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DAL SINDACO

Cari concittadini eccomi qua, con immenso piacere e come di consuetudine, ad iniziare
l’annuale pubblicazione che racconta e fotografa i momenti salienti di un altro anno
trascorso insieme a voi.
Sì, perché anche questo anno 2010 di vita amministrativa si può rendicontare grazie alla
gente che si impegna con noi, che ci consiglia, sollecita e supporta ed alla quale
rinnoviamo la nostra completa disponibilità.
Un grazie, perciò, ai tanti che credono nella bellezza e nelle opportunità di un territorio

e di un borgo ricco di storia e tradizione, in quello che Grone può simboleggiare e rappresentare agli
occhi dell’intera comunità e delle generazioni future e, per questo, lavorano al nostro fianco ogni giorno
con l’obiettivo di migliorare in ogni campo. Un grazie ai moltissimi volontari che sanno cooperare con gli
altri facendo gruppo per lo sviluppo di un idea o di un progetto, per il raggiungimento di un obiettivo
oppure anche solo per ascoltare i problemi di chi li circonda, che sanno essere ogni giorno dell’anno
umili, costanti, ottimisti, disponibili, altruisti, intraprendenti e molto altro ancora, che sanno trasmettere
le proprie conoscenze per migliorare le condizioni di vita della comunità e sanno documentarsi su di essa
comprendendone le necessità, così da operare con un aiuto effettivo.
Un grazie a voi sostenitori del nostro programma che ci supportate nel cammino amministrativo
intrapreso, dove ci si sta adoperando sia per dare vita a servizi e strutture indispensabili per una comunità
in crescita che per quel progetto di ricostruzione del passato, tesoro incommensurabile che molto ha
dato e sa dare, ma moltissimo potrebbe dare in un futuro perché come scrisse Monsignor Antonio Pesenti
“Grone… ha una sua storia, ricca di valori autentici… che vale la pena tentare di narrarla”.
E proprio perché crediamo fermamente in questo, permettetemi di cominciare questo notiziario – nel
quale le parole vengono utilizzate esclusivamente per poter ringraziare, raccontare e lasciare
testimonianza di quanto è stato fino ad ora realizzato e di quanto è in previsione – citando gli
importantissimi acquisti concretizzati con il mio validissimo gruppo, ben consapevoli dello sforzo
economico intrapreso: il “Molino dell’Acqua Sparsa” e la “Torre di Via Sabotino”.

Determinante e di grande stimolo è l’essere riusciti ad aggiungere al patrimonio comunale, nonostante il
periodo di ristrettezza che si sta attraversando, due edifici che sono segno tangibile di tradizione, usi e storia
gronese, perché – tengo a ribadirlo – sempre più convinti che questi obiettivi, insieme ad altre iniziative
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attuate o in fase di attuazione quali la pubblicazione di libri e la riscoperta di sentieri antichi ed attività,
possano dare a Grone quell’importante collocazione che gli spetta quale meta per percorsi didattici, di
conoscenza, ricerca e studio anche a livello naturalistico ed ambientale, che accrescano il sapere e portino
ad un’ulteriore valorizzazione del paese, del territorio e dell’intera vallata che moltissimo hanno da offrire.

Acquistare il “Molino dell’Acqua Sparsa” e la “Torre di Via Sabotino” significa voler dare piena
valorizzazione ad alcune principali potenzialità di cui dispone la nostra terra, così suggestiva per natura,
ambiente, paesaggi, arte, storia, cultura, patrimonio enogastronomico, saperi.
Il “Molino dell’Acqua Sparsa” e la “Torre di Via Sabotino” sono stati acquistati perché ritenuti
fondamentali e determinanti come punti di partenza e non di arrivo per chi come noi ama Grone e ritiene
che il riappropriarsi del proprio passato sia un’opportunità da cogliere poiché di valore incommensurabile.
Si è concretizzato alla fine dell’anno 2008 l’acquisto del “Molino dell’Acqua Sparsa”, appartenuto per
diverse generazioni alla famiglia Agazzi di Grone. Il “Molino”, che sfrutta l’acqua dell’omonima sorgente
carsica ed è testimonianza viva delle nostre tradizioni popolari, conserva ancora una struttura in legno
riferibile agli anni trenta, con funzionamento misto ad acqua ed energia elettrica ed è l’ultimo rimasto
dei molti presenti lungo il corso del fiume Cherio e dei suoi affluenti.
Attualmente sono in atto i lavori di restauro architettonico – grazie ad un contributo a fondo perduto di
€ 30.159,00 – poiché l’intento amministrativo è proprio il recupero del “Molino” per poterlo, ad
ultimazione dei lavori, mettere a disposizione di persone, gruppi e scolaresche che vogliano apprendere
alcuni aspetti della cultura del nostro territorio e comprenderne usi, costumi e tradizioni del passato; il
recupero dell’edificio è pertanto l’inizio per la concreta realizzazione di un percorso didattico-storico-
culturale, per una giornata a Grone, tra natura, arte, leggenda, storia e tradizione.
Il nostro obiettivo è quello di arrivare a far conoscere, a chi ne fosse interessato, la storia, gli attrezzi ed
il funzionamento dell’intero ciclo del mulino, grande fonte di sostentamento per la gente del paese e
della nostra vallata: partire dalla visita al “percorso dell’acqua”, cioè dalla captazione all’arrivo alla ruota,
per seguire con l’illustrazione dei manufatti esterni all’edificio e con la spiegazione della loro funzione,
la visita ai locali interni e la dimostrazione pratica del funzionamento della macina, fornendo notizie sulla
coltivazione, la raccolta ed il trattamento dei prodotti che venivano macinati presso il mulino, nato per
l’introduzione delle colture di cereali ancora oggi presenti in zona: frumento, orzo, miglio, segale e
granoturco; con il solo scopo di far conoscere e capire quanto erano importanti – e quanto lo sono ancora
oggi – risorse preziosissime che vanno tutelate e utilizzate in modo razionale quali la terra e l’acqua,
vitali in qualsiasi circostanza. 
Generazioni intere hanno frequentato quel luogo che parla di campagna, di grano, di farina, di sapori che,
speriamo, si potranno ritrovare in tutta la loro fragranza e genuinità.
Notevole sarebbe poter integrare questo primo passo anche con racconti ed aneddoti di un mugnaio e
con laboratori che sappiano insegnare il piacere di imparare a dosare gli ingredienti, impastare ed
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aspettarne la lievitazione; fare ad esempio il pane, per riscoprire un mondo affascinante al quale
avvicinarsi senza fretta e senza ansie, apprendendo gesti antichi oltre a sapori e profumi dimenticati. 
Come ben sapete oltre alla macina “all’Acqua Sparsa” aveva sede anche la famosissima attività della
“fidatura” delle pietre “coti” cioè della lisciatura e della rifinitura di pietra dura di silice usata per affilare,
che i nostri padri hanno estratto e lavorato fino alla seconda guerra mondiale. A prima vista la “cote”
sembra una comune pietra, ma basta strofinarla per vederne le qualità. Numerose sono le testimonianze
di impiego delle coti nel Medioevo.
… Da monti ancor di Grono, e di Vigano
Ferri per arrotar sono coti estratte…
L’impiego delle pietre “coti” risale, comunque, a tempi antichissimi.
Come è scritto nel portale turistico della Val Cavallina, merita sicuramente “una visita il nucleo antico
dell’abitato di Grone che si sviluppa in forma lineare lungo il terrazzo che delimita la sinistra idrografica
della valle; esempi dell’impianto medievale sono tre torri, ben conservate, in pietra calcare locale”.
Si è concretizzato alla fine dell’anno 2009 l’acquisto della “Torre di Via Sabotino”, una delle tre torri
presenti sul territorio e nello stemma del Comune, quale sfida al tempo ed alle intemperie e, proprio per
questo, prese ad emblema della mia lista, quale rappresentanza dell’uomo gronese, caparbio e lavoratore.

Le tre torri facevano parte di un complesso fortificato
medievale, eretto non solo per difesa, ma quale segno
dell’importanza e dello splendore di Grone, dominato in
quel periodo dalla nobile famiglia bergamasca dei Suardi
di fazione ghibellina che, come già sapete, per anni si
scontrarono con altre famiglie bergamasche quali i
Colleoni, di opposta fazione, accrescendo le proprie
ricchezze e potere. Fu un Colleoni, il famoso Bartolomeo,
ad oscurarne la fama, con le sue imprese quale
condottiero. Nel 1428 i Veneziani espulsero dal territorio
bergamasco i Suardi che però mantennero la loro

influenza su zone della Val Cavallina, dove sono presenti ancora oggi edifici attestanti il loro dominio.
La “Torre di Via Sabotino” – testimonianza storica importante che conserva una volta a botte al piano
terra – è attualmente sede del Gruppo di Protezione Civile, che ringrazio per la pulizia e tenuta dei locali
e soprattutto per l’impegno nelle innumerevoli attività di supporto alla vita della comunità intera durante
il corso dell’anno.

Proseguo nell’informarvi in ordine ai lavori amministrativi intrapresi, augurandovi una buona lettura di
questo notiziario che auspico possa essere, oltre che momento di socializzazione atteso dalla comunità,
anche uno stimolo per vivere il nuovo anno in arrivo nel clima di grande unione e collaborazione che ci
ha da sempre caratterizzato e contraddistinto.

L’anno che sta per finire è stato impiegato in modo particolare per organizzare e strutturare due elementi
che saranno determinanti per il futuro della nostra comunità: il nuovo PGT – piano di governo del
territorio – e la nuova convenzione con la ditta Sacci per la coltivazione della cava.
Sotto l’aspetto strutturale questi due importanti strumenti non conterranno significative novità rispetto
a quanto promesso in campagna elettorale.
Il PGT è lo strumento che introdurrà innovazioni che consentiranno di traghettare Grone nel futuro in termini
ambientali, sociali, di sicurezza, di risparmio energetico: complessivamente sarà lo strumento che migliorerà
la qualità della nostra vita, proseguendo il processo iniziato anni fa con la realizzazione di strutture e di alcuni
servizi essenziali che hanno permesso a Grone di raggiungere quota 935 residenti, diventando a tutti gli
effetti una realtà importante della Valle Cavallina in termini di abitabilità e di servizi alla persona.
Nel nuovo PGT verrà prestata molta attenzione alla qualità delle nuove costruzioni ed in particolare si
stanno mettendo a punto normative che andranno a premiare edifici votati al risparmio energetico.
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A tale proposito permettetemi di citare un passaggio consigliare molto importante, ovvero l’adesione al
cosiddetto “Patto dei Sindaci”.
L’Unione Europea è in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico globale, considerandolo una
priorità assoluta. Gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea sono delineati nel pacchetto comunitario
Clima-Energia (noto anche come 20-20-20 al 2020), che impegna gli Stati membri entro il 2020 a tagliare
le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20%, di ridurre i consumi energetici del 20% e di coprire almeno
il 20% dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili (anno base 2005).
I firmatari del “Patto dei Sindaci” contribuiscono a questi obiettivi ambiziosi attraverso un impegno
formale ove si preveda il loro raggiungimento o miglioramento a livello di singole amministrazioni
comunali con l’attuazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP).
Le autorità locali rivestono un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico: più della metà
delle emissioni di gas ad effetto serra viene rilasciata dalle città e l’80% della popolazione vive e lavora
nei centri abitati, dove viene consumato fino all’80% dell’energia. Essendo il livello amministrativo più
vicino ai cittadini, le autorità locali possono affrontare le sfide agevolando la sinergia fra interessi pubblici
e privati e l’integrazione dell’energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locali, ad esempio tramite un
uso più efficiente dell’energia o modifiche nei comportamenti.
L’impegno formale sottoscritto è poi tradotto in misure e progetti concreti contenuti nel SEAP.
Tale Piano rappresenta un documento chiave volto a dimostrare in che modo l’amministrazione comunale
intende raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 entro il 2020. Poiché l’impegno del Patto interessa
l’intera area geografica della città, il Piano d’azione deve includere azioni concernenti sia il settore
pubblico sia quello privato:
- ambiente urbanizzato, inclusi edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni;
- infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche, ecc.);
- pianificazione urbana e territoriale;
- fonti di energia rinnovabile decentrate; 
- politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana;
- coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile; 
- comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte dei cittadini consumatori.

