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Saluto del Sindaco
Cari concittadini,
prendo l’occasione di questa pubblicazione, per porgervi, anche a nome di tutti gli Assessori e i Consiglieri Comunali, i migliori auguri per le prossime Festività Natalizie e per un sereno e felice Anno Nuovo.
Sono ormai giunto al termine del mio secondo mandato da Sindaco. Infatti nella prossima primavera
(probabilmente il 26 maggio) si terranno le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Come da tradizione, attraverso le pagine di questo notiziario, voglio informarvi dell’attività svolta da questa Amministrazione.
Inizio da quanto è stato realizzato: la rotatoria tra via Azzano/Padergnone/Morosella (fortemente voluta
dal Comune), che la Società FINSER ha portato a termine in occasione dell’ampliamento di Orio Center; la rotatoria tra Via XXV Aprile/Zanica; il raffrescamento del centro diurno anziano con l’installazione di un fotovoltaico
da 20 Kwh; l’apertura del centro prelievi presso l’ex O.N.M.I.; la ristrutturazione e il raffrescamento della sede
Municipale (i cui lavori sono ancora in corso); il rifacimento del tetto della parte bassa di palazzo Belli; la sostituzione delle caldaie del municipio e delle scuole elementari; il nuovo Palasport (in corso di costruzione) per un
importo di circa 2.750.000 euro; la formazione di nuovi colombari e tombe di famiglia (i cui lavori sono in fase di
ultimazione).
Altre opere sono già state approvate e finanziate ed i lavori inizieranno nelle prossima primavera, in
quanto trattandosi soprattutto di asfaltature stradali, non possono essere eseguiti a basse temperature. Le
asfaltature riguardano le seguenti vie: Manzoni, Quarenghi, Donizetti, Papa Giovanni, Don Rossetti, Mazzini,
Bergamo, Conte Belli, Colombo, passaggio Via Boschetti/Bixio, Solferino, Dante, Pascoli, Magellano (con formazione marciapiedi).
Ho inoltre avviato un ambizioso progetto, su cui, con l’aiuto degli Assessori, sto lavorando in questi giorni: la realizzazione, tramite il sistema del partenariato pubblico-privato, di una Residenza Sanitaria Assistenziale
(con un ricovero per anziani, un reparto per malati di alzheimer e uno spazio per persone che necessitano di
assistenza diurna).
Riconosco che alcuni dei 42 punti inseriti nel programma elettorale del 2014/2019 non sono stati realizzati, come: l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi; la rimozione dei pali in cemento dell’Enel; l’assegnazione delle aree per nuove abitazioni destinate a giovani coppie; l’installazione di colonnine di ricarica per auto
elettriche; la formazione percorso vita e chiosco sul Parco del Serio.
Per il nuovo plesso della scuola primaria abbiamo ritenuto opportuno provvedere al suo ampliamento
e riqualificazione, mediante la formazione di due nuove aule, una sala mensa (che all’occorrenza potrà essere
utilizzata anche come sala riunioni), una nuova palestrina (accessibile dall’esterno anche in orari extrascolastici
ed utilizzabile dalle associazioni per attività ludiche-sportive) e l’ampliamento di altre 4 aule secondo le superfici
indicate dalle direttive ministeriali. Abbiamo già approvato il progetto preliminare ed è in corso la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo. La spesa presunta è di circa 1.900.000 euro interamente finanziata con
mezzi di bilancio.
Altri punti del programma sono in fase di attuazione, come: il completamento dell’iter burocratico per la
presa in carico della lottizzazione “Grassobbio Centro” e l’installazione della casetta dell’acqua.
Lascio ad ognuno di voi il giudizio sull’operato dell’Amministrazione: senza dubbio, tutti, sia il sottoscritto
che gli Assessori e i Consiglieri, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, tenendo sempre presente le persone
ed i loro bisogni. Abbiamo cercato di assecondare le richieste di ognuno e, se nell’interesse dell’intera comunità, le abbiamo risolte.
Inoltre, e di questo ne siamo fieri, cercando di impiegare le risorse con oculatezza, non abbiamo mai
applicato l’addizionale IRPEF, lasciando pertanto nelle tasche dei grassobbiesi oltre 500.000 euro annui.
Certamente il lavoro svolto non è merito solo del Sindaco, ma dell’intera squadra - Assessori, Consiglieri
e dipendenti comunali - che ringrazio di cuore per la preziosa e fattiva collaborazione.
Oltre alle figure “istituzionali” sono molti i cittadini che, in vario modo e nel silenzio, hanno fornito e, ne
sono certo, forniranno anche per il futuro, il loro prezioso contributo. Faccio riferimento ai volontari che ci hanno
permesso di raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo posti e, in particolare, alle generose persone impegnate nel servizio del pulmino per il trasporto di coloro che hanno bisogno di cure; agli operatori che mantengono
il Parco del Serio; a coloro che danno una concreta mano nelle manutenzioni delle strade e degli immobili, in
quanto il Comune è attualmente sprovvisto di un operaio/stradino.
Un sincero ringraziamento lo debbo anche a tutte le Associazioni che nei vari campi del sociale, cultura,
sport, ecc., hanno mantenuta viva l’intera comunità.

foto gentilmente offerte da Antonio Roviezzo

In copertina:
VIA ROMA ILLUMINATA
Foto di Antonio Roviezzo
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L’Assessorato alla Cultura augura
Buon Natale e Buon Anno
INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2018
- Sabato 1 dicembre “Vedere di corsa e sentirci ancora
meno”, presentazione libro e testimonianza di Marco Frattini, presso biblioteca comunale;
- dall’1 al 9 dicembre “Mostra Hobbysti”, presso salette
seminterrato Palazzo Belli;
- lunedì 10 dicembre “Gruppo di Lettura”, presso biblioteca comunale;
- giovedì 13 dicembre “Concerto Augurale Natalizio”,
jazz band + allievi di canto dell’Associazione OltreLeNote,
presso sala multifunzionale;
- sabato 15 dicembre “Bibliolaboriamo”, presso biblioteca
comunale;
- sabato 15 dicembre “Commedia Dialettale” a cura
dell’AVIS di Grassobbio, presso sala multifunzionale;
- venerdì 21 dicembre “Esibizione allievi musica d’insieme + laboratorio di canto”, dell’Associazione OltreLeNote,
presso sala multifunzionale;
- sabato 29 dicembre “La Magia delle Feste” presso biblioteca comunale ore 17.00;
- sabato 29 dicembre “Era Una Notte” concerto musicale
a cura della Corale Parrocchiale, presso Chiesa Parrocchiale
ore 20.45;
- lunedì 31 dicembre “Veglione di Capodanno”, in collaborazione con l’AIDO di Grassobbio, presso sala multifunzionale, ingresso libero alla cittadinanza, senza prenotazione,
dalle ore 23.00 per serata musicale con balli e brindisi di
Capodanno.

Grassobbio modellismo, 27 e 28 ottobre 2018

Abbiamo differenziato le proposte, per incentivare la partecipazione con iniziative culturali accattivanti e gratuite per la
cittadinanza. Speriamo di vederVi numerosi alle varie manifestazioni.
4 Informa Grassobbio Dicembre 2O18

INIZIATIVE PER IL NUOVO ANNO, 2019
Diverse le iniziative programmate per l’anno nuovo, per tutti
i gusti e per tutte le età:
- “Corsi vari di fai da te” per adulti;
- “Corso di cucito” per adulti;
- “Corso d’inglese” per adulti;
- “Corso d’inglese” per gli alunni della scuola dell’infanzia;
- “Serate Culturali” organizzate dall’Amministrazione Comunale o dalle associazioni patrocinate;
- “Buono libri” per studenti meritevoli classe 3a scuola secondaria 1° grado;
- “Assegni di studio” per studenti meritevoli scuola secondaria 2° grado;
- “Promozione della biblioteca e della lettura” con iniziative diverse per bambini e per adulti.
Presso la sala multifunzionale:
- Sabato 16 marzo “Commedia dialettale” per la Festa
del Papà, in collaborazione con le associazioni AIDO e AVIS
di Grassobbio;
- Venerdì 22 marzo “Spettacolo contro la violenza sulle
donne”, in collaborazione con l’Ambito di Seriate;
- Sabato 30 e domenica 31 marzo “Fiera Campionaria”
terza edizione, in collaborazione con il Distretto del Commercio Morus Alba:
- Dal 7 al 12 maggio “Festa del Donatore” AVIS-AIDO;
- Dal 6 al 12 giugno “Festa della Comunità” organizzata
da Parrocchia e Oratorio;
- Fine giugno “Musical” organizzato da alcune ragazze
dell’Oratorio.
“Rassegna Teatrale” in collaborazione con l’Associazione AltreStanzeTeatro di Grassobbio, presso sala
multifunzionale;
- Domenica 17 febbraio ore 15.45 “IL GIRO DEL
MONDO” - teatro ragazzi;
- Domenica 28 aprile ore 15.45 “WONDERS”
teatro ragazzi;
- Sabato 28 settembre ore 20.45 “BUCHI NEL
DESERTO” - teatro adulti;
- Sabato 7 dicembre ore 20.45 “SMITH & WESSON” – teatro adulti.
Partecipazione libera e gratuita sino ad esaurimento
posti.
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Lorenza Giangregorio

Grassobbio
Music
Festival:
finale del
20 ottobre
2018

L A M AG I A D E L L E F E S T E !

29 dicembre 2018
GRASSOBBIO
Ore 20:45
Chiesa della S.Famiglia di Nazareth

ERA
UNA
NOTTE
CORALE S.ALESSANDRO
Concerto per la festa della Santa Famiglia
Angelo Lazzari, baritono
Fabio Nava, organo
Quartetto Cèsar

Con il patrocinio del Comune di Grassobbio
e
di AVIS comunale di Grassobbio
In collaborazione con
Parrocchia S.Alessandro di Grassobbio
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Dalla biblioteca…

Fiato ai libri,
13 ottobre 2018

Nati per la musica, 20 giugno 2018

Anche in Biblioteca siamo riusciti a superare l’ultima afosa estate grazie alla frescura elargita dagli
spessi muri di Palazzo Belli e a piacevoli letture, che
potrete vedere direttamente sul nostro sito web:
www.rbbg.it/library/GRASSOBBIO.
Qui potrete trovare oltre agli ultimi acquisti, per
voi suggeriti in una meravigliosa vetrina, anche i
recapiti e gli imperdibili appuntamenti. Inoltre potrete autenticarvi (previa abilitazione in Biblioteca)
nel sito e prenotare il materiale da voi desiderato,
facendolo recapitare nella vostra Biblioteca preferita. Tra le numerose iniziative prosegue, con un
successo collaudato da oltre 5 anni di attività, il “Gruppo
di Lettura”, che a dicembre ha festeggiato il suo 63° appuntamento mensile.

