.
Grazie per l’attenzione.
Il Comandante della Polizia Locale
Commissario capo Mattia Cirrone

Parco del Serio

Lo scorso gennaio, i nostri volontari del verde, in
collaborazione con l’Ente Parco del Serio hanno
svolto lavori di potatura alberi e piantagione di nuovi
arbusti.
Inoltre è stato liberato un tratto di sentiero che cor-

re verso nord (direzione Seriate) e che era ostruito a
seguito della caduta di un albero.
Ringrazio a nome di tutta la collettività i nostri volontari che con la loro preziosa attività rendono e
mantengono la bellezza del nostro parco.
Ognuno di noi deve adesso contribuire facendo la
propria parte che consiste in piccoli gesti, come il
rispetto delle norme che sono ricordate all’ingresso
del Parco, il rispetto ed il buon uso delle attrezzature
oltre alla corretta gestione dei propri rifiuti.
Nel parco da tempo sono stati posizionati i contenitori per la raccolta differenziata che vi invitiamo ad
utilizzare nel rispetto dell’ambiente e del personale
preposto allo svuotamento.

Rifiuti abbandonati
L’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti non sembra
avere fine. Il comportamento incivile di poche persone
crea notevole disagio alla collettività tutta, sia in termini di decoro urbano che dal punto di vista economico.
Provvedere all’asportazione dei rifiuti abbandonati sul
territorio comunale, anziché recuperarli tramite il servizio di porta a porta, comporta un aggravio di costi per
le casse comunali. Ogni cittadino dovrebbe avere più
rispetto per le aree comuni. Rifiuti vari abbandonati sul
territorio, sacchetti del secco posti sui cestini, cicche
di sigaretta nonché deiezioni di cani non raccolte dai
proprietari, sono comportamenti che denotano mancanza di rispetto verso la comunità. Le aree comuni

non sono ad uso esclusivo di poche persone ma sono
usufruibili da tutti e in quanto tali vanno preservate,
rispettate e curate.

Cartongesso: non abbandonatelo nell’ambiente
Come smaltire
il cartongesso
senza abbandonarlo
sul
territorio? Non
ha la stessa gravità dell’eternit
in quanto rifiuto
speciale ma NON pericoloso, tuttavia necessita di una procedura di smaltimento che non consente il conferimento
nella piazzola ecologica (Centro Raccolta Comunale). Per
smaltire il cartongesso regolarmente, bisogna attenersi
alla normativa che vede tali rifiuti destinati alle discariche
per i rifiuti speciali non pericolosi: D.Lgs. n°36/2003 e del
relativo decreto attuativo D.M. 13 marzo 2003, poi sostituito dal D.M. 3 agosto 2005. Questo materiale, molto
usato nel fai-da-te ma anche nell’edilizia per la sua comodità e semplicità di lavorazione e installazione, rischia di
essere buttato in cantina per sempre se non si provvede
allo smaltimento. Il cartongesso, una volta giunto a fine
ciclo, diventa un rifiuto non gestibile al centro di raccolta
in quanto non assimilabile a quello urbano.

Come smaltire il cartongesso secondo la Normativa?
Per dissipare ogni dubbio, potete informarvi contattando
la Società Servizi Comunali Spa, gestore del Servizio di
Igiene Urbana al n. 035/91.41.22-int.3 o al n. verde 800
452 616 o rivolgendovi a ditte specializzate, (per trovarle
sul web basta digitare “aziende specializzate smaltimento cartongesso”).
Come recuperare il cartongesso?
Molti si chiedono se il cartongesso possa essere recuperato. A Limbiate, vicino Milano, vi è un impianto in grado
di operare la totale separazione del gesso dal cartone di rivestimento delle lastre. A tal proposito ecco la procedura:
dopo la selezione delle componenti, il cartongesso viene
immesso in un macchinario, ricorrendo ad un tipo di caricatore definito ragno. Un trasportatore avvia il materiale
verso la bocca di alimentazione della macchina che, attraverso un procedimento di frantumazione per urto, separa
con precisione il cartone dal gesso. Il gesso recuperato
può essere usato nella produzione di nuovi manufatti in
gesso, di malte per l’edilizia o per produrre cemento. Il
cartone invece è destinato invece alle cartiere, per la produzione di carta e cartone riciclati.

MONDONATURALE S.n.c.

Raccolta differenziata
Ognuno di noi può contribuire quotidianamente e fattivamente al raggiungimento di virtuosi traguardi.
La corretta differenziazione dei rifiuti e il loro conferimento, nei modi e nei tempi previsti, è il modo
più concreto tramite il quale noi cittadini, possiamo
dimostrare il nostro senso di civiltà e il rispetto per
l’ambiente. Il rispetto per l’ambiente non “passa”
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attraverso gesti eclatanti, ma attraverso le piccole
scelte che quotidianamente ognuno di noi decide di
compiere. Il conferimento dei rifiuti, tramite il servizio
porta a porta e/o presso il Centro di Raccolta Comunale, rispettando i tempi e i modi, è senz’altro un contributo reale che ognuno di noi è chiamato ad assolvere per il bene di se stesso e dell’intera collettività.

di Meroli Livia e Chiari Loredana
via Roma, 26/A - 24050 - Grassobbio (BG)
ORARI: LUNEDI’ CHIUSO
DA MARTEDI’ A SABATO:
9,00 - 12,30 ; 15,30 - 19,30
tel. e FAX: 035 45 22 211
mail: erboristica.grassobbio@gmail.com
e-commerce: www.erboristeriamondonaturale.it