L’amministrazione comunale ha iniziato questo importantissimo percorso installando sulla copertura
delle scuole elementari alcuni pannelli fotovoltaici a margine di un progetto molto più articolato e
completo.

Colgo l’occasione per complimentarmi con
quanti hanno già intrapreso attività volte alla
produzione ed al risparmio energetico.
Nel contempo, naturalmente, si cercherà in tutti
i modi legittimi di soddisfare le richieste dei
cittadini che intendono costruire la propria casa
o ampliare l’esistente al fine di poter creare una
nuova famiglia a Grone.

Il cittadino attento conosce molto bene l’obiettivo
che l’amministrazione sta perseguendo e i risultati
già conseguiti. Attualmente l’architetto Piergiorgio
Tosetti sta lavorando per trasformare la volontà

politica dell’amministrazione e le istanze dei cittadini in un progetto di piano e non appena questo
processo sarà ultimato, il progetto di piano verrà presentato alla popolazione e di seguito adottato dal
Consiglio Comunale. 
Si ricorda che il PGT di Grone doveva già essere in vigore ma alcune sentenze del TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) ha messo in dubbio alcuni contenuti dalle Legge Regionale n. 12 del 2005,
pertanto si è preferito attendere la Sentenza del Consiglio di Stato per il proseguimento dei lavori.
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Anche la nuova convenzione con la ditta Sacci per la coltivazione della cava di calcare è
rilevante per il futuro di Grone, in particolare per due aspetti: quello ambientale e quello economico.
L’aspetto ambientale in quanto i rumori e la polvere incidono direttamente sulla qualità odierna della
nostra vita, mentre il ripristino dei luoghi determinerà l’ambiente ed il paesaggio futuro dei nostri figli.
E’ evidente che già da alcuni anni le nuove tecniche di coltivazione concertate con l’amministrazione
comunale hanno sensibilmente ridotto l’impatto che la cava generava sull’ambiente, sia in termini di
polvere che di rumori ed ora si sta lavorando per migliorare l’aspetto estetico dell’area oggetto di
coltivazione.
Già nella convenzione sottoscritta nell’anno 2000 sono state previste importanti novità: in modo
particolare la possibilità di portare la quota di escavazione a 740 metri, creando le basi alla possibilità di
effettuare la coltivazione dall’alto verso il basso, effettuando immediatamente il ripristino dalla parte
scavata, cosa non possibile sino ad allora. Questo importante accordo raggiunto con l’amministrazione
comunale si poteva attuare raggiungendo due obbiettivi:
a) ottenere le autorizzazioni degli organi superiori (Regione Lombardia, Provincia di Bergamo);
b) acquisizione delle aree necessarie dai privati.

Nell’ultimo Consiglio Comunale del 23 novembre 2010 si è determinato di prorogare la convenzione con
la ditta Sacci sino al mese di giugno 2011, al fine di avere il tempo necessario per la definizione degli ultimi
dettagli e consentire alla popolazione di Grone di avere quanto più possibile dalla ditta Sacci, sia in
termini economici che ambientali. Anche l’aspetto economico infatti ha la sua importanza, poiché con il
ricavato della coltivazione si potranno attuare i progetti contenuti nel programma elettorale voluto e
votato dal 73% della popolazione di Grone.
La minoranza ha sollevato le solite tematiche inerenti gli aspetti ambientali, i vari interessi economici che
gravitano attorno alla cava, ecc… Ma penso che ormai tutta la cittadinanza sia al corrente di come sono
effettivamente andate le cose, ovvero di quando la ditta Sacci ha ottenuto l’autorizzazione per portare
la quota di escavazione a 740 metri e di quando la stessa ha acquistato il terreno che consentiva
l’estensione della cava verso l’alto.
Per i lettori di questo notiziario che invece non hanno ancora ben chiara l’evoluzione della vicenda e non
vogliono nutrirsi di aria fritta o di menzogne, ricordo che, come sempre, sono disponibile per tutti i
chiarimenti del caso, ma soprattutto per mostrare atti inconfutabili che comprovano quanto più volte
detto e scritto, in modo che tutta la cittadinanza abbia la possibilità di farsi un’idea precisa sull’argomento
e di conseguenza individuare con estrema facilità quanti hanno avuto interessi economici nella vicenda
e pesare le persone che trasmettono notizie non veritiere.
Dopo l’ennesimo sopralluogo effettuato con i tecnici della Provincia di Bergamo, agli inizi del prossimo
mese di marzo 2011 verranno eseguiti i lavori per la sistemazione del terzo tornate sulla strada provinciale
n. 79 mediante la riprofilatura della strada tra il secondo ed il terzo tornante, al fine di ridurre la forte
pendenza trasversale di quest’ultimo tornante e migliorare il transito dei pullman verso le località di
Sant’Antonio e di San Fermo; nel frangente sono stati concertati anche altri piccoli interventi di miglioria
alla strada provinciale che andranno ad aggiungersi al rifacimento della pavimentazione eseguito
recentemente per alcuni tratti tra S. Antonio e S. Fermo.

Ringrazio Gianfranco Gardoni, Piergiorgio Siroli ed il consigliere Giuseppe Trapletti per la preziosa
collaborazione in merito ai progetti in corso afferenti la sostituzione del depuratore in S. Antonio ed
il potenziamento dell’illuminazione pubblica in località Salino.

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l’edificio scolastico per la
rimozione delle infiltrazioni d’acqua che provenivano dai terrazzi posti sopra la palestra e il refettorio,
inoltre sono stati effettuati sia il controllo degli impianti tecnologici che le verifiche alla struttura, al fine
di garantire la massima sicurezza sia agli alunni che al corpo docente e non docente.
Importanti lavori di manutenzione sono stati eseguiti dai volontari, quali ad esempio la tinteggiatura del
cimitero del capoluogo, delle barriere e delle panchine dei giardinetti, ecc. che verranno di seguito illustrati
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nel dettaglio dall’assessore competente Mario Oberti.
Ringrazio Alberto Carrara per la generosa collaborazione
prestata in questi anni alla Protezione Civile.

Da qualche tempo purtroppo la piazzola ecologica
sita in località Pira è oggetto di intrusioni da parte di
sconosciuti e di un utilizzo poco corretto da parte di
alcuni utenti a dir poco maleducati.
Questi comportamenti censurabili stanno creando seri
disagi ai volontari e, di fatto, un danno a tutti quegli utenti
che utilizzano in modo corretto questo importante servizio,
poiché i costi per riparare i danni poi ricadono su tutti,
anche sugli utenti che hanno sempre usato la piazzola in
modo corretto. Al fine di tutelare gli interessi della
comunità ho dato notizia dell’accaduto ai Carabinieri di
Casazza ed ora si sta redigendo un progetto per
potenziare la videosorveglianza, mediante l’introduzione
di nuove telecamere digitali con il fine di individuare i
maleducati e poterli adeguatamente sanzionare.
Rammento che in adempimento a prescrizioni legislative
è stato incaricato lo studio Massimi di Lovere per la
verifica dell’ ICI – imposta comunale sugli immobili – di
tutti i contribuenti. Come già reso noto, il compito di
questo professionista è quello di verificare l’imposta
versata dai cittadini e di informarli delle eventuali
anomalie riscontrate, senza l’applicazioni di sanzioni e/o
di interessi. Si precisa in merito che la verifica non viene
effettuata a campione bensì su tutti i contribuenti e che
a partire dal prossimo anno verranno recapitati a tutti i
contribuenti i relativi bollettini postali precompilati. 

Nel mese di luglio 2010 è stato acquistato un nuovo
mezzo “Renault Master”, autocarro a sette posti
dotato di un cassone molto ampio, che consente di
migliorare i lavori del nostro operatore e dei volontari e
della protezione civile.
Sempre nell’ottica del nostro obiettivo prioritario
costituito dalla valorizzazione di quanto il territorio ed il
paese sanno offrire e delle persone che hanno vissuto e
vivono fra noi portandoci immenso beneficio, stimolati
dalle parole di Monsignor Antonio Pesenti – un’altra
emblematica figura, purtroppo scomparsa, che ha
segnato la nostra storia e al quale saremo eternamente riconoscenti, che in occasione della pubblicazione
del nostro primo libro “Giacomo Pippo Zappella 1901–1975” ci ha scritto stupende parole di
ringraziamento per il volume ricevuto in dono “Una amministrazione comunale deve promuovere il
benessere di tutto l’uomo, non solo la parte materiale, ma creare anche un ambiente che aiuti i membri
della comunità a sviluppare le proprie genialità” – colgo l’opportunità di questo notiziario che mi permette
di avvicinarmi, con la mia amministrazione, all’intera comunità gronese, per informarvi di un’altra
iniziativa che stiamo portando a compimento, ossia la stesura e pubblicazione di un altro libro. Un secondo
volume edito dal Comune di Grone e dedicato a Don Attilio e Don Giovanni Sarzilla: sacerdoti
gemelli, pittori, scalatori, emblematiche figure alle quali saremo eternamente riconoscenti e debitori
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poiché, pur non nativi di questo luogo, lo hanno considerato per anni, con le sue due parrocchie, “la loro
casa”, lasciandoci segni tangibili del loro vissuto presso noi attraverso insegnamenti, fatti ed opere e
che tuttora, anche se ritiratesi a Valgoglio, tengono ad essere presenti presso di noi in diverse circostanze,
dimostrandoci sempre il loro immenso affetto.
Un volume dedicato ai due sacerdoti che per ben 21 anni sono stati guida spirituale – e non solo – delle
parrocchie di Santa Maria Nascente in Grone e di S. Antonio Abate nella frazione di Monte; ai due artisti
che ebbero, giovanissimi, il loro approccio con la pittura, avendo avuto l’occasione di incontrare il
ritrattista Pietro Servalli che seppe notare, nonostante una marachella combinata dagli stessi presso il suo
studio nel primo loro incontro, la predisposizione dei due ragazzi per il disegno e seppe quindi spronarli
a proseguire nella passione per l’arte insegnando loro l’ottima tecnica; ai due uomini che seppero, sin da
giovani, coniugare la vita sacerdotale con la passione per l’arte e la montagna.
Il libro a loro dedicato vuole essere: tributo a due sacerdoti, uomini ed artisti, ancora oggi veri e propri
punti di riferimento morale, spirituale, umano, culturale ed artistico; un’umile testimonianza della loro
capacità di credere con una fede smisurata che li porta continuamente a dare per gli altri, recando in ogni
luogo del loro cammino di vita un notevole apporto; dimostrazione del legame e dell’affetto che unisce
l’intera nostra comunità a loro.