Inaugurazione
mostra
disegni,
25 giugno
2018
Il Gruppo di Lettura festeggia il 63° appuntamento mensile

Mostra degli Hobbisti, svoltasi
dall’1 al 9 dicembre 2018

Continuano poi i laboratori dedicati ai bambini, in particolare il laboratorio artistico “Bibliolaboriamo”, che ogni
mese propone ai bambini della Scuola Primaria interessanti lavori creativi realizzati con carte e altri materiali, per
stimolarne la fantasia e l’artisticità.

Laboratorio Bibliolaboriamo

mente avremo “Un bel libro, please!”, per i piccoli ed
esigenti lettori di Seconda Elementare; l’evento “Nati
per Leggere” del 20 novembre ha portato una ventata di
allegria con tanti piccolissimi aspiranti lettori condotti da
curiosi genitori desiderosi di apprendere tutto sull’arte dei
racconti ai bambini. Anche per loro, le visite in Biblioteca
con la Scuola dell’Infanzia sono state l’occasione per scoprire meglio le bellezze della natura nelle diverse stagioni
e approcciarsi a giocosi e divertenti libri.
L’1 dicembre abbiamo assistito
all’emozionante testimonianza di
vita personale e sportiva di Marco Frattini, maratoneta tre volte
campione italiano della “Federazione sordi”, che ha presentato
il suo libro “Vedere di corsa e
sentirci ancora meno”, poi donato alla Biblioteca.
Infine, per il 29 dicembre, l’ultimo appuntamento della
stagione con “La magia delle feste”: un pomeriggio in
costume e in abito da sera, per grandi e piccini, nell’ascolto di suggestive storie e musiche relative a questo magico
periodo dell’anno!
Per offrire una maggiore opportunità di frequenza della
biblioteca, dal 1° giugno 2018 gli orari di apertura sono i
seguenti:

16.00 - 20.00

Lunedì
Martedì

9.00 - 11.30

14.30 - 18.30

Mercoledì
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Nati per leggere, del 20 novembre 2018

Giovedì

In questa kermesse di eventi sono, poi, coinvolte anche
le Scuole, con percorsi specifici in base alle diverse età:
“Caccia all’informazione” è stata per i ragazzi di seconda media un’esperienza adrenalinica con una gara alla
scoperta delle potenzialità della Biblioteca; “LirichiAmo”,
un laboratorio di ascolto e di conoscenza di compositori
di musica lirica, dedicato ai ragazzi di Quarta Elementare; “AlfabetiAmo”, un percorso alla scoperta delle lettere
dell’alfabeto per i bambini di Prima Elementare; prossima-

Venerdì
Sabato

14.30 - 16.30

9.00 - 11.30

13.00 - 15.00
14.30 - 18.30

9.00 - 11.30

14.30 - 16.30

Insomma, che aspetti a rimanere sintonizzato con le iniziative proposte dalla Biblioteca? Iscriviti alla mailing list
inviando una mail a: biblioteca@grassobbio.eu o contattandoci allo 035 525 600.
Felice Natale a tutti!
Informa Grassobbio Dicembre 2O18 7
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Guardando il positivo...
Desidero prima di tutto sottolineare la positività delle iniziative che si svolgono nell’arco dell’anno nella nostra Comunità pur avendo anch’io ben presente le cose che non
vanno e che potrebbero andar meglio. In questi anni avere a disposizione una sala multifunzionale ha permesso
di moltiplicare le occasioni di incontro, di conoscenza e di
relazione tra le persone e questo genera già di per se’ un
gran bene in un contesto sociale che tende ad esaltare il
singolo individuo, spesso ripiegato su se stesso e sul proprio smartphone. Ben vengano quindi queste iniziative:
alcune volute dall’Amministrazione Comunale, tante nate
spontaneamente e proposte dalle numerose Associazioni
presenti sul nostro territorio. Queste Associazioni, nella
loro diversa specificità, hanno un pregio doppio: quello di
aggregare e fidelizzare i propri aderenti e quello di offrire
un servizio a tutta la Comunità. Per questo l’Amministrazione ha sostenuto, a volte con un patrocinio gratuito a
volte oneroso, tutte quelle forme di vita associativa che,
con l’impegno dei propri volontari, animano e fanno crescere la convivenza, la cultura, lo sport e la solidarietà.
Tra i gesti vissuti nel nostro paese, senza togliere valore
e considerazione a tutti gli altri, mi sento di raccontarne
due che si sono succeduti di recente in ordine di tempo
e che mi hanno particolarmente colpito per la loro valenza sociale, la collaborazione tra più gruppi associativi e la
partecipazione di tanta gente. Il 10 novembre, vigilia di
San Martino, il Gruppo Parrocchiale della Caritas ha organizzato presso i supermercati FAMILA e A&O, una raccolta di generi alimentari che vengono poi distribuiti, con la
modalità del pacco mensile, alle famiglie bisognose del
nostro Comune. Oltre ai componenti del gruppo Caritas la
gestione della raccolta ha visto la partecipazione del gruppo Alpini, sempre disponibile quando c’è bisogno di dare
una mano, e nel pomeriggio c’è stata anche la presenza di
alcuni animatori dell’0ratorio. Al gesto hanno aderito centinaia di persone, contribuendo ad ottenere un risultato
davvero positivo e aldilà di ogni più rosea previsione. Ma
è stato anche un momento pubblico di educazione alla
condivisione e alla carità.
Il 24 novembre, quindi pochi giorni dopo, si è tenuto
presso la Sala multifunzionale, l’evento “INSIEME PER
VISSO” una cena solidale per la popolazione di Visso colpita dal terremoto. è una storia iniziata due anni fa che val
la pena di raccontare: poco tempo dopo il terremoto, nel
2016 ho partecipato con il Sindaco ad un incontro presso
il locale che ospita la “TANA ATALANTINA”.
Eravamo stati invitati dai ragazzi tifosi che volevano fare

Alcuni volontari per la cena per Visso.

qualcosa per i terremotati. Mi colpirono la determinazione e l’entusiasmo, probabilmente lo stesso con il quale
sostengono la propria squadra del cuore. Con lo stesso
cuore e impeto si sono messi al lavoro per organizzare,
di comune accordo con altri tifosi delle zone terremotate
con cui avevano contatti, una raccolta di generi alimentari
e altre cose di prima necessità che le persone delle zone
disastrate suggerivano. Così dopo pochi giorni in un fine
settimana sono partiti con due furgoni stracarichi e via via
si sono susseguiti altri viaggi. Il 15 ottobre 2016, sempre
nella nostra sala multifunzionale si è tenuta una cena solidale “Amatriciana” e nel 2017 si è replicato con “una
carbonara per Visso”. è seguita la visita del loro sindaco
e un’esposizione/vendita di loro prodotti, e con questi prodotti anche la prenotazione di pacchi solidali per il Natale.
Così siamo arrivati al 24 novembre di quest’anno: hanno
aderito alla cena solidale ben 600 persone e soprattutto
si sono coinvolte a diverso titolo 14 associazioni per non
dimenticare e sostenere la popolazione di Visso. Ringrazio
tutti i volontari che si sono impegnati nei vari ruoli, anche
per sistemare le persone arrivate numerose oltre ogni
previsione. Questo, pur generando qualche ritardo nelle
consegne ai tavoli, è stato compensato dal vedere le belle facce dei ragazzi dell’Oratorio impegnati con premura
nel servizio. Un gemellaggio di cuore insomma, come è
stato il gesto di quei ragazzi della “TANA ATALANTINA”
due anni fa. Proprio vero che il bene genera tanti gesti di
gratuità nel tempo e fa crescere le persone di un’intera
Comunità. Il ricavato della cena per Visso è stato di 5.032 e.

Ecco illustrate alcune delle possibilità che come Amministrazione Comunale abbiamo in atto e suggeriamo per un
aiuto al vivere e al convivere nella nostra Comunità.
SI RICERCANO NUOVI VOLONTARI AUTISTI
PER IL PREZIOSO SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIO-ASSISTENZIALE
Ci permettiamo di sottoporre nuovamente all’attenzione della cittadinanza grassobbiese il fiore all’occhiello dei nostri Servizi Sociali: Il servizio di trasporto
socio-assistenziale, che però non può proseguire a
sopravvivere senza l’impegno di nuove persone che
si offrano per un aiuto nel trasporto degli ammalati. Il
bacino di utenza purtroppo negli ultimi anni è molto
aumentato e richiede nuove energie e nuovi ricambi,
anche per l’accavallarsi di numerosi servizi a favore
di utenti in stato di grave fragilità sociale e sanitaria.
Facciamo appello a tutti coloro che hanno del tempo
libero a disposizione e sono disponibili a conoscere
meglio questa opportunità di servizio a favore dei
più bisognosi. Non è richiesta alcuna esperienza o
alcun titolo, ma esclusivamente la voglia di mettersi
in gioco e di collaborare ad un progetto che riserva
grandi soddisfazioni interpersonali e sociali. Non esitate a contattarci al numero telefonico 035/3843491
per poter fissare un appuntamento esplicativo e per
approfondimenti con il nostro Assessore Sig. Santini
Giampietro e la nostra Assistente Sociale Sig.ra Trapletti Simona. Vi aspettiamo numerosi e Vi ringraziamo sin d’ora per il vostro sostegno!!!