VENDITA DI PRODOTTI CURATIVI, ALIMENTARI BIO
E COSMETICI NATURALI
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La nostra casa dell’acqua
(seconda parte)
Come promesso eccomi con la parte seconda delle informazioni che troviamo sulla casetta dell’acqua.
Sul precedente numero di Informa Grassobbio avevamo
commentato alcuni dati relativi all’ambiente in considerazione della diminuzione delle emissioni in atmosfera
della Co2, del risparmio energetico oltre al risparmio collettivo ottenuto sul prezzo dell’acqua al distributore.
Questa volta vogliamo commentare i dati della tabella
che trovate esposta sul pannello del distributore (quella di destra e a fianco riportata), sono i valori qualitativi
riscontrati in fase delle analisi periodiche. Li mettiamo
a confronto con i parametri qualitativi standard previsti.
La normativa Nazionale in vigore, il D.Lgs. n°. 31/2001 e il
D.lgs n° 27/2002, disciplina la qualitá delle acque ad uso
umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi
della contaminazione delle acque.
LA CONDUCIBILITA’ (20°C) Unità di Misura: µS/cm¯¹
Valore riscontrato 547 riferimento valore limite 2500 è la
misura della capacità di condurre corrente di un’acqua
contenente dei Sali disciolti (ioni). Tanto più elevata è la
concentrazione degli ioni, tanto maggiore sarà la conducibilità. Tale grandezza pertanto può essere correlata con
il residuo fisso.
IL RESIDUO FISSO a 180° Unità di Misura: mg/l
Valore riscontrato 383 riferimento valore limite 1500 è il
contenuto di sali minerali, espresso in mg, ottenuti evaporando a 180 C° un litro di acqua. Le acque sono classificate in base al valore del residuo fisso:
1. Minimamente mineralizzate: < 50 mg/l; si tratta di acque povere di sali minerali;
2. Oligominerali: <500 mg/l;
3. Minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000
mg/l.
4. Ricche di sali minerali: il residuo fisso > 1500 mg/l.
pH (20°) Unità di Misura: Unità pH
Valore riscontrato 7,8 riferimento valore range da 6,5 a
9,5 è una grandezza che indica quanto un’acqua è acida
o basica: il valore indicato in normativa è compreso tra
6,5, caratteristico di acque acide e 9,5 corrispondente
ad acque basiche; a titolo di esempio è acida un’acqua
contenente succo di limone ed è basica una contenente
ammoniaca o soda;
I SOLFATI Unità di Misura: mg/l Valore riscontrato 25
riferimento valore limite 250 non presentano effetti negativi sulla salute alle concentrazioni alle quali si trovano
nell’acqua potabile.
Se le concentrazioni superano il valore fissato di 250mg/l,
specialmente se è presente magnesio, l’acqua può assumere un sapore sgradevole, se la quantità è ancora
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superiore si possono presentare irritazioni gastrointestinali. Inoltre la presenza in eccesso può contribuire alla
corrosione dei sistemi di distribuzione.
IL SODIO Unità di Misura: mg/l
Valore riscontrato 11,7 riferimento valore limite 200 elemento essenziale per la vita, molto importante per il
metabolismo umano, poichè serve al mantenimento del
bilancio idrico ed alla regolazione osmotica tra i componenti intra ed extracellulari. La sua diminuzione può far
insorgere stanchezza precoce e crampi muscolari.
Se assunto in eccesso è dannoso, infatti è fattore di rischio nell’ipertensione arteriosa. Lo ingeriamo abbondantemente con i cibi sotto forma di comune sale da
cucina. La normativa prevede un limite di 200 mg/l;
LA TORBIDITA’ Unità di Misura: NTU (Unità Nefelometriche di Torbidità)
Valore riscontrato 0,48 riferimento valore di range ≤1.
Nell’acqua potabile un’eccessiva torbidità denota la presenza di agenti patogeni, per cui la turbidimetria assume
grande importanza per la prevenzione di epidemie.
Anche se la torbidità non è una proprietà inerente dell’acqua, come lo sono temperatura e pH, il riconoscimento
di questa come indicatore aspecifico della qualità si è
sviluppato nell’ultima decade insieme alla richiesta di misure di torbidità sempre più accurate e oggettive.
LA DUREZZA TOTALE Unità di Misura: °F
Valore riscontrato 26,8 riferimento valore range da 15 a
50 con il termine durezza dell’acqua si intende il contenuto in sali di calcio e di magnesio, tra questi il più abbondante è il carbonato di calcio. Si esprime in gradi francesi
(°F): un grado equivale a 10 mg/l di carbonato di calcio.
<10 °F dolce
10-20 °F moderatamente dura
20-30°F dura
>30°F molto dura
Per la durezza non esiste un limite di legge, ma un intervallo consigliato compreso fra 15 e 50°F a dimostrazione
che tutte le persone sane e di qualunque età possono
bere acque con tali valori di durezza. Una durezza media o elevata potrà determinare solo variazioni nel gusto
dell’acqua;
IL CALCIO Unità di Misura: mg/l
Valore riscontrato 80,2 riferimento valore limite n.p. (non
previsto) deriva dal discioglimento delle rocce calcaree.
È il minerale più diffuso nell’organismo ed è un elemento
indispensabile alla vita. Infatti, è un componente fondamentale per la crescita delle ossa ed alla formazione dei
denti. Con l’acqua si apporta un contributo fondamentale
al fabbisogno quotidiano di calcio. L’acqua ricca di calcio
è consigliata durante la gravidanza, nell’età della cresci-

ta, e in età avanzata per combattere l’osteoporosi.
Anche nel caso di malattie cardiovascolari non ci sono
controindicazioni all’impiego di acqua ricca di calcio, la
quale è indubbiamente da preferire ad un’acqua ricca di
sodio;

crampi. Il magnesio si trova in quasi tutti gli alimenti ed
anche l’acqua contribuisce al fabbisogno giornaliero in
quanto il magnesio in forma solubile è facilmente biodisponibile; nei casi in cui viene svolta un’attività fisica
intensa che comporta aumento della sudorazione è necessario un apporto supplementare di magnesio. Un’elevata concentrazione di questo sale porta l’acqua ad avere
proprietà lassative.

IL MAGNESIO Unità di Misura: mg/l
Valore riscontrato 16,3 riferimento valore limite n.p. (non
previsto) è un altro elemento indispensabile all’organismo umano in quanto entra a far parte dei sistemi metabolici ed interagisce con molti ormoni e fattori di crescita,
la sua carenza può ridurre il tono muscolare e causare

Le analisi vengono eseguite periodicamente dal gestore secondo le normative vigenti ed esposte al
punto di erogazione (vedi tabella).