Una pubblicazione dedicata a due sacerdoti, uomini ed artisti che hanno saputo e sanno dipingere il
quadro che più prediligono ed al quale tengono particolarmente, non solo nel cuore degli abitanti di
Valgoglio che, con orgoglio ed ammirazione, li ha adottati per sempre, ma in quello di ognuno di noi.
Cercheremo di descrivere i “Pittori dell’Anima”, come sono stati definiti, in quanto capaci di cogliere e
far apprendere, sia nella vita che attraverso l’arte, quanto si trova al di là del semplice oggetto.
Cercheremo di raccontare la loro capacità di essere sacerdoti e nel contempo artisti, cogliendo l’Oltre che
sta dietro l’immagine di persone, paesaggi, ritratti e soggetti religiosi per renderlo evidente sulla tela ed
a noi che la osserviamo, quella “Anima” che spesso sta profonda e nascosta. Sarà l’occasione per
ripercorrere la loro vita spirituale, umana ed artistica, vissuta con costante e fondamentale impegno e,
contemporaneamente, la nostra e non solo per il periodo da loro trascorso nelle parrocchie di Grone e di
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Monte. Sarà l’occasione di lasciare documentata parte della nostra fortunata storia che ha vissuto e vive
tutt’ora la presenza di grandi guide spirituali e di scrivere nella pagina d’oggi, lasciandone memoria alla
generazione futura, che Grone è e rimarrà per sempre la casa di Don Attilio e Don Giovanni Sarzilla, come
lo è stata e lo sarà per sempre per Monsignor Antonio Pesenti. Sarà il modo di dire loro che da noi saranno
sempre i benvenuti e che quel normale insieme di emozioni, speranze e trepidazione vissuto al momento
del loro arrivo si è, con il tempo, trasformato per loro merito non solo in rapporto di reciproca attenzione
e di collaborazione ma in un sentimento che sa accarezzare “l’Anima” ed arrivare al cuore, suscitando
pensieri d’affetto e di enorme gratitudine. Il loro ritratto è dentro di noi a colori indelebili, a sfida del
trascorrere d’ogni tempo ed intemperie.
Il libro sarà un’opportunità per raccogliere gli
innumerevoli capolavori conservati nelle nostre
case, capolavori di due sacerdoti ed artisti che
sono stati anche ritrattisti dei volti di preti passati
in Grone, nonché autori dell’Annunciazione e
della Via Crucis della parrocchiale di Santa Maria
Nascente, del dipinto realizzato nella cappella
dedicata alla Virgo Fidelis ai Colli di San Fermo,
degli affreschi alla Cappelletta della Tribulina,
dell’affresco presso la Santella in località Toder,
del Crocefisso dipinto nelle aule della scuola
elementare, nell’ufficio del Sindaco, nel Palazzetto dello Sport, nella nuova Biblioteca e presso le scuole
elementari, oltre a numerosissimi affreschi nelle cappelle e nelle chiese della Bergamasca.
Oltre ai citati capolavori di pittura, durante il loro periodo di permanenza sono state innumerevoli le
opere nuove, di manutenzione e ristrutturazione effettuate al patrimonio delle due parrocchie e di
conseguenza a giovamento dell’intera comunità; cito fra le numerosissime, la ristrutturazione dell’antica
torre, dove è stato ricavato anche l’Oratorio Parrocchiale, da loro fortemente voluto. Con orgoglio e
riconoscenza annoveriamo tra le figure più rappresentative ed emblematiche legate alla nostra storia
don Attilio e don Giovanni Sarzilla, ai quali diciamo e diremo per sempre il nostro grazie, speranzosi di
poter in qualche modo render loro giusto merito ed onore attraverso il volume che pubblicheremo. 

Quest’opera vuole essere anche un momento per lenire il grande dispiacere cagionato a don Attilio e
don Giovanni Sarzilla da parte di quattro “giovani” di Grone che durante la campagna elettorale, in
modo subdolo e meschino, hanno estorto agli stessi un intervista pubblicata su “Araberara” del 13 marzo
2009 dal titolo “Per DOCG si schierano i gemelli don Sarzilla”: un atto vergognoso e riprovevole. Con la
pubblicazione del volume a loro dedicato e l’importante riconoscimento si vuole ribadire a don Attilio e
don Giovanni che la gente di Grone li ama a prescindere dal “pensiero” o dal “non pensiero” di una
esilissima e spaurita minoranza che sotto l’egida della “democrazia” si sente autorizzata a offendere e
sparlare di tutto e tutti.

Da quel fondamentale sabato 23 maggio 2009, giorno dell’inaugurazione, la biblioteca comunale è
diventato uno spazio sempre più vitale per la crescita della nostra comunità: funzionale per servizi e per
collocazione, al centro del paese, fra lo spazio verde e la scuola primaria, perché sia un luogo da visitare
ogni giorno, anche solo per un attimo del nostro quotidiano, spazio nel quale ritrovarsi e sentirsi come a
casa propria, crescendo nel piacere di avere una biblioteca. Perché biblioteca è:
- raccolta e distribuzione di documenti ed informazioni a servizio della Comunità;
- perché no? memoria atta a valorizzare attraverso testi ed opportune iniziative storia e tradizioni;
- luogo che consolida e promuove l’effettivo diritto all’informazione, allo studio, alla ricerca, alla cultura,

alla continuità formativa ed all’impiego del tempo libero;
- luogo che crea e rafforza nei ragazzi l’abitudine alla lettura sin dalla tenera età;
- stimolo per l’immaginazione e la creatività; 
- dono prezioso a disposizione di chiunque lo capisca e lo voglia utilizzare per l’accrescimento.
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La cultura è un bene collettivo di coesione, di crescita sociale ed economica e investire nella cultura e
nell’istruzione è un’opportunità unica che viene data ad ogni generazione e dalla quale si può trarre
beneficio in termini di sviluppo di capacità, innovazione e tolleranza.
Nella nuova biblioteca ci sono spazi per giocare, per leggere e per ritrovarsi. Tutto è predisposto perché
ognuno possa valorizzare la propria identità sviluppando i rapporti tra le persone e l’ambiente sociale e
culturale che ci circonda.
La Biblioteca vi attende ed è aperta ad ogni iniziativa costruttiva ed a soddisfare ogni vostra esigenza
attinente alle sue finalità.
Da tempo abbiamo sottoscritto la convenzione dell’ “interprestito”, implementando notevolmente i
servizi e – con la collaborazione della bibliotecaria Federica Ghilardi – si è raggiunto un livello qualitativo
molto importante.
Colgo l’occasione per ringraziare i volontari che si occupano sia dell’apertura della biblioteca che
dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi dalla stessa promossi, nonché i numerosi utenti sempre
propositivi sia per l’acquisto di libri e testi che per la valorizzazione del ruolo di questa importante
struttura.
Permettetemi di ringraziare i volontari delle biblioteca: Veronica, Martina, Simone, Arianna, Serena, Gloria,
Marius, Adriana, Leonardo, Ivan, Cristina, Andrea Pettini e Andrea Agazzi, che grazie al loro costante
impegno permettono di assicurare l’apertura della biblioteca di Grone tutti i giorni della settimana, ad
esclusione della sola domenica.
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I volontari della biblioteca non solo danno un’importante contributo nella gestione della stessa, ma si
occupano dell’organizzazione di tantissime manifestazioni e tra queste permettetemi di menzionare il
mercatino dell’8 di dicembre, Santa Lucia che distribuisce i doni nella serata del 12 dicembre e tutte le
manifestazioni che rallegrano le nostre feste natalizie.
Quest’anno il mercatino di Natale è stato compromesso dalle avverse condizioni meteorologiche, ma
all’interno del palazzetto dello sport si sono svolte comunque diverse manifestazioni che hanno attirato
l’attenzione dei bambini e di tutti i presenti.
Rivolgo un particolare grazie alle majorettes di Casazza e ai responsabili della palestra CORAL di Trescore
Balneario per le bellissime esibizioni effettuate, dimostrando con quanta passione esercitano le loro attività.
Un particolare ringraziamento anche a tutti i volontari che, nonostante la pioggia, ci hanno dimostrato
con quanta passione e impegno hanno allestito e gestito la manifestazione.
Con i proventi del mercatino dell’8 dicembre si procederà all’acquisto di nuovi libri che andranno ad
implementare il patrimonio librario esistente.
Tutti noi abbiamo ben presente l’importanza della scuola primaria nella formazione di una persona,
nel plasmare il ruolo che la stessa deve avere nella società. La scuola educa ed istruisce affinché l’uomo
riesca ad avere una propria identità, autonomia, cultura e competenza, sviluppandone le capacità di
interazione, di collaborazione, di integrazione, di solidarietà e socializzazione. 
Da tempo pertanto offriamo supporto alle attività scolastiche e parascolastiche e garantiamo il trasporto
alunni, poiché riteniamo fondamentale la presenza della scuola sul territorio, che per noi significa vita per
la comunità. Infatti con la nostra attività amministrativa abbiamo cercato di potenziare i servizi e le
strutture atte a far crescere Grone demograficamente e non solo.
Da anni diamo contributi alle giovani coppie, impegnandoci per la scuola e ed il trasporto scolastico che
assicuriamo anche a quegli alunni della scuola materna e primaria abitanti a San Fermo o in località
sparse e devo dire che il nostro sforzo ripaga: Grone, a differenza di altri Comuni, è in continua crescita
anagrafica e nell’anno 2009/2010 ha visto lo sdoppiamento della classe prima della scuola primaria e –
con grande soddisfazione – la registrazione di n. 82 iscrizioni. 
Attraverso la costruzione della nuova biblioteca, sia per la collocazione che per le strutture ed i servizi,
abbiamo ampliato l’apporto dato all’istruzione, creando uno spazio bimbi, per l’approccio alla lettura sin
dalla più tenera infanzia, nonché un’attrezzata sala d’informatica, oltre all’aiuto per lo svolgimento dei
compiti scolastici e l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali per grandi e piccini (concerti, letture
animate…), con l’ausilio di volontari che nuovamente ringrazio per l’impegno ed il costante apporto.