Gruppi di persone che si trovano due volte alla settimana per camminare insieme lungo percorsi pianeggianti, comunque non impegnativi per circa un’ora e
mezza. Partenza presso sede Comunale di Grassobbio.
MERCOLEdì e venerdì dalle ore 9.00

Nella vicinanza del Natale il mio augurio è che Colui che
viene ci dia la Grazia di riconoscerlo anche oggi presente
e apra i nostri occhi e il nostro cuore per il bene che è LUI
per ognuno di noi.
Santini Giampietro
Assessore ai Servizi Sociali e Sport

SERIATE
Indirizzo: Via Paderno, 40 - piano secondo
(sede distaccata comune)
apertura al pubblico per informazioni e
appuntamenti: LUNEDì e Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
contatti referente dedicato: 340.3428813
sportellolavoro@ambitodiseriate.it
comuni di riferimento: Grassobbio e
Seriate
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Urbanistica, Lavori Pubblici

Lavori alle scuole
Quest’anno sono state progettate ed in parte realizzate importanti opere pubbliche che interessano le scuole sia primaria che
secondaria. Con l’ abbattimento barriere architettoniche presso
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado entrambe le scuole sono state dotate di ascensori la cui installazione
ha comportato anche la realizzazione di importanti opere murarie. Detti ascensori sono stati collaudati e messi in funzione a
settembre in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico corrente
e sono dotati anche di sistemi di sicurezza volti ad impedire un
uso incontrollato da parte degli alunni e/o studenti. Connessi
alla suddetta opera pubblica il progetto, a firma dell’arch. Martis,
prevede la realizzazione di una serie di interventi manutentivi
all’interno della scuola secondaria in risposta agli adeguamenti
igienici sanitari prescritti dall’ATS e a quelli attinenti il rispetto
normativo di prevenzione incendi. Si tratta nello specifico di 11
interventi (fornitura e posa di porte rei 120, sostituzione sopra
luce con parete in cartongesso, formazione di areazione permanente per zona filtro di separazione, sostituzione serramenti
con parete in cartongesso, tinteggiatura, intervento di isolamento acustico dell’aula di musica, fornitura e posa di porte
fonoassorbente) che riguardano il piano seminterrato, quello
rialzato oltre che il piano primo della palestra annessa. Alcuni di
questi interventi o per la loro estensione esecutiva o per la loro
funzione di collegamento debbono essere realizzati ad attività
didattica chiusa. Sono inoltre in arrivo tavoli da laboratorio per la
formazione di un laboratorio di scienze.
Sempre nel mese di settembre sono stati completati i lavori di
posa del nuovo pavimento della palestra della scuola secondaria. Mentre si programmavano detti lavori, tenendo conto delle
esigenze espresse dalle associazioni sportive ed in particolare
dalla POG, è stato messo a gara il progetto per la costruzione
di un magazzino al servizio della palestra comunale nell’ambito della scuola secondaria di primo grado. Detto magazzino è
addossato al lato meridionale della palestra e si sviluppa sullo spazio disponibile compreso tra le due uscite di sicurezza
presenti sul fronte in questione. Lo spazio interno sarà privo
di suddivisioni e comunicherà con la palestra per mezzo di due
varchi posti agli estremi del locale per consentire un’agevole
movimentazione delle attrezzature sportive. Tali opere, come da
progetto a firma dell’arch. Di Gregorio, si concretizzano in:
- formazione di varchi di collegamento con il nuovo magazzino;
- demolizione dell’intercapedine esterna;
- trasformazione della scala esterna di pertinenza della via di fuga di sicurezza.
Al fine di non rovinare il realizzando pavimento della palestra gli uffici competenti,
compatibilmente con le tempistiche burocratiche, hanno promosso le procedure di
gara per la progettazione del magazzino
così da poter realizzare il taglio dei due varchi previsti lungo la parete perimetrale sud
prima della posa del nuovo pavimento. Ciò
ha comportato un allungamento dei tempi di consegna dell’opera perché l’acqua
utilizzata per il taglio della parete ha comportato tempi maggiori di asciugatura del1O Informa Grassobbio Dicembre 2O18

la caldana indispensabile a garantire una posa del pavimento
secondo le regole dell’arte.
Un’altra opera pubblica in fase di appalto è il rifacimento della
copertura della scuola secondaria. Il “corpo storico” originario
della metà degli anni sessanta è stato oggetto negli anni di
due ampliamenti: il primo nel 1977 in corrispondenza dell’ingresso principale, con una struttura in continuità con l’edificio
originario; il secondo ampliamento del 1987 si colloca nella
porzione sud del lotto e risulta riconoscibile per una struttura
in c.a. a vista. Il principale intervento previsto riguarda la copertura del fabbricato, che necessita non solo della sostituzione
del manto di copertura in tegole, ma nella porzione corrispondente al “corpo storico” anche della sostituzione della struttura lignea e delle strutture in elevazione esistenti. Il progetto a
firma dell’ing. Valicenti prevede le seguenti opere:
- sostituzione delle strutture di copertura del “corpo storico”;
- sostituzione del manto di copertura, adeguamento delle lattonerie ed isolamento della copertura dell’edificio della scuola
secondaria;
- realizzazione di sistemi e dispositivi anticaduta dall’alto conformi UNI EN 795;
- manutenzione dei fronti in c.a. a vista della porzione “2° ampliamento” e operazioni di adeguamento e ripristino della parti
ammalorate.
Un’altra importante opera pubblica in corso di progettazione
esecutiva è poi l’ampliamento della scuola primaria che prevede sia la creazione di nuove aule sia la riqualificazione delle
aule già esistenti. Il progetto, a firma dell’ing. Moioli, prevede
le seguenti opere:
- realizzazione di tre nuove aule;
- realizzazione di una nuova sala funzionale che a seconda delle esigenze che nasceranno in futuro potrà essere adibita a
mensa con servizi, piuttosto che a sala assemblee o sala per
attività didattiche plenarie o altro ancora;
- realizzazione di nuova palestrina con spogliatoi e servizi;
- realizzazione di un’aula didattica esterna.
- abbattimento barriere architettoniche;
- risparmio energetico anche tramite installazione di pannelli
fotovoltaici.
- opere di riqualificazione interna.
Ecco come sarà la scuola primaria:

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE
Proseguendo le opere pubbliche di riqualificazione delle strade iniziate nel 2015/2016, quest’anno è stata indetta la gara
per la riqualificazione di via Solferino. I lavori previsti e contenuti nel progetto a firma dell’ing. Facchinetti riguardano nello
specifico:
- la formazione di un marciapiede lungo tutta la via sino all’incrocio con via D. Aligheri;
- lo spostamento delle caditoie esistenti, le quali verranno posizionate in mezzaria della carreggiata e relativi innesti della
rete fognaria esistente;
- le opere elettriche riguardanti: la ristrutturazione ed efficientamento dei giardini di via Solferino, le linee di alimentazione
e collegamenti elettrici, la manutenzione straordinaria di Via D.
Alighieri e di via San Martino;
- il rifacimento del tappetino di usura e della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la via Solferino.
Altra opera pubblica in gara è la sistemazione della via Magellano e della via Moroni secondo il progetto redatto dal geom.
Cantamesse. Per la via Magellano è prevista la realizzazione
di nuovo marciapiede dato che la via ne è completamente
sprovvista. Nello specifico sono previste le seguenti opere
finalizzate al miglioramento della viabilità veicolare e pedonale
della strada:
- fresatura dell’intera carreggiata della via Magellano, dall’incrocio con via Epis all’incrocio con via Vasco De Gama. In
prossimità delle sei diramazioni della via Magellano è prevista
la fresatura della carreggiata solamente fino all’imbocco delle
stesse;
- formazione di nuovo tappeto di usura in corrispondenza della
superficie fresata e formazione di nuova segnaletica orizzontale;
- realizzazione nuovo marciapiede rialzato l. 1.50 m. (con porzione a raso in prossimità degli accessi carrali) lungo il lato
destro della via. Saranno posati dei cordoli in granito a vista
per la delimitazione del nuovo marciapiede e le porzioni di
marciapiede a raso saranno delimitate da cordoli in granito a
raso. La pavimentazione sarà realizzata con tappeto di usura
in conglomerato bituminoso mentre le rampe del marciapiede
saranno realizzate in masselli autobloccanti di colore rosso.
Il progetto prevede una modifica dei parcheggi e delle aiuole
esistenti, al fine di mantenere la continuità del marciapiede
fino al termine della via. è prevista la realizzazione di nuovi
stalli di sosta (di cui uno riservato ai disabili) in sostituzione
dell’area verde attualmente presente lungo il lato sinistro della
via. A livello impiantistico il progetto prevede l’innalzamento
e/o spostamento di tutti i pozzetti d’ispezione e delle caditoie
esistenti. Per il vicolo Moroni il progetto prevede le seguenti
opere:
- formazione del tappeto di usura;
- realizzazione di nuovo marciapiede rialzato l. 1.50m. (con porzioni a raso in prossimità degli accessi carrali lungo tutto il lato
sinistro della strada;
- prolungamento di marciapiede rialzato esistente lungo il lato
destro di vicolo Moroni;
- realizzazione nuovo attraversamento pedonale rialzato mediante realizzazione di asfalto stampato.
In gara sono anche gli interventi riguardanti la manutenzione con rifacimento del manto di usura, secondo il progetto
dell’ing. Albricci, delle seguenti vie:

- viale Papa Giovanni XXIII; via Quarenghi; via Donizetti; via
Manzoni; via Bergamo; vicolo Mazzini; via Conte Belli; via Don
Giacomo Rossetti; via Boschetti (passaggio pedonale).
RECUPERO DEI VANI E DEI LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI
La legge regionale n. 7/2017 promuove il recupero dei
vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o
commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire
l’installazione di impianti tecnologici di contenimento
dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
Sono definiti seminterrari i vani e i locali situati su un
piano con:
- il pavimento che si trova a una quota inferiore, anche
solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza
all’edificio;
- il soffitto che si trova, anche solo in parte, a una quota
superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Tali vani e locali possono essere recuperati a condizione che:
- siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
Il recupero inoltre può avvenire con o senza opere edilizie:
- se sono previste opere edilizie, è necessario ottenere
preventivamente il titolo abilitativo edilizio;
- se non sono previste opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune ai sensi
dell’art. 52. Comma 2, L.R. 12/2005.
Il recupero di vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie
dei PGT e dei regolamenti edilizi, purchè siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, l’altezza
interna dei locali destinati alla permanenze delle persone non sia inferiore a 2.40 metri e ferme restando
le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio.
Ai comuni è data la facoltà di definire gli ambiti di
esclusione “con deliberazione del Consiglio Comunale” motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela
paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e
di rischio idrogeologico.
Il Comune di Grassobbio con delibera di Consiglio n.
32 del 20 luglio 2017 ha approvato di escludere l’applicazione della norma regionale agli immobili ricadenti:
- nelle aree sottostante il ponte dell’Autostrada nonché nelle aree vicine al fiume Serio quali aree allagabili
come previste dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni
(PGRA);
- nelle fasce di rispetto del reticolo idrico di bonifica
così come individuate dal RIM fatto salvo per quelle in
fasce di rispetto con il canale già intubato.
AUGURO A TUTTI BUONE FESTE E BUON 2019
Avv. Simonetta Sorti
Assessore ai lavori pubblici e urbanistica
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2014 ➜ 2015 ➜ 2016 ➜ 2017 ➜ 2018…
Mancano pochi mesi a maggio 2019: ho molto da lavorare anzi abbiamo ancora molto da lavorare e gioire per
le vittorie insieme. Questi 5 anni sono passati velocemente; il sipario ormai andrà a chiudersi… (io non so
ancora cosa farò), ma so di certo che questa “avventura” da consigliere comunale con delega allo sport/
commercio, mi ha dato la possibilità - dopo un breve
periodo per conoscerci/VI - di capire che avevo a che
fare con persone competenti sul piano sportivo e con
sentimenti forti umanamente. Quindi questo spazio
non voglio occuparlo per ricordare tutto ciò che di bello
avete fatto con i “VOSTRI” ragazzi e ragazze nelle varie discipline su tutto il territorio provinciale, regionale,
e nazionale. Ma sento forte il desiderio di ringraziarvi
uno ad uno per lo sforzo che fate quotidianamente per
i nostri figli.
GRAZIE di CUORE: Pier Angelo VAVASSORI, Luigi LOCATELLI, Gloria ALOISINI, Susanna MAGLIO, Gilberto
MORETTI, Gerry TESTA, Don Luca GAMBIRASIO, Stefano SANGALETTI, Mario ESPOSTI e TUTTI i dirigenti,
allenatori, accompagnatori, volontari. Un plauso va an-