Valore

Valori di
parametro DL
n. 31/2001

Unità di misura

CONDUCIBILITà (20°C)

547

2500

µS/cm - 1

pH (20°)

7,8

6,5 - 9,5

Uniotù pH

SOLFATO

25

250

mg/l

SODIO

11,7

200

mg/l

TORBIDITà

0,48

≤1*

NTU

DUREZZA TOTALE

26,8

15 - 50 *

°F

RESIDUO FISSO A 180° C

383

1500

mg/l

CALCIO

80,2

n.p.

mg/l

MAgnesio

16,3

n.p.

mg/l

Educazione ambientale
con la speranza di fare gesto gradito, ecco di seguito l’articolo pubblicato su l’Eco di Bergamo in data 14 marzo,
riferito ai cicli di formazione che si sono tenuti nelle scuole
di Grassobbio.
Una precisazione: nella scuola primaria sono state
coinvolte le classi terze e quarte,(e non le prime),
inoltre i ragazzi coinvolti sono stati in totale 269.
Ringrazio ancora una volta tutti i Docenti, Insegnanti, Responsabili e quanti hanno contribuito al
successo e alla buona riuscita di queste sessioni di
formazione. Lascio adesso alle insegnanti l’arduo
compito della formazione “in itinere” e la responsabilità di poter riuscire a trasmettere e tradurre nella
buona pratica quotidiana, fatta di piccoli e semplici

gesti, quanto appreso nella teoria della formazione e che i
ragazzi in futuro non dimenticheranno.
Buona lettura e buon lavoro a tutti.
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Lotta alla zanzara tigre?
Dipende dal gioco di squadra…
Lo scorso 19 maggio,
complice anche il temporale scatenatosi proprio
intorno alle ore 20,00 (la
serata aveva inizio alle
ore 20,30…), pochissime
erano le persone presenti all’incontro organizzato
sul tema: “lotta alla zanzara tigre? Dipende dal gioco di squadra…” tra l’altro ben trattato dall’incaricato della ditta Sesia S.r.l.
che è la società che da quest’anno “animerà” questa
“lotta di squadra” alla zanzara tigre sul nostro territorio. L’obbiettivo è di puntare sulla prevenzione con la
messa in pratica di poche e semplici “buone pratiche”.
La serata ha riscosso molto interesse da parte dei,
sebbene pochi, partecipanti che hanno avuto modo di
porre tante domande e avere altrettante risposte che
in gran parte hanno “demolito” alcuni “luoghi comuni” e inoltre a fine serata hanno potuto ritirare alcuni
campioni dei prodotti che vengono normalmente impiegati per la prevenzione, gentilmente offerti da Sesia S.r.l. Di seguito riporto l’articolo di presentazione
elaborato da Sesia S.r.l. e che in sintesi riporta quali
azioni verranno introdotte nelle prossime settimane.
Per il controllo della zanzara tigre è fondamentale il gioco di squadra.
Nel comune di Grassobbio è stato attivato una piano
di lotta biologica - integrata orientato sulla prevenzione e con una forte attenzione all’ambiente e alla salute della cittadinanza. L’azienda Sesia S.r.l incaricata
del servizio e operante in diversi Comuni Bergamaschi e del Meratese (LC), ha preso immediati provvedimenti per combattere il fastidioso insetto: è stato
attivato un piano di studio e monitoraggio del territorio, verranno effettuati trattamenti larvicidi ripetuti
nelle tombinature stradali (siti di sviluppo privilegiati

dalle zanzare urbane) e, non meno importante, verranno pensate strategie d’informazione e di coinvolgimento della cittadinanza nell’adozione delle corrette
misure di prevenzione.
Già, perché le zanzare si rifugiano tra la vegetazione
ma per riprodursi hanno bisogno dell’acqua stagnante, in cui depongono le uova e dove le larve nascono
e si sviluppano. Purtroppo la lotta contro questi insetti
non è cosa semplice: le zanzare, soprattutto le “tigri”,
sono in grado di colonizzare tutti i ristagni d’acqua anche di piccole dimensioni. La numerosa presenza di
sottovasi, secchi, piccoli contenitori in ambiente urbano favorisce lo sviluppo di questi insetti e rischia
di rendere inefficaci i trattamenti effettuati sul suolo
pubblico. Solamente una azione su vasta scala e
con l’impegno di tutti è stato ribadito da Giovanni
Rota Martir (responsabile tecnico di Sesia S.r.l.) che
ha presieduto l’assemblea pubblica che si è tenuta
nella sala consiliare venerdì 19 maggio, si può pensare di ottenere dei buoni risultati. Tutti i ristagni d’acqua
infestabili devono essere eliminati oppure trattati con
appositi prodotti larvicidi. I bidoni, i secchi, le vasche
presso gli orti e nei giardini devono essere eliminati oppure svuotati completamente ogni tre giorni o
devono essere chiusi con un apposito coperchio o
con teli di nylon, che impediscono alle zanzare di andare a deporre all’interno le uova. I contenitori inutili
(bottiglie, barattoli, copertoni) devono essere eliminati. Nelle vasche e nelle fontane ornamentali devono
essere immessi pesci larvivori, i sottovasi, i secchi
e gli annaffiatoi devono essere mantenuti asciutti e
rovesciati. I tombini e le griglie di raccolta dell’acqua
nei giardini privati devono essere trattati con appositi
prodotti larvicidi facilmente reperibili presso consorzi
agrari, negozi per l’agricoltura e il giardinaggio.
Allora, non facciamoci trovare impreparati….
la partita è appena iniziata e solo con un “Gioco di
squadra” i risultati si potranno apprezzare.

Disposizioni sindacali
Il Comune di Grassobbio da anni provvede ad attivare
la disinfestazione del verde pubblico da afidi, zanzare,
vespe, parassiti, blatte, ecc, nonché la derattizzazione
nelle aree pubbliche comunali. Vengono, inoltre, utilizzate le tecniche adeguate per l’asportazione controllata
della pianta Ambrosia.
Lo sforzo dell’Amministrazione viene meno se all’interno delle singole proprietà non viene svolto lo stesso
tipo di prevenzione: si rammentano, pertanto le ordinanze sindacali inerenti:
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la prevenzione alla diffusione della pianta Ambrosia;
il provvedimento per la lotta contro l’infestazione da
processionaria del pino (Thaumetopea Pityocampa)
il provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell’infestazione da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale che sono scaricabili dal sito istituzionale
al link:
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/
Menu/dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=172
1&idCat=205&ID=1713