La scuola primaria è senz’altro una tra le tante eccellenze che la nostra realtà locale offre, questo grazie a
un corpo docenti molto preparato ed alla volontà dell’amministrazione di offrire servizi sempre migliori; in
merito ricordo brevemente: il tempo pieno, il servizio mensa, il servizio di trasporto e i corsi organizzati
dall’amministrazione comunale, quali ad esempio il corso di educazione musicale, di scherma, di equitazione.
Mi piace ribadire che certi risultati si ottengono grazie alla collaborazione fattiva di più parti: insegnanti,
personale non docente, rappresentanti dei genitori ed amministrazione comunale, pertanto un grazie
sentito a quanti hanno collaborato a fare della scuola primaria di Grone un eccellenza.

Con il corrente anno scolastico è stato
nominato un nuovo dirigente scolastico, nella
persona del Prof. Giovanni Battista Sertori, al
quale auguriamo buon lavoro.
Nel contempo permettetemi di salutare e
ringraziale il Prof Giuseppe Berlinghieri,
dirigente scolastico con il quale per tanti anni
abbiamo concertato e condiviso le scelte per
fare grande la nostra scuola. Vorrei
rammentare in modo particolare che il
progetto della nuova biblioteca è stato
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particolarmente apprezzato e caldeggiato dal Prof. Giuseppe Berlinghieri e da tutto il Consiglio Comunale
del precedente mandato 2004/2009: dispiace purtroppo aver successivamente appreso che la nuova
compagine di minoranza DOCG non sia dello stesso parere.

Le scelte di cui sopra, tengo a ribadirlo, sono
effettuate perché convinti di quanto sia
importante e vitale per una comunità in
crescita riuscire a trattenere nel proprio
territorio natio le nuove generazioni, affinché
possano riappropriarsene, facendolo rivivere
sia dal punto di vista naturalistico ed
ambientale che demografico. Esse sono risorse
determinanti e fondamentali per portare a
memoria questa terra che profondamente
amiamo e dalla quale abbiamo tratto le nostre
radici; che molto ci ha dato e molto ci da.

Non c’è futuro senza passato: aridi e senza terra siamo poveri. 
Grone siamo noi, la nostra storia: un preziosissimo dono avuto, da scoprire, tutelare e valorizzare quale
capitale a beneficio della collettività dell’oggi e del domani.

Altra iniziativa allo studio dell’Amministrazione è quella di rendere il centro diurno per anziani
funzionale in ogni sua finalità, sia quale luogo di aggregazione ed incontro sociale, culturale, ricreativo
che sede per l’organizzazione di servizi socio – sanitari a supporto dei Servizi Sociali, con la raccolta ed
elaborazione di richieste riguardanti eventuali interventi propri dell’ambito sociale.
Un centro che possa essere promozione, coordinamento e valorizzazione delle varie attività culturali,
ricreative e sociali, ove offrire alle persone anziane non solo servizi ma opportunità per superare stati di
eventuale emarginazione personale e sociale e cercare di promuovere la socializzazione, l’individualità
e le attitudini dei frequentanti, affinché ciascuno possa esprimere totalmente le proprie potenzialità,
risorse indispensabili per l’intera collettività.
Aspiriamo alla realizzazione di un ambiente che sia non solo di raccolta dei bisogni, ma di concreto
soddisfacimento degli stessi e reale espressione dell’operatività degli anziani, in una dimensione di
condivisione diretta.

Nell’ambito delle finalità di promozione sociale siamo
da tempo impegnati a promuovere ed a far crescere il
ruolo degli anziani nella comunità, cercando di
contrastarne ogni forma di esclusione sociale in quanto
convinti che ogni età abbia un suo valore al quale
bisogna dare il giusto merito e rispetto e che ogni
persona è una risorsa sia per sé che per gli altri. 
Quante potenzialità in un individuo che forte
dell’esperienza di una vita raccoglie in sé gemme uniche
di “saggezza popolare”!
Per questo organizziamo annualmente momenti di
incontro e di ringraziamento con i cittadini della nostra
comunità che, seppur a riposo per superati limiti di età,
sanno dare il loro contributo determinante alla vita
comunitaria, arricchendola con la loro testimonianza ed
il loro consiglio. Oltre alle occasioni d’incontro quali la
“Festa della Riconoscenza” che si è tenuta il 10
aprile e il “Pomeriggio insieme” nella giornata del 6
gennaio, operiamo per garantire loro i servizi che
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possano risolvere le quotidiane difficoltà incontrate con
l’avanzamento dell’età, nella loro autonomia di vita,
impegnandoci anche nel campo della prevenzione:
importante per noi è il loro benessere psicofisico e la loro
partecipazione attiva, fondamentale per la vita della
comunità. Durante la “festa della riconoscenza” abbiamo
festeggiato in modo particolare la nostra cara centenaria
Apollonia, che purtroppo recentemente ci ha lasciato.

Ricordo che molti servizi alla persona attuati dal Comune
di Grone sono possibili grazie all’indispensabile aiuto dei
volontari, quindi rivolgo un grazie a tutti quanti si
adoperano per aiutare coloro che hanno bisogno ed in
particolare modo ringrazio Pasino Zappella che si
distingue in modo encomiabile in termini di disponibilità.

Da qualche tempo organizziamo le giornate della
prevenzione nelle quali, attraverso personale
specializzato proveniente da strutture qualificate,
diamo la possibilità alla collettività e, soprattutto, alle
persone più disagiate, di sottoporsi a prove ed esami
clinici per prevenire situazioni di rischio per la salute,
con individuazione di eventuali fonti di pericolo e
conseguente indicazione ed attuazione di misure di
accertamento e protezione.

Restando sempre nel contesto della prevenzione, che ci
sta molto a cuore, da tempo programmiamo e diamo
supporto ad incontri e corsi che riguardano il benessere
fisico e pertanto, di riflesso, la persona nel suo
complesso, bene prezioso e da tutelare.
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Ricordo che tali incontri si sono svolti il 10 e il 17 aprile, mentre altri sono in programmazione e non
mancheremo di comunicarvi le date effettive, appena saranno stabilite.

Il carnevale, come tutti sappiamo, è il periodo di festa
tra l’Epifania e il digiuno quaresimale nei paesi a
tradizione cattolica. 
La parola Carnevale risale, con ogni probabilità, al latino
“carnem levare”, espressione con cui nel Medioevo si
indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal
mangiare carne a partire dal primo giorno di quaresima.
Le prime testimonianze documentarie del carnevale
risalgono ad epoca medievale e parlano di una festa
caratterizzata da uno sregolato godimento di cibi,
bevande e piaceri. 
Per tutto il periodo si sovvertiva l’ordine sociale vigente
e si scambiavano i ruoli soliti, nascondendo la vecchia
identità dietro delle maschere. 
Ora, in una società ove vi è ogni sorta di cibo, bevanda
e divertimento, il carnevale ritrova altre finalità, molto
più positive di quelle del soddisfacimento di uno
smisurato desiderio di trasgressione o cambio d’identità.
La maschera è, semplicemente, il nascondersi per il gusto
di sorprendere o di giocare al riconoscersi con le persone
che incontri e, per i bambini, è occasione di sentirsi,
anche se per pochi giorni, l’eroe o il personaggio amato,
conosciuto attraverso il cartone animato e le fiabe.
Il Carnevale è l’occasione per ritornare tutti un po’ bambini
e per ritrovarsi, con i più piccoli, in allegria e cordialità.
Dicevano i latini “semel in anno licet insanire”! (una
volta all’anno è lecito festeggiare) e cosa c’è di più bello
se non farlo in compagnia? Quest’anno, come da
tradizione, Grone non è mancata all’appuntamento con
il carnevale, sia per le vie del paese che alla sfilata della
Valle Cavallina organizzata a Casazza.
Anche per il 2010 ben tre erano i carri gronesi, nati quale risultato dell’impegno e della voglia di stare
insieme di numerosi volontari che, negli attimi liberi dagli impegni quotidiani, si dedicano alla
realizzazione dei carri e delle maschere allo scopo di essere presenti e poter festeggiare ed invogliare a
festeggiare, passando momenti di allegria e spensieratezza nelle giornate dedicate alle sfilate.
I temi di quest’anno riguardavano marziani, alieni, ghostbusters – acchiappa fantasmi, oltre a mascherine
d’ogni tipo e colore per dar modo all’intero paese di essere coinvolto in un’ iniziativa importantissima,
in quanto sia la costruzione dei carri che il vivere le giornate del Carnevale sanno essere momenti utilissimi
ai fini della socializzazione, con il conseguente accrescimento sia individuale che della comunità.
Ringrazio infinitamente tutti i volontari ed i partecipanti, con l’augurio che Grone, nel nuovo anno, sia
ancora più presente al carnevale, magari nella sua interezza!

Nella serata del 29 maggio 2010, nell’ambito della rassegna corale denominata ”Settimana del canto
lombardo” l’Amministrazione Comunale di Grone ha avuto l’onore di ospitare tre cori di rilevanza
regionale: Coro Alpini Valcavallina che tutti ben conosciamo, Coro A.N.A. di Cremona e Coro Stella
Alpina di Bareggio (Milano).
È stata una manifestazione di rilievo per la nostra comunità e molto apprezzata, come hanno testimoniato
i numerosi spettatori presenti al palazzetto dello sport.
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Il CRE – centro ricreativo estivo – è un momento importante per la nostra comunità: è un servizio nato
con lo scopo di offrire alle famiglie un’opportunità d’intrattenimento e di cura dei propri figli in un periodo
estivo nel quale vi è interruzione dell’attività scolastica, ma è anche un servizio a disposizione degli
animatori, una possibilità per gli stessi di dimostrare la loro capacità nell’assumersi ruoli di responsabilità,
di far conoscere il proprio desiderio di cimentarsi nella vita e di investire in se stessi a livello più o meno
continuativo.
Il CRE è:
- un momento di fraternità tra persone di età diversa, bambini ed educatori;
- il coltivare e rafforzare amicizie;
- il piacere del partecipare alle attività e passare momenti di creatività e svago con gli altri; 
- il rapportarsi ad altre persone, confrontandosi e, nel contempo, crescendo;
- un’opportunità in più per stare insieme, in un ambiente sano;
- un’esperienza che aiuta a riflettere, a conoscerci e conoscere il proprio territorio e quello che ci circonda.
Nel periodo estivo, considerato di vacanza sia per i bambini che per gli educatori, il CRE dà la possibilità
di incontrarsi, favorendo la nascita ed il consolidamento delle amicizie.
Attraverso i numerosi laboratori creativi ogni bimbo ha la possibilità di esprimere le proprie capacità e
le proprie attitudini.
Attraverso l’organizzazione e l’attuazione del programma del CRE ogni educatore ha l’opportunità di
mettere a disposizione le proprie risorse a favore degli altri.
Permette di impiegarsi in attività che accrescano ogni persona partecipante, sia essa bambino che
educatore, nonché di mettere a disposizione del prossimo il proprio bagaglio di idee ed energie senza
privarsi di divertimento e svago.
E’ il soddisfare la voglia di stare insieme e di fare in un ambiente che aiuta a crescere e costruire le
personalità e non a distruggerle.
La convivenza con altri rivela limiti e debolezze di ognuno, ma facilita l’emergere di doti e capacità.
Inoltre dà la possibilità di conoscere, amare ed apprezzare il proprio territorio e gli splendidi luoghi che
ci circondano, in quanto, nel programma del CRE vi è sempre l’organizzazione di gite con pullman,
biciclette o semplicemente a piedi.
Ringrazio i numerosi partecipanti al CRE 2010, tutte quelle persone che hanno contribuito alla nascita ed
allo svolgimento di questo momento di socializzazione che, tengo a ribadire, è importante per
l’accrescimento di ognuno di noi.
Incommensurabili sono l’energia e la vitalità racchiuse nelle generazioni future e, pertanto, sin dalla prima
infanzia si deve dar loro l’opportunità di far venire in superficie queste doti di positività, indirizzandole
all’amore per il dare ed il fare – soprattutto per la comunità – e coltivando in loro l’amore per il proprio
paese natio ed il territorio circostante.