FCD Grassobbio - prima squadra stagione sportiva 2018/2019

FCD Grassobbio - Juniores stagione sportiva 2018/2019
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che ai genitori che macinano chilometri per accompagnare i propri figli agli allenamenti e alle partite. Grazie
di cuore a tutte le aziende, commercianti, artigiani del
territorio che fanno da sponsor, o sono sempre disponibili per eventuali manifestazioni.
Auguri di un Sereno S. Natale e di un Vittorioso
2019!
Ormai è diventata cosa facile, e normale che la
nostra compaesana salga sul podio; è di questi
giorni la notizia che SARA Morotti è arrivata
terza nei 50 rana ai campionati italiani Open a
Riccione con il tempo di 30”62. Di nuovo complimenti da tutta la popolazione.

“Vi ringrazio perché mi avete fatto imparare ad
ASCOLTARE…”
Manuel Bentoglio
Consigliere Delegato allo Sport e al Commercio

Formazione al rispetto dell’ambiente
nelle scuole primaria e secondaria

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, riprenderemo l’attività di formazione all’educazione e al
rispetto dell’ambiente nelle scuole primaria e secondaria.
La formazione prevede il coinvolgimento delle cosiddette “classi filtro” ossia le classi “terze” per la scuola
primaria e le classi “prime” per la scuola secondaria.
Gli alunni coinvolti saranno: per la scuola primaria 55;
per la scuola secondaria 77 per un totale di 132 ragazzi
I temi che verranno trattati sono i seguenti:
Il mater-bi e il rifiuto organico, scuola
primaria

Parte teorica
Conoscere un nuovo materiale, il mater-bi®, derivato
dalla ricerca italiana. È un materiale biodegradabile e
compostabile. Si cerca di far capire ai ragazzi, come
la ricerca scientifica ci può venire in aiuto, per trovare
soluzioni compatibili da un punto di vista ambientale.
È la natura stessa che ci fornisce numerosissime materie prime (nel caso del mater-bi®, deriva dall’amido
di mais) che opportunamente lavorate e trasformate,
permettono di realizzare gli oggetti più disparati, anche
di uso comune, che al termine del loro utilizzo si trasformano, attraverso i normali cicli biologici della decomposizione, senza inquinare e danneggiare l’ambiente in
cui
viviamo. Ecco perché per la raccolta del rifiuto umido
si usano i sacchetti a base di amido di mais e plastiche
vegetali.
Parte pratica
Visione di vari oggetti prodotti col mater-bi®, (piatti, posate, bicchieri ecc.). Creazione di oggetti vari da parte
dei bambini utilizzando i mattoncini in mater-bi, colorati

con coloranti per uso alimentare, che si uniscono tra
loro semplicemente inumidendoli appena all’estremità
con acqua. All’inizio della lezione, alcuni mattoncini di
mater-bi®, verranno posti in acqua e i ragazzi vedranno
come in breve tempo, inizieranno a sciogliersi.
Giocare coi rifiuti, scuola primaria
Parte teorica
Breve spiegazione dei principali tipi di raccolta differenziata, con riferimenti al Comune di residenza. Il destino
dei materiali raccolti in maniera differenziata, il riutilizzo
creativo dei rifiuti,
come
procedere
alla
realizzazione
delle nostre piccole
opere d’arte, ideate
con la nostra fantasia.
Parte pratica
Realizzazione
in
classe, accompagnati dai consigli
dall’esperto di alcuni giocattoli divertenti, o soprammobili, riutilizzando gli imballaggi di
scarto portati da casa, dopo avere brevemente esaminato i materiali di cui sono fatti.
IL LEGNO, scuola secondaria
Il laboratorio sul legno riciclato è una novità assoluta che
viene proposto per la prima volta nella scuola secondaria
di primo grado di Grassobbio, per venire incontro anche
alle richieste dei docenti di tecnologia, di avere un’attività
pratica per fare capire ai ragazzi come si ricicla questo
materiale. Sulla falsa riga dell’attività della carta riciclata,
sarà un’attività laboratoriale pratica che simula in modo
artigianale, il processo industriale del riciclo del legno
per produrre il truciolato. I ragazzi dopo una breve introduzione teorica di circa una ventina di minuti, dovranno
pulire da ganci e chiodi con una calamita e vagliare con
dei setacci della segatura, mescolarla con collanti (colla
vinilica e colla da tappezziere), pressarla per creare una
specie di truciolato a cui poi dare delle simpatiche forme utilizzando ad esempio gli stampini di metallo per i
biscotti. Una volta asciutti i lavori potranno poi essere colorati a piacere. Tutto il materiale di consumo sarà fornito
dai tecnici, che svolgeranno l’attività nell’aula di tecnologia della scuola con la preziosa collaborazione della professoressa, i ragazzi dovranno portare da casa soltanto
alcune cassette di cartone ove mettere ad asciugare per
alcuni giorni i lavori prodotti.
A tutti, docenti ed alunni, auguro un buon lavoro,
un buon anno scolastico e una buona differenziata.
Diego Rota
Assessore Ambiente/Ecologia
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Raccolta differenziata: cosa cambia
nel calcolo della differenziata

Le sessioni del 29 e 30 novembre, sono state rimandate con data da destinarsi

Raccolta differenziata:
ATTENZIONE cambia il calendario 2019
Insieme al notiziario come consuetudine, avrete ricevuto
anche il nuovo calendario della raccolta differenziata che,
ATTENZIONE, dall’inizio del nuovo anno cambia nelle modalità che in estrema sintesi vi anticipo:
La raccolta del secco o indifferenziato (sacco VERDE) non
sarà più effettuata di mercoledì ma di VENERDI’
La raccolta della plastica (sacco GIALLO) e del vetro e barattolame, non saranno più effettuati di mercoledì (alterni),
ma di SABATO (quindicinali - alterni al ritiro della carta).
Rimane infatti invariata la raccolta della carta e dell’organico (umido) che rimarrà di sabato (oltre al mercoledì per
l’organico, nella stagione calda che va da maggio a settembre compreso).
Ci rendiamo conto di un parziale stravolgimento e della
difficoltà che ogni volta sperimentiamo quando si tratta di
cambiare un’abitudine e questo necessita di una particolare attenzione, soprattutto nella fase iniziale.
La ragione di questo cambiamento consiste nella nuova
organizzazione che la Servizi Comunali S.p.a. ha messo

in cantiere a partire dal nuovo anno al fine di aumentare
l’efficienza e la produttività dei propri servizi. Cogliamo
l’occasione per ricordare che la Servizi Comunali S.p.a.
è una società partecipata in Housing che, oltre a Grassobbio ha in carico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
di altri 71 comuni. Una maggiore efficienza e produttività
è quindi a vantaggio anche nostro in quanto, sebbene in
piccolissima quota societaria, la Servizi Comunali S.p.a.,
ci appartiene.
Una raccomandazione: se all’inizio vi capitasse di aver
collocato la vostra differenziata nel giorno errato e nel
momento in cui la Servizi Comunali è già passata nel vostro quartiere, vi prego di volerla ritirare in attesa del giro
successivo. Grazie a tutti per la vostra comprensione e
collaborazione.
Sotto, lo schema del nuovo calendario.
Diego Rota
Assessore Ambiente/Ecologia

L’Osservatorio della Provincia, che raccoglie tutti i
dati dei Comuni della Bergamasca dovrebbe a breve
approntare il dato “ufficiale” relativo all’anno 2017
che, in base al nuovo algoritmo di calcolo che ci è
stato presentato e spiegato nel corso di un incontro tenutosi il 6 febbraio scorso presso l’aula magna
dell’Istituto Natta di Bergamo, dovrebbe apportare
per tutti i comuni un forte incremento della percentuale. (si prevede addirittura un balzo di circa 10 punti
percentuali e forse più…)
Questo il motivo: alcune tipologie di rifiuti (ingombranti e spazzamento strade) erano considerate in
percentuale al 100% come frazione indifferenziata;
ora, una parte di questi rifiuti verrà calcolato come
frazione differenziata. Per meglio spiegarmi vi faccio
un esempio: nel cassone degli ingombranti presente presso la CRC (Centro di Raccolta Comunale, e
non discarica come qualcuno ancora comunemente
lo definisce…) noi gettiamo tutto quanto è di dimensioni “ingombranti” che non possiamo differenziare, come ad esempio un divano (salvo chi oggi già
lo smontava prima di conferirlo in CRC….) Ebbene,
questo divano viene di seguito smontato in un apposito centro ed una parte finisce nel legno, una parte
nel ferro (o metallo), una parte residua rimane nell’indifferenziato.
Pertanto, la percentuale di quel divano che fino a pri-

ma era pari al 100% di indifferenziato, sempre a titolo di esempio, di seguito diverrà: 50% differenziato
(immaginiamo un 30% di legno ed un 20% di metallo), mentre il restante 50% rimarrà come indifferenziato (esempio: la copertura e l’imbottitura ed alcune
altre parti non differenziabili). Inoltre, una quota dello
spazzamento delle strade verrà calcolata come differenziata in quanto una parte di esse viene rimessa in
circolo e riutilizzata per fini edilizi; trattasi infatti della
parte di ghiaia che nell’operazione di spazzamento
viene raccolta dalla strada.
Per meglio capire il nostro andamento (o trend…) al
momento utilizziamo l’attuale metodo di calcolo (o
algoritmo), per farvi capire come è andato il 2017,
in attesa del nuovo dato definitivo dell’Osservatorio
della Provincia che naturalmente sarà di gran lunga
superiore, oltre che fornirvi una proiezione del 2018.
il dato provvisorio relativo all’anno in corso è quello
relativo ai volumi raccolti fino al 26 novembre 2018,
data in cui sto scrivendo l’articolo. Il dato conferma
il buon trend, e nei due grafici ho voluto inserire la
linea riferita alla data del mio inizio mandato (maggio 2014),per mostrare che con fatica in quasi 5 anni
siamo riusciti a guadagnare circa 5 punti percentuali
con una seppur debole ma costante progressione.
AVANTI COSI’ che va bene!