Scarafaggi
Particolare
attenzione
deve essere posta alla
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. Quest’anno ha incaricato ATS della
disinfestazione di alcune aree pubbliche del territorio,
ma questi interventi hanno un’efficacia limitata se anche i Cittadini, nelle proprietà private non osservano 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 entrano 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 si nutrono di tutto e possono
entrare facilmente nelle abitazioni passando 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.
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.
Pulite 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.
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.
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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
MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO: Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7
TELEVISIONE: BERGAMO TV
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI
Prefettura di Bergamo		
035.276.111 - 276.113
Comune - Polizia Locale
035.3843.471
Comune - Area Ecologia
035.3843.451
Numero unico di Emergenza 112
(per 112, 113, 115,118, Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Emergenza Sanitaria, Protezione Civile)
Si rammenta inoltre che:
Le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante ERCA e 3V
Sigma svolgono le loro prove di emergenza interna due
volte all’anno. In genere a maggio/luglio e a novembre
/dicembre. Di tali prove il Comune provvede a dare co18 Informa Grassobbio Giugno 2O17

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
PROVIDED COMUNICATION MEANS
RADIO: Radio Alta – Frequency FM 101.7 – 100.7
TELEVISION: BERGAMO TV
FIRST AID AND USEFUL NUMBERS
Prefecture of Bergamo
035.276.111 - 276.113
Municipality - Local Police
035.3843.471
Municipality - Ecology sector 035.3843.451
Emergency patrol - Zanica carabinieri force 112
Police						
113
WWF force of Bergamo
			
115
Sanitary Emergencies 			
118
It should also be noted that:
Companies at Risk of Significant ERCA and 3V Sigma
Incidents are conducting their internal emergency trials

municazione tramite i canali consueti: sito istituzionale,
comunicazione ai cittadini delle aree limitrofe, tabellone luminoso… Oltre a queste prove le aziende hanno
l’obbligo di verificare le sirene; tale verifica avviene secondo le seguenti modalità:
- 3V Sigma ogni mercoledì mattina alle ore 10.30
- ERCA ogni primo lunedì del mese:
pertanto, se in quel giorno sentite suonare la sirena di
allarme non preoccupatevi; si tratta di una simulazione
di emergenza.
Gli uffici comunali sono comunque a disposizione per
informazioni.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle
Aree Ecologia e Polizia Locale.
Cordialità.				
IL SINDACO
		
Ermenegildo Epis

twice a year. Typically in May / July and November / December. Of these tests, the municipality provides communication through the usual channels: institutional
site, communication to the citizens of the neighboring
areas, light board... In addition to these tests, companies are required to check sirens; Such verification is
carried out in the following ways:
- 3V Sigma every Wednesday morning at 10.30
- ERCA every first Monday of the month:
Therefore, if you hear the alarm siren on that day, do
not worry; It is an emergency simulation.
Municipal offices are however available for information.
For any other explanation you may turn to the
Ecology Sector of the local Police.
Greetings.
THE MAYOR
		
Ermenegildo Epis

Ambrosia:
come prevenire i danni sulla salute
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
a) Sfalcio
Effettuare gli sfalci prima della maturazione delle
infiorescenze maschili, responsabili della produzione di polline allergizzante e assolutamente prima
dell’emissione del polline.
Gli sfalci vanno effettuati:
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);
- alle 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 ammesso 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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Gruppi Consiliari

Processionaria del pino
La processionaria è un insetto appartenente all’Ordine dei Lepidotteri, le comuni farfalle, che compie una
generazione all’anno. Le
popolazioni di Processionaria sono soggette ad ampie
fluttuazioni cicliche, per cui
si succedono periodi con
sporadiche e modeste apparizioni, a periodi con massicce infestazioni. In Italia esistono due specie di processionaria: la processionaria del
Pino (Thaumetopoea pityocampa) e la processionaria della
quercia (Thaumetopoea processionea). Queste hanno un
ciclo biologico diverso e in conseguenza di ciò i trattamenti,
che devono essere effettuati sulle giovani larve, cadono per
la processionaria del Pino in Agosto – Settembre e per la
processionaria della Quercia in Marzo – Aprile.
Adulti: le farfalle adulte hanno le ali anteriori di colore grigio-bruno con fasce trasversali più scure, le ali posteriori
sono biancastre con una sfumatura scura sul margine interno e una piccola macchia nera sul margine posteriore: le
dimensioni variano da 25 a 30 mm circa.
Hanno abitudini notturne e si riposano durante il giorno in
zone ombreggiate e riparate ( non è quindi facile notarle).
La loro vita è piuttosto breve: deposte le uova, muoiono
rapidamente.
Ciclo: gli adulti sfarfallano in giugno- luglio e depongono le
uova sugli aghi dei pini.
Le larve nascono dopo circa un mese e iniziano a costruire
il nido piriforme e compatto all’interno del quale passano
l’inverno, uscendone nelle giornate soleggiate.
Riprendono l’attività in primavera: in questa fase sono
estremamente voraci.
Le giovani larve, fino al 2° stadio di accrescimento, sono
dei bruchi di colore grigio – verde e non sono urticanti: lo
diventano dal 3° stadio in poi, e allora si riconoscono per il
colore aranciato.
I numerosi peli urticanti sono situati in corrispondenza dei
segmenti addominali: poiché la larva si presenta ricoperta
di setole, non si devono confondere queste con i peli urticanti che invece sono incolori e quasi invisibili.
Se l’insetto si sente minacciato, estroflette le aree addominali che recano i peli urticanti e questi possono addirittura
diffondersi nell’aria senza altra azione meccanica.
I bruchi raggiunta la maturità, circa alla fine di aprile, scendono nel terreno ad una profondità di circa 8-10 cm per
formare il bozzolo e incrisalidarsi.
Lo sfarfallamento degli adulti avviene nel successivo mese
di luglio, anche se ciò può avvenire uno o due anni dopo.
I nidi delle larve, costituiti da filati di seta, sono generalmente situati sulla parte apicale dei rami degli alberi isolati
o di bordo, o comunque più esposti al sole ed hanno dimensioni variabili tra il pugno chiuso e la testa di un uomo.
L’intensità degli attacchi è infatti in ogni caso assai più consistente nei boschi poco fitti con radure frequenti.
20 Informa Grassobbio Giugno 2O17