Il 17 gennaio 2010 è iniziato il tradizionale corso di ortofrutticoltura, ormai giunto alla 13^ edizione,
patrocinato dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Il corso, della
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durata di sei lezioni, ha riscosso come di consuetudine molto successo, con una notevole affluenza di
partecipanti. Il corso è stato strutturato con n. 3 lezioni riguardanti le piante, n. 2 lezioni con tematiche
relative all’orto e l’ultima lezione dedicata alla degustazione guidata di vini con la presenza dell’enologo.
Il corso si è concluso con una visita presso i frutteti di Dozza nel bolognese e alla città di Ravenna.
Nel ringraziare vivamente, per la loro disponibilità, il Prof. Giovanni Rigo ed il Prof. Fabio Paganini, relatori
del corso, informo che a breve sarà pubblicato il programma per il corso 2011 – 14^ edizione.

La sera del 18 luglio 2010 moltissimi cittadini gronesi si
sono ritrovati con noi per un tuffo nel passato….ve lo
ricordate? In quell’occasione il tempo è stato clemente e
ci ha permesso di stare insieme senza pioggia.
Chi pensa che per stare allegri ed in compagnia servano
pranzi particolari, vettovaglie sofisticate e programmazione
di divertimenti costosissimi, avrebbe cambiato idea se
avesse assistito a questo momento poiché – senza bisogno
di cose sofisticate – si sarebbe trovato catapultato in altra
epoca ed in quel clima festoso e di grande unione che è, da
sempre, caratteristica del nostro paese.
Per prova e, diciamo, un poco titubanti, ci siamo ritrovati
a vivere insieme a voi questa nuova esperienza, che ben
si ricollega al nostro passato testimoniato dal meraviglioso
borgo medioevale... ci sono bastati pochi istanti per capire
che questa serata d’estate tra le nostre torri
sarebbe stata, ancora una volta, indimenticabile.
Anche in questo incontro, come ogni volta che vi si
chiede collaborazione, avete risposto splendidamente.
La storia si è intrecciata con la leggenda, permettendoci di
vivere ore di spensieratezza tra un dedalo di vie ed uno
scenario naturale incantevole, che ci caratterizzano e che
riescono, ogni volta che si ripercorrono, ad emanare
curiosità e voglia di conoscere i profumi e gli usi d’altri
tempi. Ringrazio chi ha permesso, per volontà e per
passione, di festeggiare Grone in una delle sue antiche
vesti, quella medievale, che potrà con il tempo essere
maggiormente valorizzata, magari con l’aggiunta di
costumi e vettovaglie d’epoca, visite guidate alla torre,
dove poter provare a tirare con l’arco oppure farsi spiegare
da cavalieri e fanti le tecniche antiche di combattimento
e di caccia, con la compagnia di artigiani e artisti che

propongano antichi mestieri e spettacoli nei quali rappresentare la rievocazione, ad esempio, di un processo
dell’inquisizione; ed ancora, in contemporanea, programmare il battesimo della sella con una passeggiata
a cavallo per i bambini oppure il corso di tiro con l’arco e di scherma. Tutto ciò avvolto da miti, leggende e
poesie ed alla luce del fuoco e della luna... tutto ciò possibile in quanto la popolazione gronese è in
possesso di un patrimonio che, se ben valorizzato ed utilizzato, può rappresentare per il futuro una enorme
fortuna: un libro di vita vera e vissuta lasciatoci dai nostri antenati, da far conoscere e divulgare.

Nel calendario degli eventi promossi dalla Commissione Biblioteca per il periodo dicembre/gennaio, è
oramai consuetudine la programmazione di commedie dialettali. 
Per il 2010/2011 è previsto il programma di seguito indicato:
- 23 dicembre 2010 con la Compagnia Teatrale di Brignano Gera D’Adda
- 5 gennaio 2011 con la Compagnia Teatrale di “Don Michele Signorelli” di Predore
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Queste rappresentazioni teatrali rientrano nelle finalità di un’Amministrazione volta alla promozione
turistica e alla valorizzazione delle realtà e potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali,
gastronomiche del territorio e di ciò che è legato ai nostri usi, costumi e tradizioni, il cui compito viene
svolto nei modi più diversi: dall’organizzazione diretta di manifestazioni ed eventi al dare supporto e
collaborazione alle diverse Commissioni, agli Assessorati, a gruppi ed Associazioni che lavorano per la
realizzazione di comuni obiettivi.
Colgo qui l’occasione per ringraziarne ogni componente e volontario.
Alla luce della premessa fatta poco fa vengono programmate dalla Commissione Biblioteca le commedie
dialettali che, data la vostra affluenza molto numerosa, sono sempre molto gradite e sono da noi ritenute
espressione non di letteratura minore bensì di comunità che – pur integrate nel tessuto nazionale –
credono nell’importanza di mantenere viva la propria cultura e le proprie tradizioni. 
Il dialetto bergamasco ha origini antiche, derivato dal latino volgare ha subito con il tempo varie
modifiche, soprattutto durante le dominazioni longobarde. 
E’ ritenuto poco comprensibile per la fonetica molto stretta e diversa da quella di lingue e dialetti simili,
ma fa parte del nostro bagaglio culturale e rappresenta le radici del luogo a cui apparteniamo. Il dialetto
unisce ed è espressione di un popolo: amarlo significa essere possessori dell’eredità della nostra storia.

Permettetemi un ricordo, messo nell’ordine che segue
semplicemente per cronologia, di momenti intensi
d’incontro tra di noi e con i visitatori che vengono a S.
Antonio, ai Colli di San Fermo e in Grone : le feste patronali
e le particolari ricorrenze religiose. 
Tutti noi siamo legati a queste espressioni di fede e
devozione, che riescono a richiamare nell’animo tradizioni,
che aiutano a ridestare usi e costumi di un’identità ed
appartenenza spesso dimenticate, nonché ad essere
occasioni di ritorno per quanti non vivono più abitualmente

nel nostro paese ma che sentono l’esigenza di essere a noi vicini in queste occasioni speciali.
Come ogni anno si sono celebrate nella Parrocchia di S. Antonio le tradizionali ricorrenze religiose:
domenica 17 gennaio in onore a S.
Antonio (festa d’inverno) e domenica
25 e lunedì 26 luglio in onore a S.
Anna e Gioacchino, genitori di Maria
Madre di Dio (festa d’estate), che ha
visto ad essa correlate alcune
manifestazioni tra le quali, dopo la
processione della domenica, un’
interessantissima ed intensissima
lettura. Un grazie a Don Andrea Boni
ed un augurio affinché il sogno da lui
iniziato, di creare nella vecchia
canonica disabitata la casa in cui Zoar
“la fraternità” sia ospitata, possa
addivenire realtà. Altro appuntamento tradizionale è il ricordo di S. Fermo e Rustico ai Colli di San Fermo, il
9 Agosto, concluso con lo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Pro Loco e dal Comitato fuochi di Grone.
Ed in settembre, la festa patronale nella Parrocchia di Grone. 
Questo momento nacque, come tutti sappiamo, per voto della nostra popolazione alla Madonna, alla
quale si chiese protezione ai tempi della peste, promettendo una solenne festa il giorno che ne avrebbe
ricordato la Natività, ossia l’8 settembre.
Purtroppo, sono stati giorni un po’ troppo bagnati... anche se dicono che l’acqua porti fortuna.
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Spettacolo di burattini - foto Pro-loco Grone

Spettacolo di burattini - foto Pro-loco Grone



Grazie a Don Franco, a voi tutti ed al Comitato fuochi pirotecnici che, ancora una volta, ha saputo svolgere
i propri compiti in maniera “brillante”, regalandoci uno spettacolo unico, atteso per tradizione non solo
dai gronesi ma da numerosissime persone che vi assistono, venendo in visita a Grone, nonostante
quest’anno, a causa del maltempo, lo spettacolo è stato posticipato ad altra data rispetto alla tradizionale
programmata.

Ringrazio le guide spirituali delle nostre due parrocchie, sempre pronte nel rispondere ai nostri bisogni
spirituali e ad attivarsi e collaborare, in qualsiasi istante, per varie iniziative a beneficio della comunità.