All’apparenza potrebbe sembrare poco, ma vi posso assicurare che un punto percentuale in un anno è di tutto
rispetto.
Grazie allora a tutti coloro che hanno questa sensibilità e per quanto faranno mediante la loro opera di sensibilizzazione: ognuno di noi può fare la differenza.
Grazie e..., buona differenziata.
Sul sito della Provincia potete trovare altre interessanti informazioni accedendo tramite questo indirizzo:
http://sit.provincia.bergamo.it/sitera3/ot/schede/raccolte.asp?cod=201616117
Quando si parla di “economia circolare”, mi piace ricordare che “circolari si diventa”, partendo da una infrastruttura il cui costo sta tutto in un investimento individuale che è questo: la consapevolezza individuale di essere
tutti quanti produttori di qualità ambientale. (da l’Eco di Bergamo del 20 novembre 2018)
Diego Rota
Assessore Ambiente/Ecologia
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I nuovi contenitori sono belli, ma
necessitano della vostra collaborazione
Abbiamo posizionato due
nuovi
contenitori di rifiuti,
di cui uno nel
giardino pubblico che si
trova vicino al
comune ed un
secondo
nel
giardino pubblico
presso
la sala multifunzionale. Questi due contenitori, come altri che
vorremmo posizionare gradualmente anche nei
restanti giardini pubblici, permettono di differenziare i nostri rifiuti al fine di poterli rendere riciclabili,
quindi sempre “meno rifiuti” e “più riciclabili”, che
è la formula che porta al risultato della famigerata
“economia circolare”.
Il contenitore, come potete vederlo nella fotografia
è composto di 4 vani per le solite 4 tipologie:
1 - plastica, nel vano contrassegnato con il colore
giallo

2 - carta, nel vano contrassegnato con il colore
bianco
3 - vetro e barattolame, nel vano contrassegnato
con il colore azzurro
4 - indifferenziato, nel vano contrassegnato con il
colore verde.
Tuttavia con dispiacere, constatiamo che coloro
che ne usufruiscono (per carità, non tutti), non rispettano la tipologia e buttano a caso, dove capita
rendendo così vano lo sforzo di chi invece vorrebbe
fare le cose per bene, scoraggiandone di conseguenza le buone intenzioni.
Pertanto, siamo a chiedere il vostro impegno nel
voler utilizzare al meglio questi contenitori che tanto mi erano stati consigliati proprio da voi cittadini
“attenti ed ecologici” che credo, come me adesso
si sentiranno un poco delusi dall’uso “improprio”
che qualcuno ne fa.
Per favore, dateci una mano e rispettiamo l’ambiente. GRAZIE
Diego Rota
Assessore Ambiente/Ecologia

Raccolta differenziata:
ancora non tutti sanno che…
Approfitto del notiziario per alcune, poche, solo due “pillole” di conoscenza che ci aiuteranno a migliorare la nostra
differenziata.
La prima: tanti già lo sanno e lo fanno, pertanto ci daranno un aiuto quando qualcuno chiederà loro: ma la plastica,
è tutta uguale? No, naturalmente.
Noi l’abbiamo suddivisa in due tipologie: la plastica NORMALE (o standard) e la plastica DURA.
La plastica NORMALE (o standard) è quella il cui elenco
lo trovate nel calendario all’ultima pagina dove viene spiegato COSA VA MESSO nella frazione della plastica (sacco
giallo) che è riferito agli imballaggi alimentari e non alimentari e che non sto quindi ad elencare di seguito ma vi
invito a leggere sul calendario che vi è stato consegnato.
Colgo l’occasione per fare un distinguo sulla parte di polistirolo che fa parte della famiglia della plastica, quello in
particolare riferito alla voce “imballaggio TV” che potremmo anche leggere come “imballaggio elettrodomestici”.
La parte consistente di polistirolo che di solito accompagna un nuovo elettrodomestico appena acquistato, è possibile conferirla direttamente in CRC (Centro di Raccolta
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Comunale, soprattutto se quantitativi importanti di uno o
più elettrodomestici), tuttavia è possibile conferirlo anche
nel sacco giallo della frazione della plastica in quanto il
servizio porta-porta consente al cittadino di non doversi
recare in CRC, ma soprattutto perché la materia prima
andrà a confluire nello stesso punto di trattamento finale,
indipendentemente che venga conferita direttamente in
CRC piuttosto che nella frazione della plastica mediante
il ritiro porta-porta.
Nella frazione della plastica è previsto inoltre il polistirolo
di piccole dimensioni, come le vaschette per gli alimenti,
il polistirolo a pezzetti presente nei pacchi che compongono un imballo (comunemente chiamate “patatine” per la
loro forma o a cubetti).

carter, contenitori e coperchi di
pitture murali (una volta siano
senza residuo di pitture e possibilmente rimuovere il manico
se in metallo), insomma tutta
quella plastica che a differenza
di quella NORMALE, si presenta meno malleabile (… più
DURA, appunto)
Nell’immagine a lato altri esempi di plastica dura: la spazzola
per la pulizia degli abiti, posate
da pic-nic non biodegradabili,
gabbietta porta profumo per armadi, (se possibile rimuovere il
cartoncino o il gel).
La seconda: spesso mi è capitato che mi si chieda dove va
messa la pellicola in alluminio che normalmente utilizziamo per avvolgere un panino o l’occorrente per uno spuntino o per un pranzo all’aperto. Noto lo stupore quando

dico che, se non più utilizzabile, va messa nella frazione
del vetro e barattolame. Se poi il pezzo di pellicola utilizzato non è né rotto né sporco può essere ripiegato e
riutilizzato. Ebbene si, non facciamo (o dovremmo fare…)
la stessa cosa con le lattine delle bibite? Infatti le lattine
delle bibite vanno conferite nella frazione del vetro e barattolame in quanto sono fatte con alluminio esattamente
come le pellicole per alimenti. Quindi da oggi, le pellicole
in alluminio non gettatele più nell’indifferenziato ma soprattutto, ditelo anche a chi avrete occasione prima o poi
di parlarne. Infine vi do un consiglio che diamo anche ai
ragazzi nelle scuole: quando preparate dei panini o sandwiches per il vostro pranzo all’aperto o per i vostri figli
che vanno a scuola, potete utilizzare quei bei e pratici contenitori in plastica per alimenti che una volta richiusi mantengono il vostro panino ben protetto e fresco. Il contenitore viene sempre riutilizzato, a differenza della pellicola.
Mi viene in mente la vocina della bambinetta che dice “la
mia mamma è ecologica, e la tua…?
GRAZIE buona raccolta differenziata a tutti voi.
Diego Rota
Assessore Ambiente/Ecologia

Il nostro bel giardino pubblico inserito
nella stupenda cornice del parco del
Serio. Un grazie ai volontari
Come
sarebbe
possibile non rivolgere un sentito GRAZIE ai
nostri
volontari
che con tanta fatica e altrettanta
passione tutti gli
anni mantengono
e curano la bellezza del nostro giardino pubblico incastonato nella
stupenda cornice del parco del Serio? Ve ne siamo
veramente tanto grati.
Per fornire un altro servizio alla nostra comunità, ci
sarebbe piaciuto riuscire a mettere a disposizione
un chiosco che nella bella stagione potesse rendere

ancor più fruibile questa stupenda “oasi”. Non abbiamo però rinunciato all’idea, al contrario ci stiamo
ancora ragionando e chissà che prima della fine del
nostro mandato, magari non di eseguito per il 2019,
ma di avviato qualcosa ci possa essere.
E’ con immenso piacere che voglio riproporre questa foto di qualche anno fa, del gruppo dei volontari, (… sono sempre loro) in compagnia del nostro
Sindaco Epis, con la raccomandazione che non si
stanchino mai di fare quello che già da tanti anni
ci hanno assicurato. Ahh.., scordavo: chi si volesse
aggregare è ben accetto, questi i requisiti: voglia di
stare all’aperto, che fa bene alla mente ed al corpo; desiderio di condividere il lavoro e, anche, tante
sane risate.

La plastica DURA, invece è tutta quella plastica che non
è compresa nell’elenco di cui vi ho appena accennato,
ossia: le cassette in plastica utilizzate per gli ortaggi, i porta abiti (il gancio in metallo andrebbe separato), le parti
smontate di seggiole, come ad esempio i braccioli o il
sotto seduta o lo schienale, le protezioni di macchinari,
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Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di sostanza
tossica

Comportement a suivre
en cas de relachement
de substance toxique

IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
Sul territorio sono presenti Aziende che utilizzano sostanze chimiche che in caso di incidente potrebbero
recare danni all’ambiente e quindi alle persone. C’è il
continuo impegno da parte del Comune con le Aziende, in special modo con la 3V Sigma S.p.a. che presenta a tutt’oggi una potenzialità di impatto esterno
importante, a ridurre qualsiasi rischio soprattutto per
la tutela dei lavoratori e di tutta la comunità.
Alla luce di questa realtà e delle esperienze suggerite,
secondo le indicazioni della Protezione Civile Nazionale, si invitano i cittadini in caso di presenza di situazione di pericolo - segnalata da sirena o da qualsiasi mezzo idoneo- ad osservare i seguenti comportamenti:
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
Numero unico di Emergenza 112
Comune - Polizia Locale
035.3843.471
Comune - Area Ecologia
035.3843.451
Prefettura di Bergamo		
035.276.111 - 276.113
Gruppo di Protezione Civile
Dalmine Zingonia 		
035.0668243
Sala operativa della Protezione
Civile Regionale 		
800.061160
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle
Aree Ecologia e Polizia Locale.
Cordialità.
					