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

Gruppo
Per il Bene Comune
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
Grassobbio è un paese ricco?
È una domanda che ci sorge
spontanea analizzandone il territorio.
Guardiamoci attorno. Confiniamo
con il più grande centro commerciale d’Italia, parte del terzo
aeroporto d’Italia è sul nostro territorio, l’autostrada più trafficata
d’Italia divide in due il paese, siamo il quinto comune della
provincia di Bergamo per densità imprenditoriale (a Grassobbio ci sono 1082 imprese, 16,9 ogni 100 abitanti, fonte
www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/). Ma ci chiediamo
se l’inquinamento atmosferico che subiamo, dovuto al continuo aumento del traffico automobilistico (basti pensare a
quello dei tanti parcheggi low cost nati recentemente e
quello dovuto all’ampliamento di Oriocenter), l’aumento dei
voli aerei, il rumore, l’odore del gasolio, hanno portato qualche beneficio a Grassobbio?
Certo, siamo comodissimi quando dobbiamo partire in vacanza per una delle innumerevoli destinazioni europee, oppure quando dobbiamo fare shopping; siamo fortunati se
lavoriamo in una delle innumerevoli imprese site nel territorio di Grassobbio. Ma al paese in se stesso, tutto quanto
descritto, ha portato dei benefici? Al Comune di Grassobbio,
ha portato anche dei benefici?
Guardandoci intorno diremmo di no.
Abbiamo un centro sportivo incompleto; due palestre di cui
una regolamentare solo per la pallavolo e l’altra nemmeno
per il campionato dei bambini; scuole vecchie di più di 50
anni; centri di aggregazione giovanile praticamente inesistenti, siamo forse l’unico paese senza una piazza che si
possa definire tale; un centro storico che sta morendo; la
piscina ce la sogniamo….. C’è altro? Sì, costruiremo un palazzetto dello sport, finalmente, dopo decenni di attesa (tra
l’altro noi lo avremmo inserito come primo tassello di un
progetto più ampio di Polo Scolastico, ma purtroppo le elezioni le abbiamo perse).
Siamo circondati da ricchezza, da attività che generano
ricchezza, ci aspetteremmo grandi strutture pubbliche, ci
aspetteremmo il top di tutto, ma purtroppo non è così.
Se usciamo dai nostri confini e ci guardiamo intorno, vediamo comuni come Brusaporto che ha un campo sportivo con
i fiocchi e non solo; Bagnatica che ha vinto il concorso per le
scuole innovative (www.scuoleinnovative.it/scuola/comunedi-bagnatica/) e ne realizzerà una all’interno del Polo Scolastico a costo zero, completamente finanziata dallo Stato.
Lasciamo perdere paesi un poco più lontani come Brembate Sopra, il top delle strutture pubbliche.
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Cosa hanno fatto questi Comuni per avere quello che noi
non abbiamo?
Probabilmente da noi le amministrazioni che si sono susseguite non hanno avuto il coraggio e la lungimiranza che
sarebbero servite.
In conclusione, è ancora accettabile continuare ad essere
semplici spettatori della ricchezza che caratterizza il nostro
territorio, subendone tutti i disagi e senza riuscire a trarne
dei benefici tangibili per la nostra collettività?
Lasciamo a voi la risposta.
Parcheggi aree industriali e parcheggi privati LOW COST
Abbiamo fatto un’interpellanza all’Amministrazione Comunale perché nel mese di aprile, ma anche in altri periodi dell’anno, abbiamo osservato la presenza di innumerevoli veicoli
nei parcheggi delle aree industriali nonostante le industrie
stesse fossero chiuse.
Possiamo solo supporre che le auto parcheggiate fossero
dei viaggiatori che usufruiscono dell’aeroporto di Orio al
Serio, o delle aziende di parking del territorio che, per un
probabile surplus di richieste, approfittano dei parcheggi
pubblici per spostare le auto una volta esauriti gli stalli nelle
loro strutture.
Dato che i veicoli sono rimasti più giorni, creando anche disagi ai lavoratori delle aziende stesse e che presumibilmente i proprietari erano ignari del fatto che i veicoli rimanessero
al di fuori della struttura dove essi le parcheggiano, abbiamo
proposto che:
• nelle aree in oggetto, venga istituito il divieto di sosta dalle
ore 24:00 alle ore 06:00;
• nel caso le aziende interessate avessero esigenze diverse,
per esempio aperture 24 ore su 24, possono fare domanda
al comune perché una porzione degli stessi siano utilizzabili
tutta la giornata.
Inoltre, abbiamo chiesto quanti interventi di controllo nei
siti dei parcheggi LOW COST sono stati eseguiti dai vigili
urbani (per verificare che non ci fossero più veicoli di quelli
permessi), quante irregolarità sono state rilevate e di riferire
in Consiglio Comunale.
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare
Non vi resta che seguirci.
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del gruppo contattate i nostri consiglieri comunali Edvin Esposti tel.
3394066856 ed Anna Barcella 035525428.

G.I.C. Grassobbio
in Comune
NEXTGIC
Ciao a tutti, e anche questo terzo anno sociale di GIC
volge al termine. Abbiamo perfezionato il nostro STATUTO, operazione che ha richiesto ben 7 revisioni!!!
Lo Statuto completo lo potete trovare sul nostro blog
all’indirizzo: grassobbioincomune.blogspot.it.
Sta per scadere il primo mandato e il 3 luglio si terrà
l’ASSEMBLEA ORDINARIA per le elezioni dei nuovi
Consiglieri e Dirigenti.
Finalmente abbiamo portato a termine il progetto civico di arte urbana denominato “YOU SEE THEM” e
l’opera, dalla metà di giugno, è in mostra sulle pareti
e sul tetto della sala multifunzionale – ex boccio.
È terminata anche la prima edizione della SCUOLA
DI CIVISMO e, a bocce ferme, decideremo insieme
come migliorare e riproporre questa preziosa iniziativa.
In agenda c’è anche la seconda edizione della NOTTE MEDIEVALE di Grassobbio, le collaborazioni con
le ACLI di Bergamo e la consegna del libretto delle
associazioni ai 18ENNI.
GRAZIE DI CUORE ALLE TANTE PERSONE INCROCIATE IN QUESTO ANNO SOCIALE 2016-2017, A
CHI HA COLLABORATO CON NOI, A CHI CI HA INCORAGGIATO, AIUTATO E CRITICATO, A CHI HA
ASSUNTO RUOLI DI RESPONSABILITÀ IN ASSOCIAZIONE E A CHI LI ASSUMERÀ.