Nei nostri anni di vita amministrativa, abbiamo messo a disposizione quale aiuto formativo della persona
e della collettività anche un’ altra importante struttura: il palazzetto dello sport.
Nostra priorità è offrire sempre nuove opportunità con attività e in strutture per stare insieme, conoscersi,
divertirsi e, perché no, mettersi alla prova in un ambiente sano.
Ricordo inoltre che il palazzetto dello sport è struttura utilizzata anche per altre attività per le quali serve
ampio spazio ed essendo al coperto è in sicurezza per lo svolgimento degli eventi al riparo da qualsiasi
intemperie. Nostro fiore all’occhiello da sempre, lo sport è presente e ci rappresenta durante il corso di un
anno in diverse discipline, quali il calcio (con ben tre squadre!), il calcetto, le bocce e le innumerevoli squadre
formatesi – di cui molte con
la partecipazione di bimbi
per i vari tornei in Grone e
nei dintorni – e, perché no,
con le camminate. Da non
dimenticare la partita a
calcio con la famiglia Mutti
di Trescore B.rio, giocata nel
palazzetto ai Colli di San
Fermo e che….per evidenti
ragioni di ospitalità non
potevamo certo vincere...
Per restare in tema di sport
e manifestazioni allo stesso correlate voglio citare: il raduno delle moto d’epoca, le corse ciclistiche ed i
rally, che vedono le nostre strade grandi protagoniste. Un grazie anche alle numerosissime persone che
si impiegano per tutto questo.
Arrivederci al prossimo anno, ricordando a tutti voi che le attività sportive possono soddisfare, a beneficio
della salute individuale e pubblica, le esigenze di svago di una società che presenta ritmi di vita incalzanti
e stressanti. Lo sport contribuisce in maniera positiva a rilassare la nostra esistenza così spesso carica di
tensioni e di contraddizioni ed impegna il tempo libero a disposizione trasmettendoci libertà e gioia di
vivere, in armonia con noi stessi, con gli altri e con l’ambiente.
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Come ben sapete nel settembre 2008 il Comune di Grone aveva provveduto all’acquisto del “DAE”
(defibrillatore semiautomatico) e dal 15 novembre il progetto era diventato ufficialmente operativo
con la collocazione dell’apparecchio, il primo in Val Cavallina, presso il negozio di alimentari di Giuseppe
Oberti, dove è a tutt’oggi a disposizione. 
L’idea di dotare la comunità di un defibrillatore si era andata sviluppando dopo aver sentito parlare di
“Bergamo Vita”, un progetto nato nel 2002 grazie all’iniziativa di un gruppo di medici e infermieri del
“118”, in collaborazione con il Presidente dell’ Ordine dei Medici, con gli Ospedali Riuniti di Bergamo e
con il coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere di Seriate e Treviglio. 
Valutata l’importanza del progetto era stata contattata la dottoressa Margherita Rossi del Pronto Soccorso
degli Ospedali Riuniti di Bergamo, la quale aveva offerto con piacere la propria disponibilità e dopo avervi
informato di questa opportunità ed avere raccolto l’adesione di quindici volontari (Arianna Bettoni,
Francesca Bettoni, Damiano Flaccadori, Fabiano Meni, Battista Meni, Mario Oberti, Giuseppe Oberti, Lara
Oberti, Rita Sironi, Alessio Trapletti, Serena Trapletti, Antonio Meni, Lorenzo Bassi, il vigile Ulisse Verdi ed
io), nel giugno 2008 si era organizzato un corso, tenuto nella palestra delle scuole elementari dalle
infermiere del “118” Elena Rottoli e Marinella Locatelli, degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Tutti i frequentanti avevano ricevuto l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico ed in seguito
l’apparecchio acquistato è stato messo a disposizione perché supportati dal loro ausilio. Ad oggi i volontari
si ritrovano costantemente per l’aggiornamento delle proprie conoscenze nella delicata materia. 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale continuare quanto già iniziato, attivandosi per
implementare il gruppo esistente con la prospettiva di mettere in programmazione, a breve, un corso per
nuovi volontari e l’acquisto di altro apparecchio da portare in dotazione ai Colli di San Fermo. 
Ringraziando i componenti attuali per la disponibilità, chiedo ad eventuali nuovi interessati a far parte
dell’iniziativa, di comunicarcelo.

La turnazione annuale tra i Comuni di Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Luzzana, Berzo San Fermo e
Grone, quest’anno ha visto Luzzana quale Amministrazione alla quale è stato affidato il compito di
organizzare la commemorazione del IV Novembre, cerimonia svoltasi il 7 novembre 2010.
Per questo motivo il ricordo del quattro novembre in Grone è stato spostato alla domenica successiva nella
quale, alla presenza di voi, miei concittadini, dei parenti dei reduci e i familiari dei caduti, dei militari in
congedo ed in servizio, degli alunni ed insegnanti delle scuole elementari abbiamo ricordato il sacrificio
dei numerosi valorosi che hanno combattuto e spesso pagato con la propria vita nel nome della libertà
e della democrazia di cui oggi beneficiamo.
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Il quattro novembre è il giorno della gratitudine, della nostra disposizione d’animo e, di conseguenza, della
nostra riconoscenza verso quelle persone che, versando il loro sangue per noi, ci hanno fatto dono di valori
incommensurabili.
E come poter ricambiare quanto fatto? Prendendo quegli esempi valorosi a modello d’ogni nostro giorno. 
Perché ogni data del calendario abbia quale impronta fondamentale del nostro cammino l’aver operato
a favore del mantenimento di ciò che ci è stato dato ed insegnato.
Dare di continuo ed in crescendo, facendo divenire la nostra disponibilità compagna del quotidiano vivere.
Aiutare quanti hanno un bisogno, anche attraverso le associazioni impegnate in qualsiasi campo:
volontariato, cultura, sport, tempo libero di giovani ed anziani.

Chiedersi ogni giorno: cosa posso fare per il mio paese? ed adoperarsi quale risposta alla domanda per
costruire un futuro migliore diventando, nel contempo, anche noi esempio per le nuove generazioni.
Il quattro novembre è il Giorno del ricordo e della riconoscenza.
E’ il Giorno dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate e come tale noi lo onoriamo.
Permettetemi di esternare tutta la mia soddisfazione nell’avere visto alla commemorazione dei caduti tanti
giovani, a dimostrazione che nel nostro paese è una cerimonia molto sentita e partecipata. 
Un pensiero particolare ai nostri reduci Bassi Abramo, Zambetti Felice e al presidente dell’associazione
reduci e combattenti Agazzi Battista, che quest’anno per motivi di salute non sono riusciti a presenziare
alla commemorazione dei caduti; un saluto ed un abbraccio con la speranza di poter commemorare i
nostri caduti ancora per tanti anni insieme a tutta la comunità.
Nel contempo vorrei ringraziare di cuore Andrea Agazzi che, in onore del nonno Andrea (1897-1965),
grande invalido di guerra, con entusiasmo continuerà nel percorso intrapreso dal babbo Battista nella
figura di presidente dell’associazione reduci e combattenti del nostro comune.
L’ultimo saluto va a Pacati Fiorino, reduce della grande guerra, che il 5 gennaio del 2010 si è congedato
dalla vita terrena.

In questo notiziario, che racconta un altro anno di vita insieme, forse non tutto è stato descritto e
documentato, quindi scusateci se eventualmente ed involontariamente, qualcosa ci fosse sfuggito.
Noi cerchiamo e cercheremo sempre di impegnarci con volontà, insieme a voi che sempre ci avete
spronato e con noi avete collaborato perché crediamo in Grone: in un paese straordinario che, tengo a
ribadirlo, merita una sua collocazione importante e determinante.
Molti i sogni realizzati ed altrettanti quelli che abbiamo ancora in mente di concretizzare, in questo posto
dove ogni angolo suscita un’idea, per dare il giusto valore a Grone, alla sua vocazione naturale,
ambientale, culturale, artistica e turistica.
Perché chi viene a visitarci possa sentirsi vicino alle tradizioni di un popolo e coglierne l’autenticità che
ci contraddistingue e che ci ha sempre contraddistinto. 
Per un tuffo in questi luoghi che conservano intatte le tracce della loro lunga storia e dell’economia
antica: torri, mulino, mura, chiese, vecchi sentieri e tanto altro.



Per un progetto ambizioso che veda raccolto in un ecomuseo quanto ci è stato tramandato e quanto
abbiamo, con grande passione, voglia di valorizzare e tramandare.
Per un paese sempre in crescita per strutture e servizi.
E, come sempre, a misura d’uomo.

Mi pregio di ricordare che il Comune di Grone, in occasione del triste evento del terremoto in Abruzzo del
6 aprile 2009, si è fatto promotore per la raccolta di fondi in aiuto delle popolazioni colpite, grazie alla
collaborazione di: Comitato Fuochi Pirotecnici, Oratorio, Alimentari Oberti Giuseppe, Circolo dell’Alpino
di Trapletti Guglielmina, Circolo Quattrì, Bar “La Piazzetta”, Pizzeria “Al Colle”, Ristorante “Baita Tosca”,
Polisportiva, Protezione Civile, Scuola Elementare raccogliendo la somma di € 1060,06.

Concludo ringraziando quanti hanno collaborato in qualsiasi modo e forma alla realizzazione di quanto
illustrato in questo notiziario di fine anno, partendo naturalmente dalla Giunta Comunale che mi sopporta
quotidianamente, i consiglieri di maggioranza, il consigliere Giovanni Trapletti che, pur essendo tra i
banchi della minoranza, lavora per risolvere i problemi della nostra gente, i dipendenti del Comune, i
volontari, i gruppi, i giovani che si prestano nell’aiutare durante le manifestazioni, a Babbo Natale e
Santa Lucia... a tutti loro e a tutta la cittadinanza auguro un buon Natale e un felice 2011.

Sindaco di Grone

Gianfranco Corali
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BILANCIO 2010

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA Previsioni PRINCIPALI VOCI DI SPESA Previsioni
Definitive Definitive 

I.C.I. 255.000,00 Uffici-Acquisto Beni 10.250,00 

Tarsu 90.000,00 Uffici-Prestazione Servizi (Sito Internet 36.900,00
Assistenza Software - Assistenza Fiscale...) 

Add. Statale Su Irpef 32.991,53 Riscaldam.-Ill.Ne -Telefono 20.000,00 
Contributi Stato 160.084,10 Prestazioni Professionali Uff. Tecnico 20.000,00 
Fondo Investimenti 7.860,00 Contrib. Scuole Materne 8.000,00 
Contrib. Regione Trasporto Scolastico 12.000,00 Spese Scuole Elementari 17.275,00 

Proventi per Servizi Assistenza Scolastica 46.000,00
Ill.Ne-Telefono, Risc. Scuole 12.000,00

(Trasporto Scolastico+Mensa) Mensa Scolastica 31.500,00 
- Prestazioni Prof. Scuole 3.125,00 

Concessioni Cimiteriali 8.000,00 Spese Scuola Media 10.000,00 
Proventi Lafarge 50.000,00 Trasporti Scolastici 63.300,00 
Proventi Escavazione 40.000,00 Biblioteca 26.200,00 
Canoni Per Concessioni Uniacque 29.000,00 Manut.Ne Ord. Strada 12.000,00 
Introiti Diversi 5.000,00 Automezzi 4.500,00
Rimborso Provincia Frisl 9.600,00 Quota Spese Consorzio Rifiuti

Contributi Per Investimenti Da Regione 20.000,00 Smaltimento Rifiuti 88.000,00
Contributi Per Invest. Da Regione (P.I.A.) 30.151,00 Servizi Diversi Alla Persona (Anziani) 51.800,00 
Contrib. Investim. Stato 22.450,00 Corsi Ortifrutticoltura 1.500,00 
Oneri Urbanizzazione 100.000,00 Acquisizione Torre Civica 175.000,00 
Mutuo Torre Civica 175.000,00 Adeguamento Campo Di Bocce 17.365,92 

Mutuo Per P.I.A.  25.000,00
Restauro e Risanamento Conservativo 

60.151,00del “Molino Acquasparsa”
Adeguam. Tornante strada per Sant'Antonio 25.000,00 
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CONSULTORIO FAMILIARE 
Il consorzio Servizi della Val Cavallina da alcuni mesi presso il centro “Zelinda” Via F.lli Calvi - Trescore
Balneario (e-mail: zelinda@consultoriofamiliarebg.it) in collaborazione con la Fondazione Angelo Custode
- Onlus ha istituito il Consultorio Familiare . Il consultorio fornisce le seguenti prestazioni : consulenza alla
coppia; consulenza familiare, consulenza genitoriale; sostegno all’equilibrio personale, mediazione
familiare; consulenza legale; consulenza canonica; consulenza etica e morali; corsi di preparazione al parto;
assistenza domiciliare dopo il parto; consulenza e incontri di gruppi dopo il parto; massaggio infantile;
visite ginecologiche; pap test; consulenza sui metodi naturali; progetti formativi di educazione degli affetti
e della sessualità; interventi sul territorio di prevenzione ed educazione della salute; ecc.