IL SINDACO
		
Ermenegildo Epis

LE MAIRE INFORME LA POPULATION QUE:
Sur le territoire il y a des usines qui utilisent des substances chimiques qui pourraient en cas d’accident
causer des dégâts à l’environnement et donc aux personnes. La Commune et les usines s’engagent constamment, en particulier avec la 3V Sigma S.p.a. qui
présente jusqu’à maintenant un pouvoir d’impact externe important, à réduire n’importe quel risque surtout
pour la sauvegarde des travailleurs de toute la communauté. Considéré cette réalité et des expériences
suggérés, d’après les indications de la Protection Civile
Nationale, nous invitons les citoyens si une situation de
danger se présente - signalée par une sirène ou autre
moyen approprié - à adopter le comportement suivant:
QUOI FAIRE
1 - Se refugier dans un endroit enferme
2 - Fermer les portes et fenetres en scellant les interstices avec du tissu mouille
3 - Fermer les fissures et les prises d’air avec des bandes isolantes ou avec du tissu mouille
4 - Fermer les installations thermiques et de gaz
5 - Fermer les installations de ventilation, de conditionnement et de climatisation de l’air
6 - Si l’on averti la presence d’odeurs piquantes ou un
sens d’iritation proteger bouche et nez avec du tissu
mouille et se laver les yeux
7 - Eteindre tout genre de flamme
8 - Allumer une radio a batterie et la television pour
avoir des nouvelles sur le cours de l’etat d’urgence
9 - N’utilisez pas le telephone sauf en cas de secours
sanitaire urgent
10 - Ne pas fumer
11 - Ne pas aller chercher les enfants a l’ecole
12 - Ne pas se rendre a l’endroit de l’accident
13 - Faire attention au signal de fin d’alarme
MOYENS DE COMUNICATION PREVUS
RADIO: Radio Alta – Frequency FM 101.7 – 100.7
TELEVISION: BERGAMO TV
CHEF-LIEU DE PREMIER SECOURS ET NUMEROS UTILES
Numéro unique d’urgence
112
Commune - Police de Ville
035.3843.471
Commune - Zone écologie
035.3843.451
Préfecture de Bergamo
035.276.111 - 276.113
Groupe de la Protection Civile
Dalmine Zingonia 		
035.0668243
Salle opérationnelle de la Protection
Civile Régionale 		
800.061160
Pour toute information l’on peut s’adresser aux
Zones Ecologies et la Police de Ville.
Bien cordialement.
					
LE MAIRE
		
Ermenegildo Epis
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Buon Natale
e Felice Anno
Nuovo
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
Elezioni, democrazia e
civismo
Nella primavera prossima si
svolgeranno le elezioni amministrative. E’ un appuntamento che periodicamente coinvolge gran parte dei cittadini
italiani, chiamati ad eleggere i
Sindaci e i Consiglieri comunali che governeranno paesi e città nei cinque anni successivi. Insieme alle amministrative si svolgeranno anche le elezioni europee con le quali ogni Stato membro
dell’Unione eleggerà i propri rappresentanti in seno al
Parlamento Europeo. Si tratta di veri e propri momenti di “vita democratica” ai quali gli elettori dovrebbero
partecipare con orgoglio e con la consapevolezza che
costituiscono uno dei diritti più importanti tra quelli che
lo Stato garantisce loro. Sappiamo purtroppo che non è
così. Sono molti anche in Italia coloro che guardano alle
elezioni con indifferenza o addirittura con fastidio, tanto da scegliere di disertare i seggi elettorali. In alcune
delle consultazioni elettorali più recenti la percentuale
degli astenuti ha superato abbondantemente quella del
più votato fra i Partiti. Un po’ come se quello dell’astensione fosse in realtà il primo partito.
C’è da dire che nelle amministrative le percentuali di
astensione non sono così alte, probabilmente perché la
politica locale è vissuta come “meno distante” rispetto
a quella nazionale o europea.
Ciò detto, l’aspetto più preoccupante del fenomeno
consiste nel fatto che sono sempre più numerosi gli
elettori che si astengono dal voto dichiarandosi delusi
non tanto dalla “politica” e dai partiti, quanto dalla “democrazia” e dalle sue istituzioni. Il rischio insito in simili
affermazioni è che si faccia strada in una larga parte
dell’opinione pubblica l’idea che la democrazia, come
forma di governo, abbia ormai fatto il suo tempo, che si
tratti di uno strumento obsoleto, ormai inadeguato alle
esigenze del mondo globalizzato. Oppure che occorra
declinarla in modi diversi da quello rappresentativo,
utilizzando gli strumenti informatici per permettere ai
cittadini di esprimersi direttamente e continuamente
su ogni aspetto del governo dello Stato e delle sue istituzioni.
Questa disaffezione verso la democrazia rappresentativa ha ovviamente delle cause. Ne citiamo solo alcune, come la sostanziale sfiducia nelle Istituzioni, ampiamente motivata da scandali, corruzione, disservizi e
disastri di varia natura, la storica incapacità di mettere
sotto controllo il territorio nazionale, all’origine della criminalità organizzata e delle varie forme di abusivismo,
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la già citata distanza della politica dalla vita reale. Vogliamo però aggiungerne un’altra di cui non si parla abbastanza, forse perché non si può certo andarne fieri.
Parliamo dello scarso senso civico dei cittadini che si
manifesta in vari modi. Per esempio nella sostanziale
disattenzione per tutto ciò che è “pubblico”, come se si
trattasse di beni “di nessuno” anziché “di tutti”. Nella
tendenza a non rispettare le regole, neanche quelle del
codice stradale. Nell’abitudine a comportarsi in modo
illecito quando si ha una buona probabilità di restare
impuniti, come nel caso dei cosiddetti “furbetti del cartellino” o del pagamento in nero ad artigiani e professionisti per risparmiare l’IVA.
Dopo oltre centocinquant’anni di storia nazionale il tasso di civismo del popolo italiano è ancora largamente
insufficiente. La consapevolezza civica non fa ancora
parte del bagaglio culturale del cittadino medio. Forse
perché anche le varie agenzie educative, dalla scuola
alla famiglia ai media, non la considerano ancora una
parte importante nella formazione individuale. Ancor
oggi in Italia si può crescere fino ad essere adulti senza avere consapevolezza dell’importanza e del valore
dei doveri e dei diritti di cui si è depositari in qualità di
cittadini dello Stato. A questo riguardo l’iniziativa della “Scuola di Civismo” svoltasi nel nostro paese negli
anni dal 2015 al 2017, alla quale abbiamo partecipato,
costituisce un’apprezzabile quanto rara eccezione.
Siamo convinti che uno dei compiti principali di chi sarà
chiamato a governare i Comuni italiani e l’Europa, sarà
quello di impegnarsi per favorire la crescita del livello
di consapevolezza civica dei cittadini affinché diventino
custodi consapevoli e convinti della democrazia rappresentativa nel futuro del nostro Paese e di tutta l’Europa.
Concludiamo quindi invitando la cittadinanza a garantire
la massima partecipazione al voto come dimostrazione
di apprezzamento del sistema democratico e di rinnovato senso civico.

Buone
Feste

Progetto Grassobbio - Opinioni in Libertà
UN
AEROPORTO
CHE
CAMBIA?
Per chi abita nei dintorni dell’
aeroporto di Orio al Serio, per
l’ esattezza “ il Caravaggio“, intervenire su questo argomento significa toccare un punto
dolente non soltanto per il fastidio ma anche per il timore
di perdere l’opportunità di lavoro che questo asset ha
creato. Sia chiaro che l’ aeroporto è per un certo verso una benedizione per Bergamo e provincia, soltanto
miopi detrattori possono fingere di non vedere. Ha
creato opportunità di lavoro, di turismo, di cultura per il
territorio. L’ obiettività però ci impone di valutare anche
e soprattutto il grande disagio che causa a coloro i quali
si trovano a vivere sotto i “Sentieri“ di decollo e atterraggio degli aerei.
In questi ultimi tre anni oltre agli originari e storici Comitati spontanei ne sono spuntati molti altri in tutta la
provincia di Bergamo, inutilmente concluderanno alcuni. A noi preme, con occhio critico, valutare nei fatti la
situazione sul terreno.
Da quattro anni a questa parte la collaborazione tra Sindaci e Comitati ha costituito una sinergia efficace che
ha ottenuto un notevole riscontro in molteplici iniziative
volte a creare interesse e pressione sulle Istituzioni che
devono fornire risposte.
La risposta fondamentale è stata data con l’inizio della
procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
che costituirà il documento guida dello sviluppo dell’
aeroporto. Nel frattempo però si leggono sui giornali
dichiarazioni e ipotesi spesso in netta contraddizione.

La collaborazione con la citta di Bergamo è sempre
mancata, ma è anche mancata perché lo stesso Comune di Bergamo detiene un’importante quota azionaria
di SACBO e purtroppo la collaborazione con i territori
dell’ hinterland è stata pessima in questi anni, diremo
di più, addirittura controproducente per la città stessa. Basti pensare al miserevole fallimento delle tanto
sbandierate rotte volute fortemente dal Sindaco Gori di
Bergamo e poi, dopo i pessimi risultati già ampiamente
previsti, disconosciute e abbandonate. Un clima così
non genera fiducia ma genera invece utile confusione
per chi vuole che tutto cambi perché nulla deve cambiare.
Noi riteniamo che sia possibile avere un aeroporto che
continui a sviluppare lavoro e ricchezza, ma che allo
stesso tempo possa avere un minor impatto sulla vita
dei cittadini non soltanto ricorrendo ad aeromobili sempre meno rumorosi e inquinanti, l’ altra trovata di alcuni
Sindaci guidati dall’ eminenza grigia di quello di Bergamo, quale obiettivo da raggiungere entro il 2030!
La soluzione?… è molto semplice, tetto al numero di
voli, stop ai voli notturni dalle ore 23 alle ore 6, come del
resto già avviene in tutta Europa e vivibilità ambientale.
Questo ormai è l’ obiettivo comune da quattro anni, dei
Comitati e di una pattuglia di Sindaci che guardano al
benessere ed allo sviluppo dei Cittadini!
La campagna elettorale della prossima primavera toccherà il tema dello sviluppo dell’ aeroporto, sarà quindi
molto importante per noi elettori stabilire se vogliamo
governare oppure essere governati dal fenomeno.
LISTA CIVICA PROGETTO GRASSOBBIO
HTTP:/WWW.PROGETTOGRASSOBBIO.IT

Il Gruppo Progetto Grassobbio
augura a tutti i Grassobbiesi
Buon natale ed un prospero 2019
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Quest’anno a
Natale fai un
regalo speciale: metti sotto
l’albero il tuo

dono del sangue!
Per Natale il dono migliore per molte persone è il sangue. A chiederlo sono i tanti pazienti che in questo periodo trascorreranno il loro Natale su di un letto di ospedale.
Ogni anno per gli acquisti natalizi spendiamo un sacco
di soldi. Eppure esiste un dono veramente speciale, che
non ci costa niente, ma che ha un valore inestimabile: il
dono del nostro sangue! Spesso ci facciamo coinvolgere
e travolgere dalla frenesia del consumismo natalizio che
ci dimentichiamo di quelli che sono i veri valori del Natale, ossia amore per il prossimo e per la vita, speranza per
l’umanità e per l’uomo, senso di solidarietà. E cosa c’è di
più generoso, altruista e solidale dell’atto della donazione
del sangue? Tra i tanti doni, più o meno necessari, che si
fanno in questo periodo non ci si dovrebbe dimenticare
che di sangue c’è sempre bisogno, non si corre mai il
rischio che sia un regalo sgradito e tantomeno inutile!
Purtroppo molti si avvicinano alla donazione di sangue
solo nel momento dell’emergenza, in caso di calamità
naturali, o quando ad averne bisogno è un proprio familiare, mentre è fondamentale riuscire ad aumentare il
numero di donatori consapevoli che anche nei momenti
più sereni, quali vacanze e feste, non dimenticano di regalare un dono necessario a chi quelle festività le vive in
modo differente.