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

Noi pensiamo che l’educazione civica sia un’emergenza educativa e sociale (sempre); anche se pensiamo di no, anche se “chissenefrega”, anche se “tanto
non cambia niente”, anche se “apposto io apposto
tutti”.
Proprio perché pensiamo di no, proprio perché “chissenefrega”, proprio per quel “tanto non cambia niente”, proprio per quel “apposto io apposto tutti”.
Comoda tentazione il cinismo, il giudizio, la critica
tanto per; spesso più che un atto di forza è una brutta
abitudine.
C’è estremo bisogno di fratellanza emotiva, di solidarietà culturale, di ecologia civica, di intelligenza
globale.
C’è bisogno di valorizzare le buone prassi, i valori universali, la memoria storica, il protagonismo, la partecipazione e l’impegno sociale.
Soprattutto oggi. Non rassegniamoci alle brutture, al
pessimismo, al terrore, al pensiero negativo, all’istinto distruttivo.
Meritiamo di meglio, siamo di meglio, possiamo fare
di meglio… ognuno nel proprio ruolo, ognuno insieme a tutti; proviamo a far star bene, proviamo a far
qualcosa di buono, proviamo a parlar bene, proviamo
a non far vincere quello che ci fa star male.
BUONA ESTATE A TUTTI DA GIC
Il Consiglio Direttivo di GIC

Associazione
Culturale Phaos
La mission dell’Associazione Culturale Phaos è quella di promuovere e favorire la divulgazione dei temi
relativi al patrimonio culturale, fornendo ai cittadini
gli strumenti informativi adeguati per scoprire e approfondire questa ricchezza comune.

La promozione avviene tramite diverse forme di comunicazione, che vanno da Mostre d’Arte a Concerti Musicali, piuttosto che attraverso l’organizzazione
di incontri e conferenze.

Il Gruppo Progetto Grassobbio
Augura a tutti i Grassobbiesi
Buon Natale ed un prospero 2017

Come chi è impegnato nel settore dell’Arte e dei
Beni Culturali, ci occupiamo di sviluppare e offrire
iniziative che, grazie a partnership con enti, istituzioni e professionisti operanti nel settore, sono volte a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio artistico.

L’obiettivo, più in generale, si riassume quindi nella
promozione e valorizzazione dell’arte e della cultura
locale e nazionale, tramite l’approfondimento e la
divulgazione delle tematiche artistiche e culturali.
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Assemblea Ordinaria
Annuale Elettiva
Lo scorso 12 febbraio 2017 si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria elettiva dell’AVIS Grassobbio. All’inizio della
propria relazione la presidente Mariangela Rottoli ha dedicato un minuto di silenzio a tutti i donatori scomparsi
durante i mesi precedenti, con un ricordo particolare per
Renato Donadoni, scomparso lo scorso gennaio, una persona intelligente, preparata e disponibile che molto si è
spesa per l’AVIS. Ha anche ricordato Giovanna Frigeni,
Vice Presidente del Consiglio, e Marzia Panzeri, Presidente del Collegio dei Sindaci, scomparse prematuramente.
Il mandato quadriennale del consiglio è giunto al termine
e la presidente coglie l’occasione per ringraziare quanti
hanno collaborato attivamente alle attività dell’AVIS grassobbiese, persone e associazioni operanti sul territorio. È
giunto anche il momento, quindi, di procedere all’elezione
di un nuovo consiglio direttivo. Ci sono state diciannove
nuove iscrizioni nel 2016, anche se poi non tutti gli iscritti,
seppur idonei, effettuano donazioni. La presidente passa
poi ad elencare le numerosissime attività svolte durante lo
scorso anno: dall’incontro con le classi quinte della scuola
primaria alla festa del papà, dalla partecipazione al settantesimo anniversario di fondazione dell’AVIS provinciale di
Bergamo alla prima edizione di “Camminiamo sul Serio”,
realizzata in collaborazione con AIDO, dalla partecipazione alla manifestazione “Grassobbio medievale” alla gita
sociale alle Ville del Brenta. Molto ricco il programma delle manifestazioni previste nel 2017: nuovi incontri con le
scuole, altre giornate di sensibilizzazione e di informazione, la ormai tradizionale festa del papà con commedia dialettale e tante altre occasioni per avvicinare tutti all’impor-

tantissima tematica delle donazioni di sangue. L’AVIS, ha
detto la presidente Rottoli, è “un’Associazione che pone
come priorità la centralità dell’uomo, delle sue peculiarità,
il dare senza nulla chiedere in cambio e si contrappone
all’egoismo, che oggi sembra imperare”. L’augurio è che
sempre più uomini e donne possano diventare donatori,
diffondendo con il proprio sangue non solo tanta salute,
ma anche tanto entusiasmo e tanta passione per continuare la storia di questa fondamentale associazione.
Luca Degoni
Ecco la composizione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis
Comunale di Grassobbio per il quadriennio 2017–2020:
Rottoli Mariangela, Presidente - Pescarolo Maurizio, Vice
Presidente Vicario - Morlacchi Teresina, Vice Presidente
Degoni Luca, Segretario - Sandrinelli Bibiana, Tesoriere
Begnigna Luigina, Consigliere - Caglioni Giovanni, Consigliere - Finardi Gabriele, Consigliere - Nicoli Alessandra,
Consigliere - Tiraboschi Massimiliano, Consigliere - Trombini Arturo, Consigliere - Visconti Maria Teresa, Consigliere.