Orari di apertura

L’accesso avviene su prenotazione tramite contatto telefonico, al n. 035.944904 oppure 035.4598350.
Coloro che si rivolgono al Consultorio ricevono gratuite. Alcune di queste sono soggette a Ticket. 
Negli orari di apertura del Consultorio è sempre possibile ritirare presso la segreteria i referti medici. 

PROGETTO SPERANZA
Il Consorzio Servizi Val Cavallina in questo periodo di crisi sta spingendo per promuovere progetti che
rimettano in moto le capacità solidaristiche e di mutualità che caratterizzano la popolazione bergamasca
nei momenti di difficoltà. Pertanto si propone di attivare un “processo virtuoso” che crei un circolo
solidaristico tra la parte di popolazione attiva che attualmente non è raggiunta dalla crisi del lavoro e
quella parte che invece si trova a doverne sopportare le conseguenze in una gestione quotidiana che
diventa sempre più difficile e segnata dalla precarietà. Al riguardo si propone la costituzione di un “fondo
di solidarietà” costituito dalle seguenti eventuali fonti di finanziamento:
- Contributi comunali;
- Contributi delle parrocchie;
- Contributi del sistema bancario;
- Contributi, anche sotto forma di lavoro da effettuare, da parte del sistema produttivo;
- Contributo mensile (fino ad un contributo massimo procapite di 30 €) per un anno da parte di lavoratori,

dipendenti e autonomi, che non sono raggiunti dalla crisi;
- Contributi da privati;

Con il fondo si intende promuovere pacchetti lavoro, recuperando sul territorio opportunità di lavori
socialmente utili, attraverso i quali impiegare persone che si trovino prive di opportunità occupazionali e/o

SERVIZI SOCIALI

Attività
Operatori

Consulente
familiare
Psicologo

Assistente
Sociale Ostegrica Ginecologo Infermiera

Martedì mattino 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

Martedì pomeriggio 14:00 - 19:00 14:00 - 18:00

Giovedì mattino 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

Giovedì pomeriggio 14:00 - 19:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00

Sabato mattino 9:00 - 12:00



socialmente fragili per un periodo di 6 mesi prorogabili. Alle persone che presteranno la loro opera in progetti
socialmente utili verrà erogato un contributo mensile da definire (anche in base alla legislazione vigente).

POMERIGGIO INSIEME CON GLI ANZIANI
Come ogni anno il 6 gennaio l’amministrazione comunale organizza un pomeriggio insieme con i nostri
anziani presso l’oratorio parrocchiale per trascorrere alcune ore in allegria offrendo un rinfresco a base
di panettone e spumante. Vengono organizzate tombolate con ricchi premi e immancabilmente la giornata
termina con canti della nostra tradizione popolare. 
L’invito è esteso agli anziani che hanno compiuto i 65 anni d’età. 

GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE
Continuano anche per il 2011 le giornate dedicate alla prevenzione e precisamente previste nei giorni di
sabato 09 e 16 aprile 2010.
Con il personale qualificato della società Sodalitas Srl si svolgeranno le seguenti prestazioni:
- Elettrocardiogramma;
- Prova del colesterolo;
- Prova glicemia;
- Prova pressione;
- Prova saturimetro;
La giornata della prevenzione è rivolta a tutti i cittadini che hanno compiuto i 40 anni, i quali si
presenteranno presso gli uffici comunali dopo aver ricevuto l’invito nominale da parte
dell’Amministrazione Comunale.

CONTRIBUTI
Anche per l’anno 2011 l’Amministrazione Comunale elargisce agli anziani soli, un contributo di euro
50,00 a fronte della tassa rifiuti e acquedotto. 

SERVIZIO TRASPORTO AGLI ANZIANI
Il servizio di trasporto degli anziani è sempre attivo , svolto dai volontari , per visite mediche, esami clinici,
cure termali presso strutture pubbliche, gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comunali per
la richiesta. Nell’occasione voglio ringraziare il sig. Zappella Pasino che è sempre disponibile a svolgere
il servizio utilizzando il pulmino del Comune.

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE
Continua il servizio assistenza fiscale gratuito, viene svolto al centro diurno anziani da persone qualificate
il primo e il terzo venerdì del mese dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 

SERVIZIO FRUIZIONE PASTO CALDO 
È sempre attivo la fruizione di un pasto caldo. Chi ha necessità di questo servizio può presentarsi presso
gli uffici comunali per farne richiesta. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Continua il Servizio Assistenza Domiciliare, servizio rivolto alle persone anziane presso il loro domicilio.
Il servizio svolto da personale qualificato viene organizzato dal Consorzio Servizi tramite la propria società
Sodalitas Srl. A tutti gli anziani che hanno bisogno e ne fanno richiesta, l’amministrazione Comunale
garantisce , un’ora gratuita a settimana, dopo aver ottenuto la relazione dell’effettiva necessità da parte
dell’ufficio di segretariato sociale. Inoltre il servizio è gratuito per tutte le persone anziane che presentano
l’ISEE inferiore a euro 4.500,00. I richiedenti con ISEE superiore a euro 4.500,00 possono usufruire del
servizio compartecipando alla spesa in quota proporzionale.
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un’autocertificazione che si può ottenere
presso qualsiasi associazione sindacale.
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SERVIZIO PRELIEVO PRESSO L’AMBULATORIO COMUNALE 
Il servizio prelievo presso l’ambulatorio comunale verrà riconfermato anche per l’anno 2011 in quanto
lo stesso è stato ben utilizzato.
Il servizio verrà svolto come da calendario nelle seguenti date: 

CALENDARIO 2011
Venerdì 07 Gennaio 2011 Venerdì 21 Gennaio 2011
Venerdì 04 Febbraio 2011 Venerdì 18 Febbraio 2011
Venerdì 04 Marzo 2011 Venerdì 18 Marzo 2011
Venerdì 01 Aprile 2011 Venerdì 15 Aprile 2011
Venerdì 29 Aprile 2011 Venerdì 13 Maggio 2011
Venerdì 27 Maggio 2011 Venerdì 10 Giugno 2011
Venerdì 24 Giugno 2011 Venerdì 08 Luglio 2011
Venerdì 22 Luglio 2011 Venerdì 05 Agosto 2011
Venerdì 19 Agosto 2011 Venerdì 02 Settembre 2011
Venerdì 16 Settembre 2011 Venerdì 30 Settembre 2011
Venerdì 14 Ottobre 2011 Venerdì 28 Ottobre 2011
Venerdì 11 Novembre 2011 Venerdì 25 Novembre 2011
Venerdì 09 Dicembre 2011 Venerdì 23 Dicembre 2011

APERTURA SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
Continua il servizio di segretariato sociale presso gli Uffici comunali in collaborazione con in Consorzio
Servizi Val Cavallina rivolto a tutte le persone, in modo particolare per coloro che si trovano in particolari
condizioni di fragilità e malattia.
Il servizio di segretariato sociale garantisce:
- informazione e orientamento su servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, sulle loro

funzioni, sulle modalità e sui criteri di accesso, nonché sulla legislazione sociale;
- analisi della domanda, ascolto e accoglienza del disagio, interventi di chiarificazione e counselling;
- filtro, invio ed eventuale accompagnamento rispetto ai servizi sociali e sanitari di base e ai servizi

specialistici e alle realtà del privato sociale;
- presa in carico di situazioni specifiche, previo contatti e accordi con le Amministrazioni Comunali,

attraverso la costruzione di un progetto personalizzato di uscita dalla condizione di fragilità sociale.

Lo sportello sarà aperto nel giorno di giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e precisamente:

Auguro a tutti i cittadini un Buon Natale e un felice anno 2011.

L’assessore ai servizi sociali
Meni Giovanni
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13 gennaio 2011
27 gennaio 2011
10 febbraio 2011
24 febbraio 2011
10 marzo 2011
24 marzo 2011
07 aprile 2011
21 aprile 2011
05 maggio 2011

19 maggio 2011
09 giugno 2011
23 giugno 2011
1 luglio 2011
07 luglio 2011
04 agosto 2011
18 agosto 2011
01 settembre 2011
15 settembre 2011

29 settembre 2011
13 ottobre 2011
27 ottobre 2011
10 novembre 2011
24 novembre 2011
15 dicembre 2011
29 dicembre 2011



GRUPPO DI LAVORO
Nel corso del 2010 si è formato un gruppo di lavoro composto da persone di diverse età. 
Lo scopo è quello di sostenermi nell’organizzare delle varie manifestazioni sportive, sociali e di spettacolo
assieme condivise. 
Ci incontriamo quasi tutte le settimane ormai da inizio anno; sono molto soddisfatto del lavoro finora
svolto, soprattutto per la serietà e la costanza che questo gruppo sta dimostrando.
Voglio ringraziare, anche a nome dell’Amministrazione Comunale: Paolo, Monica, Damiano, Corrado,
Barbara, Katia, Diego, Marta, Simone, Martina, Fulvio.
A queste persone se ne aggiungono altre che per motivi personali, non potendo partecipare
settimanalmente alle riunioni, hanno deciso comunque di sostenere il gruppo nei momenti di bisogno.

CONCERTO
L’appuntamento musicale, quest’anno ai giardini
pubblici di Grone, è stato il 5 Giugno, con il
concerto della Junior Band di Casazza, che ci ha
proposto musiche classiche e popolari.
Il gruppo, diretto da Torri Stefania, è composto
prevalentemente da giovani, provenienti dai paesi
della nostra valle.
Un ringraziamento particolare va ai musicisti di
Grone che ne fanno parte.