Il Consiglio Avis Comunale Grassobbio
Augura a tutta la cittadinanza
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

3a GrassobbioModellismo
e Camminando sul Serio
Sabato 27 e domenica 28 ottobre
si è svolto l’avvenimento più atteso
dell’anno “per grandi e piccini”.
Circa una ventina di inserzionisti si
sono cimentati con abilità nel loro
hobby, passione e quasi lavoro, visto il tempo che ci dedicano. Ha stupito il “Centro Piacentiniano” di Bergamo realizzato con 260.000 mattoncini di
LEGO; all’esterno della sala, la vasca appositamente preparata ha visto cimentarsi parecchi ragazzi nella navigazione delle barche spinte dalla sola forza del vento - vento
creato - da 2 potenti ventilatori di gonfiabili. Il fatto che ci
sia vento non preclude la navigazione contro vento, ma è
con l’abilità che si sfrutta la vela e che si arriva comunque
in porto sicuro. Cosa dire dei 2 simulatori della Formula 1
cioè della nostra testa ROSSA la FERRARI: qui i giovani e
meno giovani papà si sono sfidati su piste impossibili di
circuiti di formula 1 con il brivido della velocità. Incidenti
per fuori pista molti, feriti nessuno. Che dire poi dei 30
metri di trenino con gli occhi sbalorditi dei più piccini, miniature curate nei particolari con l’insegnamento della storia dei binari e dei treni. Ed ancora camion telecomandati,
costruzioni in lego, velieri, carri armati e tant’altro. è stata
una 2 giorni con le prime e le quarte della Scuola Primaria
di Grassobbio con i ragazzi che hanno tempestato di domande del perchè di ogni particolare esposto. Certamente, invece la 3a Camminando sul Serio ha visto protagonista ... purtroppo, l’acqua da tutte le parti ed ha avuto una
benedizione da bomba d’acqua. Andrà meglio il prossimo
anno. Abbiamo stimato che hanno frequentato il sito di
esposizione oltre 1.000 persone. A noi dell’Avis e dell’Aido
rimane la soddisfazione di
aver consegnato opuscoli
informativi con qualche
adesione alle rispettive
associazioni. Crediamo
che il Patrocinio del Comune di Grassobbio si sia
speso bene per la Comunità che propone: sport,
solidarietà e ricreazioni
per i cittadini di Grassobbio e oltre.
I direttivi Avis e Aido
Everardo Cividini
Simulatore di guida

Camminando sul Serio, 28 ottobre 2018
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Grassobbio Modellismo, 27 e 28 ottobre 2018

Ass. Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo
Gruppo di Grassobbio
GITA ALLA BASILICA DI SUPERGA
Domenica 28 settembre il Gruppo Alpini ha organizzato
una gita, molto interessante e culturale. Partenza da
Grassobbio ore 6.00. Arrivati alla basilica di Superga
abbiamo ammirato la bellezza del santuario e un alpino del gruppo di Superga ci ha illustrato la storia del
duomo.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo Egizio dove
abbiamo ammirato molti tesori, di cui le guide hanno
raccontato la storia.
Anche se il tempo non è stato clemente qualcuno è
riuscito a visitare la citta di Torino; passando sotto i
porticati abbiamo ammirato anche la mole Antoneliana.
Nel ritorno, come nostra consuetudine, ci siamo fermati nella cittadina di Galliate (No), dove ci stava aspettando il locale Gruppo Alpini, che con solidarietà, ci ha
preparato una buona cena a base di pastasciutta e formaggi locali (per completare quello che avevamo mangiato a mezzogiorno: delizioso pranzo con piatti caratteristici torinesi).
Dopo i doverosi ringraziamenti, siamo ritornati a Grassobbio.
Un grazie anche ai partecipanti alla gita.

Il Gruppo Alpini augura
tanta felicità e salute a tutti
gli associati e a tutta la
comunità di Grassobbio.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Col mese di dicembre si apre il tesseramento 2019; se
qualcuno desidera tesserarsi ricordiamo che la sede è
aperta tutti i martedi alle ore 20.30.

I partecipanti alla gita a Superga.

Associazione Culturale Phaos
Cari concittadini,
l’anno che ci saluta ha visto la nostra associazione
protagonista di importanti
eventi artistici e culturali.
La 1a Edizione del Festival dell’Arte, che ha trovato a Sarnico
la cornice ideale in cui esprimersi e valorizzarsi, è stato il
primo evento di rilievo che ci ha impegnato dopo la pausa
estiva. La sera di sabato 29 settembre più di 60 artisti (circa
80 se si considerano anche le opere fuori concorso) hanno
partecipato a questa rassegna, animando il suggestivo lungolago dell’incantevole cittadina del Basso Sebino. Una settimana dopo, il 5 ottobre, durante il Galà dell’Arte, la giuria
presieduta dal Prof. Giorgio Bertazzoli (Critico d’Arte, socio
dell’Unione Europea Esperti d’Arte) ha incoronato vincitori
Claudio Pezzini, Francesca Morlacchi ed Elena Ticusan.
Neppure il tempo di riprendersi dalle fatiche del Festival ed
è stato il momento di inaugurare a Bergamo, sabato 6 ottobre, la Mostra “Estate”, collettiva a tema che ha idealmente
salutato la bella stagione, quest’anno protrattasi ben oltre il
suo limite convenzionale.
Mentre scriviamo questo testo stiamo ultimando i preparativi dell’ultimo evento dell’anno: a coronamento di un in-

tenso lavoro di ricerca e selezione delle opere, sabato 1
dicembre, presso l’Auditorium Cuminetti di Albino, abbiamo
l’onore di presentare “Omaggio a Giovanni Valdelli”, mostra
retrospettiva dedicata ad un grande artista del Novecento,
definito dagli esperti del settore di alto interesse critico internazionale.
Questo è anche il tempo dei ringraziamenti e un pensiero
speciale lo dedichiamo ad uno dei nostri collaboratori di fiducia, l’instancabile Virginio Luzzana, sempre presente dietro le quinte delle nostre iniziative.
Infine, una testimonianza doverosa: ai primi di maggio è
mancato Pietro Mosca, critico ed esperto d’arte che più di
ogni altra persona si è dedicato alla promozione della Cultura e dell’Arte a Grassobbio. La nostra cittadina perde un
personaggio importante; noi come associazione sentiamo
di aver perso molto di più. Nel dicembre scorso, già profondamente segnato dalla malattia, ci ha pubblicamente omaggiato con la consegna di un riconoscimento per l’attività da
noi svolta. Ora che ci ha lasciato, il suo gesto assume un significato ancora più profondo, quello di un ideale passaggio
di consegne. Caro Pietro, raccogliamo onorati il testimone
che ci lasci, abbiamo una sola preoccupazione: di esserne
all’altezza. Grazie di tutto!
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Arti e mestieri
Riassumere questo 2018 in poche
righe è veramente difficile. Qui ci
piace ricordare: una Notte Bianca
che ha visto innalzarsi un gigantesco
palo della cuccagna, lo svolgimento
di una bellissima sfilata di moda, la crescita della collaborazione con il Distretto Commerciale MORUS ALBA con cui
stiamo organizzando...
COSE FANTASTICHE PER IL 2019
Corsi di formazione per i commercianti e serate di informazione per tutti i cittadini, la feste di Halloween e molto altro
ancora.
C’è una cosa però in particolare di cui vorrei parlare: la grande e bellissima cena solidale a favore della popolazione
terremotata di Visso.
Riassumere questo evento è molto difficile, non per le parole da usare ma per le emozioni che ognuno di noi che
ha lavorato nell’organizzazione dell’evento ha provato nel
vedere più di 600 persone rispondere alla chiamata e partecipare a questa cena, ben consapevoli che quei soldi che
stavano pagando per mangiare un piatto di pasta, diventeranno abiti, attrezzature per scuola e 1000 altre cose necessarie ai nostri amici di Visso. Amici... si!
Loro sono diventati amici e cittadini anche del nostro paese.
Lo spazio sta finendo e non posso chiudere questo breve
articolo senza ricordare tutti coloro che hanno collaborato a
questo evento.
Innanzitutto l’Amministrazione Comunale ed in particolare

Bagni e Tosature
Taglio a forbice e Stripping
Trattamenti igienizzanti

l’Assessore Lorenza Giangregorio ed il consigliere Manuel Bentoglio che hanno personalmente organizzato e
gestito per tutta la serata la distribuzione del cibo: credetemi 600 coperti sono veramente tanti!
Segue A.T.A. ed il suo presidente Andrea Foresti, promotori di questa splendida iniziativa e poi AVIS e AIDO nelle persone dei presidenti Mariangela Rottoli e Everardo
Cividini anime instancabili del volontariato Grassobiese. Il
gruppo volontari della cucina, che hanno cucinato splendidamente per tutti i partecipanti. Che dire poi degli studenti
dell’Istituto per Chef IKAROS che hanno organizzato il servizio ai tavoli e si sono espressi al massimo in una bellissima
gara di cucina. Ma non finisce qui, perché la cosa più bella
che abbiamo vissuto, sono state le tante associazione del
nostro territorio che insieme hanno dato vita a questo evento: Associazione Alpini di Grassobbio, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Gruppo Giovani Grassobbio,
Volley Grassobbio, Gruppo Hobbisti, Associazione Grassobbio in Comune, Associazione Tamburello Grassobbio, Associazione Famiglie Grassobbio, Polisportiva Grassobbio,
Oratorio S. Domenico Savio ed infine tutti i commercianti
ed attività produttive del nostro paese che ancora una volta
hanno dimostrato di essere sempre presenti sul territorio.
La cena ha fruttato ben 5.032 euro per Visso.
Un grande lavoro ricompensato da una partecipazione superiore ad ogni aspettativa e da una sola e splendida parola
degli amici di Visso... GRAZIE
Paolo Aina