Gruppo Giovani Grassobbio
6 Marzo 2017: il Gruppo Giovani si
veste di “nuovo”.. quest’anno infatti abbiamo rinnovato le cariche
del nostro direttivo : nuovi volti
freschi di idee e con tanta voglia
di fare, gli storici senza i quali il
gruppo non sarebbe mai nato e
chi, strada facendo, ha imboccato
la strada “gialla” da qualche anno
e sta crescendo insieme agli altri… Una strada che ci sta
portando sempre più in alto, sia sul fronte dell’esperienza che su quello della crescita personale. Una strada che
sì, ogni tanto è in salita, ma il bello è proprio il guardarsi
indietro quando si è arrivati in cima. Una strada che porta
amicizia, gioia e serenità, per quello che nel nostro piccolo riusciamo a donare con la beneficienza. Una strada che,
ogni anno a luglio, si anima di persone e fa incontrare tante
strade di tante persone diverse, che hanno un unico obiettivo: DIVERTIRSI!
Questa strada, che in questo tratto si chiama “Amici in
festa 2017” per una settimana sarà inondata dal profumo
della nostra splendida cucina, nostro fiore all’occhiello; sarà
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animata dai bimbi che si divertiranno sui gonfiabili e dai ragazzi che si troveranno a fare “serata” tutti insieme, mentre i più grandi potranno cantare con i nostri concerti live. Il
primo pit stop è dedicato ai Queen con i “Vipers”, mentre
quello successivo vede la presenza degli U2, con i “Day
dream”. Fermata obbligatoria è sicuramente quella che porta al tributo del Molleggiato, che torna a trovarci con “Lui
e gli amici del re”, mentre per i più scatenati, alla prossima
rotonda troviamo i “Pink Sonic” in omaggio ai Pink Floyd.
Al semaforo successivo non ci si potrà di certo non divertire
con “Teo” e le sue “veline grasse” e infine, per concludere,
il mitico “Shary” che, con la sua band, ormai è diventato un
amico, più che un gruppo di musicisti.
In questo viaggio siamo come sempre accompagnati dalla
Volley, la cui collaborazione per la riuscita della festa è preziosa e poi si sa. viaggiare INSIEME è sempre più bello!
Che dire, il nostro viaggio è iniziato, ma non vuol dire che
dobbiamo per forza camminare da soli .. se c’è qualcuno
che ci vuole accompagnare, noi ci troviamo tutti i lunedì
a Palazzo Belli e sul sito www.gruppogiovanigrassobbio.it
A noi piace viaggiare … e a voi ?!?!?!?!
Il direttivo del GGG

100 Giro d’Italia
l’AIDO c’è.
Chi l’avrebbe detto che il nostro Gruppo Ciclistico Aido
di Grassobbio sarebbe andato al Giro d’Italia quando fu
fondato nel 1979, nessuno! senza dubbio. Nella tappa
di Bergamo dello scorso 21 maggio 2017 sotto lo striscione dell’arrivo fa storia e su Rai, Istagram, Facebook,
WhatsApp e... altri continuano a vedersi foto della gara più
prestigiosa d’Italia con Aido incluso. Non è un caso che
questa grande gioia per i ciclisti Aido è stata preparata da
tempo ma aveva poche possibilità di successo.
Grazie a Giovanni Bettineschi Commissario RCS al 100
Giro d’Italia per Bergamo ed a Mariangelo Cossolini responsabile dei Prelievi e trapianti d’organo dell’ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo con lo zampino di Everardo
Cividini Presidente Aido di Grassobbio si è arrivati passo
dopo passo all’approvazione di uno spazio dedicato ai ciclisti trapiantati ed ai donatori Aido ciclisti.
Questo a testimoniare la relazione che c’è nella salute che
ha tre passaggi: la volontà popolare del dono, la capacità
di realizzare prelievo e trapianto al Papa Giovanni XXIII e
la gioia di vedere in bici i trapiantati di vari organi a testimoniare il grande mondo della solidarietà per la salute che
nella settimana Nazionale del dono di Organi permette la
continuazione della vita.
Così seppur increduli, 13 ciclisti Aidini hanno percorso gli
ultimi 300 metri dell’arrivo fra un’applauso dei presenti e
con lo speaker della Rai che in diretta trasmetteva commentando l’avvenimento.
Dopo questa tappa importante per Aido Grassobbio
nell’ambito sportivo guarda avanti per ulteriormente comunicare a chi non ha ancora fatto la scelta scritta possibile in Aido o in Comune al rinnovo della carta d’identità
che il 23 luglio 2017 ci sarà la marcia “Camminiamo sul
Serio” altra opportunità per stare insieme.
Vi aspettiamo.
Il Presidente Aido Grassobbio

rag. Everardo Cividini

Artisti e Hobbysti Grassobbio
Hai come hobby la pittura, la fotografia, il decoupage?...
Sai realizzare oggetti in gesso, resina, sapone, cera,
legno e/o tanto altro ancora?
Questo è il gruppo che fa per te!!!
Ti aspettiamo.
Per info: artehobby.grassobbio@gmail.com
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Rientrati a scuola nei giorni seguenti i professori hanno fatto
svolgere un tema avente come argomento la visita al museo. Sono stati scelti 3 temi che abbiamo premiato con un
libro; i ragazzi premiati sono: Giulia Zonca, 3a D, Elena Poleni
3a E, Daniele Lucia 3a F.
Gli alpini ringraziano tutti i professori per la collaborazione
data sperando possa ripetersi in avvenire.

Premiazione dei ragazzi che hanno scritto il miglior tema sulla
“Visita al Museo Alpino”

O

Visita al museo con le classi terze
La mattina del 7 marzo 2017 in occasione dell’ annuale appuntamento del tricolore nelle scuole, il gruppo alpini coadiuvato da alcuni professori ha accompagnato gli studenti
delle classi terze in visita al” museo alpino” presso la sede
A.N.A. di Bergamo. Giunti nel piazzale del museo gli studenti
sono stati schierati per l’alza bandiera mentre in sottofondo
veniva eseguito l’Inno di Mameli.
Da quel momento in poi per i nostri ragazzi è stato un susseguirsi di emozioni e di stupore nel poter vedere i vari reperti
storici e nel sentir narrare le gesta dei nostri valorosi alpini in
armi a difesa della nostra patria e dei nostri valori, spiegando
poi quello che gli alpini stanno facendo nel campo del sociale
nel tempo di pace sul nostro territorio e nel mondo.
Dopo aver visionato immagini ed aver ascoltato in maniera
piú approfondita la storia del corpo degli alpini, ai nostri ragazzi sono stati donati a ciascuno degli opuscoli dell’ associazione nazionale alpini e la bandiera italiana.
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Ass. Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo
Gruppo di Grassobbio
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pie e famiglie ci ha offerto e ci offrirà.
Anche il poter guardarsi negli occhi, famiglie con famiglie, persone con persone, il poter dirsi le fatiche, le
aspettative, i percorsi, le strade battute e meno battute,
senza il timore di esser giudicati, senza la paura di osare,
quale miglior modo per svelarsi e raccontarsi, crescendo
nel confronto e nell’accoglienza reciproca.
Affermare l’importanza di una proposta del genere è allora la naturale conseguenza di ciò che sulla pelle ho vissuto per prima, con l’arrivo in un nuovo paese, agevolato
e permesso in modo semplice, accogliente e lineare da
persone che si sono fatte mani aperte che abbracciano,
cuori che battono e istanti che si vivono e ci lasciano più
leggeri.
Ecco qui l’invito concreto a tutti voi, uomini e donne,
famiglie di Grassobbio, a credere in questo progetto, a
provarci, a scommetterci, un po’ per gioco inizialmente,
come è capitato a me, ma con la certezza che poi le
emozioni la faranno da padrone e non ve ne pentirete!
“Soltanto chi osa spingersi un po’ più in là scopre
quanto può andare lontano” Sergio Bambarén
Paola Caravona
Socio AFG e allievo Scuola Genitori anno 2016/2017