Dopo 36 anni di storia, la Polisportiva Oratorio Grassobbio (POG) è
riuscita a centrare un obiettivo
storico, tanto insperato quanto
meritato: il secondo posto nel
campionato di Serie C maschile 2017-2018 ha consentito
ai ragazzi allenati da coach Rota di disputare i playoff, e
la vittoria nel primo turno contro la Besanese Volley li ha
proiettati verso la prima, storica, partecipazione al campionato di Serie B maschile. Per quanto riguarda il femminile, invece, la prima squadra della POG gioca nel campionato di Prima Divisione girone A della Federvolley:
rispetto allo scorso anno è una squadra ricostruita, ma
che vuole mettersi in gioco all’interno della propria categoria. Passando alle giovanili, invece, la POG continua a
mantenere un assetto societario stabile e che abbraccia
quasi tutte le categorie: si parte dal Minivolley e si arriva alle Allieve passando per le categorie Mini Allieve e
Giovanissime, tutte regolarmente iscritte al campionato
CSI. Inoltre, per quanto riguarda il maschile, da segnalare

www.volleygrassobbio.com
fb: MGR Volley Grassobbio

la presenza del gruppo dell’Under 14, realizzato in collaborazione con Play & Enjoy. A gennaio, infine, partirà il
campionato di una categoria a cui la POG ha deciso di
partecipare per la prima volta con una propria squadra:
si tratta dell’Under 12, 4x4 organizzato dalla Federvolley.
Ecco una dichiarazione del presidente della POG Pierangelo Vavassori: «Vorrei ringraziare i genitori, che scelgono
di credere in noi affidandoci la crescita sportiva dei loro
figli. Vorrei ringraziare i giocatori e le giocatrici, che scelgono di far parte della POG rifiutando proposte di altre
squadre. Ovviamente, ci tengo anche a ringraziare tutti
i nostri sponsor, che ci supportano e ci aiutano nel realizzare questo progetto: spero che la collaborazione con
loro possa continuare. Voglio infine augurare un buon
Natale a tutti i lettori; il 16 dicembre abbiamo celebrato
insieme la tradizionale festa di Natale organizzata dalla
POG. Invitiamo a venire a vedere le partite interne delle
varie squadre della POG; ce n’è per tutti i gusti».
Ufficio stampa POG

Nuova
Toelettatura

a Grassobbio

TOELETTATURA CYRANO

ci prendiamo cura
del tuo amico a quattro zampe

Via J. F. Kennedy, 15
24050 GRASSOBBIO (BG)

Si riceve su appuntamento
Tel. 035.525106
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POG Polisportiva
Oratorio Grassobbio
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in crescita i praticanti,
le squadre e i risultati
AS
Ha di che essere soddisfatta la
SOB
Società Tamburellistica del nostro paese. Tra pochi giorni archivierà la quarta stagione, appagata dai risultati ottenuti e dall’aumento
di consensi e simpatie che, di anno in anno, riscuote
tra chi segue questa disciplina per la passione con
cui partecipa all’attività agonistica e promozionale
della Federtamburello.
Durante l’anno ormai prossimo al termine, la società
“verde-nero” ha conquistato lusinghieri risultati con
le squadre giovanili. In particolare spiccano i primi
posti nel campionato provinciale e regionale indoor (stagione 2017-2018) della formazione Allieve, in
quello provinciale e regionale open della squadra
Pulcini e nel campionato provinciale open dai Giovanissimi. Diversi sono pure i successi assoluti e i
piazzamenti da podio, inanellati nei tornei, sia open
sia indoor, disputati in diverse province.
Un consuntivo certamente più che buono. Maturato
non casualmente, ma quale premio per il costante
impegno della società con a capo Gerry Testa, per
il lavoro svolto dai tecnici, per la preziosa collaborazione in vari modi dei genitori, per il contributo

disinteressato degli sponsor e dell’amministrazione
comunale e, non ultimo, per la dedizione del gruppo
di oltre trenta ragazzi e ragazze che compongono le
squadre.
Su alcuni di questi giovani bravi tamburellisti e tamburelliste, la società sta valutando la possibilità di
allestire squadre da schierare nei prossimi campionati seniores. Con una, per la verità, l’ha già fatto nei
mesi scorsi iscrivendola nel campionato nazionale
indoor della serie B femminile, la cui fase di qualificazione terminerà il 16 gennaio del 2019.
Una, composta da ragazzi, con molta probabilità sarà
iscritta al campionato interprovinciale open della serie D del 2020. Tra due anni poiché non avendo un
campo regolamentare da gioco in paese, la Società
dovrà chiedere ospitalità ad altre società che hanno
sede nei comuni più vicini. Lo stesso potrebbe fare
già dal prossimo anno con una formazione femminile iscrivendola a un campionato nazionale, sempre
open, se troverà la disponibilità di un campo. La voglia di “crescere” non manca insomma a questa Società e lo dimostra infatti la folta affluenza di partecipazione delle famiglie e dei ragazzi stessi al Torneo di
Comunità in Festa che si organizza ogni anno proprio
per passare una serata in compagnia.
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Inventori

A.S.D. Tamburello Grassobbio

et

La Polisportiva Grassobbio sta
continuando con successo la
propria attività in ambito minibasket e basket giovanile anche per la stagione 20182019, come sempre con un occhio di riguardo ai più
piccoli e al loro entusiasmo spontaneo e contagioso.
Il sodalizio gialloblu è infatti rientrato completamente
nel solco del Comitato CSI di Bergamo entro il quale
sta svolgendo i campionati “Maghetti” (la cui formula
prevede dei raduni a base di giochi ludico-motori e mini-partite 3vs3), “Esploratori“ (4vs4 per annate 2007
e seguenti) ed “Inventori” (5vs5 per annate 2005 e
seguenti), impegnando complessivamente una quarantina di tesserati. Lo staff comprende il responsabile organizzativo Mario Esposti, il referente tecnico
Onofrio Oscar Zirafi (Istruttore Nazionale e Allenatore
di Base FIP, giunto al suo settimo anno di collaborazione) e l’assistente Daniele Ronzoni: quest’ultimo, classe ’98, è cresciuto cestisticamente proprio in seno
alla consociata EBG Grassobbio ed ora ha deciso di
mettersi a disposizione (e di formarsi) per insegnare i
rudimenti di questo sport e trasmetterne la passione
ad altri bambini e ragazzi suoi concittadini.
Nel frattempo proseguono con profitto le collaborazioni con il GSB Bonate Sotto e l’Azzanese Basket Stezzano, realtà dove militano alcuni classe 2005 residenti
a Grassobbio; inoltre con la società biancorossoblu
bonatese c’è convergenza anche per quanto riguarda l’iniziativa ludico-sportiva a cadenza annuale “Selvino Basket Summer Camp”, mentre con il sodalizio
azzano-stezzanese c’è un discorso avviato sul fronte
femminile (con un’atleta grassobbiese classe 2006 in
doppio utilizzo).
La sezione pallacanestro auspica – ovviamente – un irrobustimento delle sue attività ed un “ritorno all’ovile”
di diversi suoi ex-atleti (di varie annate) con l’avvento
del nuovo Palasport comunale, imprescindibile chiave
di volta anche per un aumento dell’offerta tecnica (in
termini orari e qualitativi).
Ricordiamo poi l’ampio ventaglio di ulteriori attività
praticate sotto l’egida della “Polisportiva Grassobbio
A.S.D.”: ginnastica artistica, atletica leggera, attività
motoria e gioca-sport, calcio a cinque (futsal), judo,
corso di tonificazione aerobico, corso di ginnastica
vertebrale, corso di ginnastica per adulti, yoga e ballo
liscio, oltre alle novità del pattinaggio a rotelle e della
danza fitness “Salsation”.
La Pol. Grassobbio coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito ad un “assaggio gratuito” dei propri corsi
cestistici (mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30,
divisi secondo le fasce di età) a tutti i bambini/e desiderosi di cimentarsi con il magico mondo della palla a
spicchi, oltre ad augurare un sereno e felice Natale ai
propri atleti e alle rispettive famiglie.
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Salvetti
Grassobbio - Via Roma, 22 - Tel. 035 525 494
info@pasticceriasalvetti.com - www.pasticceriasalvetti.com

Torneo comunità in festa.
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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

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
Sabato
dalle 10.00 alle 12.00

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

Lunedì
Sabato

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00
Giovedì
dalle 10.30 alle 12.00

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30
Sabato
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 16.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00

APERTURA AL PUBBLICO
ORARI FARMACIE
FARMACIA BRIZZI
Via Colombo, 2 - Grassobbio
Tel. 035/525051
ORARI D’APERTURA:
Da lunedì a venerdì dalle 08.30
alle 12.30 e dalle 14.45 alle 19.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.30
Chiusa: sabato pomeriggio e
domenica
FARMACIA
SANT’ALESSANDRO SRL
Via Nullo, 13 - Grassobbio
Tel. 035/525788
ORARI D’APERTURA:
Da martedì a sabato dalle 09.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Chiusa: domenica e lunedì

BIBLIOTECA a Palazzo Belli
tel. 035/52.65.00

UFFICIO CULTURA, SCUOLA E
TEMPO LIBERO - tel. 035/384.34.81

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

UFFICIO POLIZIA LOCALE E
COMMERCIO - tel. 035/384.34.71

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

UFFICIO DEMOGRAFICI
tel. 035/384.34.61
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

10.00 - 12.30
10.00 - 12.30
16.00 - 17.30
10.00 - 12.30
9.00 - 12.00

PROTOCOLLO - MESSI
tel. 035/384.34.66
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
tel. 035/384.34.11
UFFICIO SEGRETERIA
tel. 035/384.34.68
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
tel. 035/384.34.91
UFFICIO TECNICO URBANISTICA
tel. 035/384.34.31
UFFICIO TECNICO ECOLOGIA
tel. 035/384.34.51
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
tel. 035/384.34.21
Lunedì
Mercoledì

10.00 - 12.30
16.00 - 17.30

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