CALENDARIO ATTIVITà
SPORTIVA ANNO 2017/2018
PER RAGAZZI/E E ADULTI
Nella prossima stagione il programma della POLISPORTIVA
GRASSOBBIO si arricchisce di
un nuovo CORSO DI BIOENERGETICA, lavoro corporeo ed
espressivo, idoneo per bambini e bambine dell’ultimo
anno della scuola dell’Infanzia e della prima, seconda e
terza classe della scuola primaria, per sviluppare riequilibrio e potenzialità nascoste.
Riconfermate le altre attività:
GINNASTICA ARTISTICA: idonea a maschi e femmine 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 al Campionato Provinciale C.S.I., riuscendo ad ottenere anche un podio.
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.
ATLETICA LEGGERA: si apprendono nozioni sulle varie discipline di questo sport, che oltre 40 anni fa ha
dato inizio alla nostra società.
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Esperienze di vita che lasciano il segno!
Il primo ricordo di Grassobbio, come luogo di nuova abitazione per me e per la mia famiglia, è senza ombra di
dubbio legato all’Associazione Famiglie Grassobbio: un
incontro per certi versi casuale, ma che ha segnato la
metamorfosi della mia famiglia. Sì perché pur lavorando qui da molti anni, viverci è un’altra cosa. E la proposta fatta a me a mio marito, inizialmente sotto forma
di battuta dal vecchio Presidente dell’Associazione Sig.
Giorgio Tengattini, circa l’invito ad iscriverci alla “Scuola
genitori”, quattro anni or sono, è divenuta poi una scelta
e una costante per tutto questo tempo.
Ricordo l’inizio un po’ titubante, la curiosità dei primi anni
di corsi, fattisi poi sempre più esperienziali e coinvolgenti, in particolare l’ultimo anno educativo 2016/2017, in cui
le nostre singole peculiarità come persone, genitori e
famiglie, si sono fuse, con la guida esperta dei professionisti e dei tutor che ci hanno accompagnati costantemente, per ottenere un puzzle variegato e bellissimo
del divenire membra vive della comunità di Grassobbio.
Frutti che lasciano il segno e si espandono come cerchi
nell’acqua, pur senza ben definirne i confini, lasciandosi
andare e guidare verso i nuovi orizzonti che la vita di cop-
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Associazione
Famiglie
Grassobbio

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

ATTIVITA’ MOTORIA E GIOCASPORT: per gli 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, che svolgiamo da parecchi anni con grande successo.
CALCIO A 5: per chi ha più di 16 anni, partecipiamo al
campionato C.S.I. 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.
BALLO LISCIO: con la possibilità di un ulteriore corso
di tango argentino e latino-americano.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 339 1141047

A.S.D. Tamburello
Grassobbio
protagonista su più fronti

L’impegno paga sempre.
Anche nello sport. Lo fa assegnando risultati all’altezza
delle capacità e la passione con cui lo si pratica. Lo sa
bene la squadra di Palla Tamburello del nostro paese
che, dopo tre anni di attività, sta raccogliendo ottimi
piazzamenti nei campionati giovanili.
I più qualificati sono stati il primo posto ottenuto dalla
squadra della categoria giovanissimi nella classifica del
campionato provinciale indoor e il secondo posto nella
fase regionale dove è stata sconfitta solamente dalla
formazione mantovana del Cereta.
Un altro ottimo risultato potrebbe arrivare dal campionato open che si concluderà il prossimo mese.
Al termine del girone d’andata una delle due formazioni messe in campo della ASD Grassobbio, occupa,
infatti, il primo posto in classifica grazie a una lunga
striscia di vittorie ottenute esprimendo un tamburello

di primaria qualità.
Una posizione che valorizza al meglio le capacità dei
giovanissimi giocatori della squadra, ma premia anche
l’impegno con cui la società presieduta da Gerry Testa,
sta promuovendo questa disciplina con il sostegno prezioso dei tanti genitori che collaborano nel portare i ragazzi sui campi della regione.
L’attività della società non si limita alla partecipazione
ai campionati federali. Nella seconda metà dell’anno,
il club nero-verde parteciperà a diversi tornei regionali
organizzati dalle società e a tutte le attività promosse
dalla Federtamburello.
Inoltre, alla fine dell’estate, promuoverà una nuovo corso per l’apprendimento e la pratica del tamburello riservato ai ragazzi e alle ragazze nate negli anni dal 2006 al
2009. Chi è interessato deve contattare il presidente
Gerry Testa al nr. 3483148463
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune:
www.comune.grassobbio.bg.it
Nuovo numero unico del Comune Tel. 035/38434 - Fax 035/3843444

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI DELEGATI
EPIS ERMENEGILDO
Sindaco

Lunedì
Sabato

dalle 16.00 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

Lunedì
Sabato

dalle 16.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Venerdì

dalle 16.30 alle 18.30
dalle 10.30 alle 11.30

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

SORTI SIMONETTA
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
dalle 17.00 alle 18.30
Mercoledi su appuntamento

BENTOGLIO MANUEL, BENTOGLIO ROSA,
PELLEGRINI MICHELE
Consiglieri Delegati

Sabato

dalle 10.00 alle 12.00

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

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

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

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

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

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

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(035/384.34.91)
Lunedì
Mercoledì

10.00 - 12.30 16.00 - 17.30
15.00 - 18.00

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

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

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

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

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

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

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