GIOCHI
Il 18 e il 23 Giugno, abbiamo proposto al Campo Sportivo di Grone, due serate dedicate ai giochi: Tiro alla
fune, corse con i sacchi, taglio del tronco, lancio del palloncino, abbuffata d’anguria.
La partecipazione, di pubblico e concorrenti, è stata numerosa.
I primi tre classificati di ogni gara hanno ricevuto in premio delle medaglie.
Ringrazio gli sponsor per i premi, anche in denaro, offerti per la manifestazione:
Cav. Trapletti Angelo, Trapletti Mario (falegname), Pasinetti Pierluigi, Meni Gabriele, Cerimbelli Federico,
Zamblera abbigliamento (Casazza), Oberti Giuseppe alimentari, Rist. Pizz. Ivan, Rist. Pizz. al Colle di
Fulvio, Corali Umberto.
Dall’11 giugno all’11 luglio, con l’utilizzo di un maxi schermo, preso a noleggio, abbiamo proiettato nei
locali dell’oratorio alcune partire dei mondiali di calcio. Inoltre nelle serate del 2-7-9 Luglio abbiamo
proposto anche tre film: “Prima dammi un bacio”, “Shrek 2”, “FBI- Operazione Tata”.
Ringrazio, per la collaborazione e la disponibilità dell’Oratorio e del Campo Sportivo, Don Franco.

CENIAMO IN PIAZZA
Con grande entusiasmo la popolazione di Grone ha partecipato domenica 18 luglio 2010 alla
manifestazione “Ceniamo in Piazza”.
Un allegra tavolata lungo la Via Santa Maria Nascente ha accolto oltre 180 persone, residenti, amici e
conoscenti anche da altri paesi.
È stato un successo inatteso: l’allegria della serata trascorsa tra ottimo cibo e del buon vino, scambiando
chiacchiere in un’atmosfera serena, ci ha colmato di soddisfazioni e di stimolo a riproporre più sovente
iniziative di incontro tra i “gronesi”.
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Ringrazio per la disponibilità e i premi offerti alla
lotteria: Consoli Rino, Rist. Pizz. Ivan, Rist. Pizz. al
Colle di Fulvio, i due giovani gruppi musicali che
hanno accompagnato la serata e Don Umberto
parroco di Vigano S.Martino per averci messo a
disposizione i tavoli. Un ringraziamento, inoltre, a
Margherita, Pasino, Claudio, Gabriele e Milena, per
l’aiuto in cucina e alle griglie.

PALO DELLA CUCCAGNA
Ringrazio la squadra del Palo della Cuccagna,
Facchi Angelo, Trapletti Giuseppe, Trapletti Simone,
Meni Mirko e Trapletti Nicola, per la loro
disponibilità a partecipare il 18 settembre alla
manifestazione organizzata dal Comune di Berzo
San Fermo.

GARA DI BOCCE
Il 7° Trofeo Comune di Grone, iniziato il 16
settembre e conclusosi agli inizi di ottobre, ha
visto la partecipazione di 8 giocatori.
Quest’anno i partecipanti hanno trovato il campo
di gioco in condizioni regolari e perfette in quanto
si erano appena ultimati i lavori di allargamento
iniziati in primavera. Classifica finale:
1° classificato Cerimbelli Federico 
(vincitore anche dell’Edizione 2009);
2° classificato Ceruti Angelo;
3° classificato Trapletti Martino.

Ringrazio i volontari Trapletti Martino, Ceruti
Angelo, Bernasconi Gian Battista e Trapletti Piero
che hanno collaborato ai lavori di allargamento del Campo di bocce.

CASTAGNATA
Grande soddisfazione per la partecipazione della
popolazione di Grone anche alla manifestazione
“Sapori d’Autunno”, la tradizionale castagnata,
presso i giardini pubblici. Castagne e Vin brulé, pane
e strinù, dolci caramellati, accogliente falò e
l’allegro suono della fisarmonica, ci ha riuniti ancora
una volta, nonostante la fresca temperatura.
Durante la serata si è svolto anche il 2° Torneo di
Bocce cat. Ragazzi. In otto si sono sfidati sul
campo di gara con grande impegno e
competizione: Facchi Mattia, Flaccadori Nicola,

Meni Nicolò, Agazzi Carlo, Agazzi Andrea, Trapletti Mirko, Trapletti Roberto, Trapletti Giorgio.
Alla fine i vincitori sono stati:
1° classificato Agazzi Andrea;
2° classificato Trapletti Mirko;
3° classificato Trapletti Roberto.

Castagnata - foto Pro-loco Grone



29

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario 2010

SANTA LUCIA
Non poteva mancare la serata dedicata ai
bambini: una cenetta presso l’Oratorio, aspettando
la Santa Lucia. Occasione anche questa in cui la
popolazione in cui la popolazione ha manifestato
interesse e adesione alle iniziative d’incontro.
Grande presenza di genitori giovani, che hanno
avuto un’occasione in più per divertirsi con i
propri figli.
Le letterine dei bimbi sono state consegnate alla
Santa Lucia, che ha risposto loro con l’invito a
essere sempre buoni e a sorridere alla Vita.
L’arrivo della Santa Lucia nel calesse ha entusiasmato tutti, grandi e piccini.

Auguro a tutta la popolazione un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Assessore Sport, Turismo e Tempo Libero
Alessio Trapletti
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Sono ormai tre anni che rappresento e
coordino la pro-loco, posso dire che il
gruppo ha lavorato e si è impegnato af-
finchè le manifestazioni si svolgessero
al meglio. 
Il programma previsto per la stagione
estiva è stato pensato per soddisfare i
turisti che frequentano i Colli di San
Fermo e di S. Antonio e in modo parti-
colare ai bambini. Infatti sono state or-
ganizzate per i bambini: gara di pesca
alla trota, giornata con giochi, balli e
animazione, spettacolo di burattini
“Gioppino alla Corte del Re di Persia”,
serata con il “mago Chiarly David”,
giornata in fattoria. Inoltre per gli adulti
sono state organizzate le seguenti ma-
nifestazioni: Gara Regionale Tiro Arco
di campagna, Raduno di Truk, Raduno
di Harley Davidson, gara tiro con la ca-
rabina, gara di pesca alla trota , gior-
nata sportiva con disabili, concerto
musicale con la Junior Band di Casazza,
serata sotto le stelle con conferenza e
osservazione del cielo, mostra di pittura
del pittore Cattaneo Enrico, serate dan-
zanti e diverse passeggiate. Nel mese
di settembre era prevista la mostra dei
funghi presso il Circolo Quattrì, consi-

derato che, purtroppo ha chiuso l’attività, per la prima volta nella storia della pro-loco è stato deciso di
organizzarla a Grone. Questo grazie alla disponibilità di Don Franco che ci ha permesso di allestirla nei
locali della “Torre Parrocchiale”. Oltre alla mostra dei funghi che si è svolta nei giorni di sabato 25 e do-
menica 26 settembre, nella serata di sabato è stata organizzata una cena a base di risotto con i funghi
e porchetta, nel pomeriggio di domenica la castagnata. Questa manifestazione mi ha permesso di colla-
borare con il gruppo dell’oratorio e della protezione civile. La manifestazione ha avuto successo ed i par-
tecipanti si sono congratulati con gli organizzatori. Questo ci fa capire che è possibile collaborare tra
gruppi anche se diversi e con diverse finalità l’importante è riuscire ad organizzare manifestazioni che
siano gradite alla gente di Grone e alle persone che lo frequentano. Spero che nel prossimo futuro que-
sta esperienza si possa ripetere e invito i volontari dei gruppi presenti a Grone di collaborare fra di loro
per riuscire a realizzare manifestazioni importanti. 
Durante l’estate è stato utilizzato palazzetto per partite a tennis, calcetto, pallavolo e bocce. 
Per quanto riguarda la stagione invernale, mercoledì 29 dicembre e martedì 04 gennaio saranno orga-
nizzate presso il palazzetto dei Colli di San Fermo serate danzanti con musica dal vivo, inoltre durante le
serate si potranno gustare le caldarroste preparate con l’aiuto della protezione civile di Grone. 

PRO-GRONE E COLLI DI SAN FERMO
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Vorrei ringraziare:
- i componenti della pro-loco e gli operatori turistici per l’aiuto e il sostegno che mi hanno dato durante

questi tre anni;
- l’Amministrazione Comunale di Grone, nella persona del Sindaco Arch. Gianfranco Corali, sempre di-

sponibile e attento all’operato dell’associazione, Meni Adriano sempre disponibile ad aiutare l’asso-
ciazione su indicazione dell’amministrazione;

- Don Franco Bertocchi, Don Andrea Boni e Don Massimo Giavarini che non ci fanno mai mancare il loro
sostegno e la loro disponibilità;

- i volontari della protezione civile di Grone e in particolare l’assessore Mario Oberti, che hanno dato la
loro disponibilità per il montaggio , lo smontaggio del palco e della pista da ballo ed hanno organiz-
zato diverse castagnate;

- i volontari del gruppo dell’oratorio di Grone rappresentato dal sig. Bernini Angelo;
- il comitato fuochi di Grone nella persona di Bernasconi Sergio per la collaborazione dell’organizzazione

dello spettacolo pirotecnico;
- la falegnameria Trapletti Mario che ha offerto il cartellone pubblicitario della mostra dei funghi;
- Bettoni Giovanni per aver offerto gratuitamente la scaletta in alluminio del palco;
- Bonomi Silvio e Carletti Fausto per il loro importante contributo economico per la realizzazione dello

spettacolo pirotecnico; 
- il gruppo Gemba nella persona del Geom. Fauto Angelini che mette sempre a disposizione il rifugio per

organizzare la passeggiata e la grigliata;
- la signora Zambetti Carla per aver offerto una colazione presso il Bed&Breakfast Mirabilia;
- Stroppiana Alessandro, Bonetti Aldo e Carrara Daniele per il lavoro di scelta e di catalogazione dei funghi;
- Toti Giulio per il suo impegno nell’organizzare la giornata con i disabili; 
- Bergomi Moira per l’organizzazione della giornata Baby Day Bambini;
- Ravelli Diego per l’impegno nell’organizzazione del Raduno di Truk;
- Oberti Giuseppe per la disponibilità nel pre-

parare le porchette;
- Mutti Albino per aver offerto le porchette;
- Amaglio Giuseppe per aver offerto i funghi

per la mostra e per la cena;
- i sigg. Puttilli Giuseppe e Cattaneo Giam-

battista sempre pronti a scattare fotografie
delle iniziative per inviarle a L’eco di Ber-
gamo e/o TV Bergamo;

- al sig. Meana Gianni per aver decorato i
cartelli in legno;

- la giornalista Rossella Tomassoni e Vavas-
sori Chiara sempre disponibili a pubblicare
articoli e fotografie delle manifestazioni e
dei Colli di San Fermo; 

- Marco Vigani per  aver messo a disposizione
il centro sportivo, struttura importantissima
per i Colli di San Fermo;

- la Banca delle Bergamasca per il contributo
ordinario e per il contributo di pubblicità per
il posizionamento di un cartellone nel pa-
lazzetto dei Colli di San Fermo;

- tutti gli sponsor, i tesserati, gli enti sovrac-
comunali che hanno contribuito economi-
camente ed hanno permesso lo svolgimento
di tutte le manifestazioni.
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L’aiuto di tutti nelle diverse forme in cui viene dato è prezioso e viene accolto con gioia perché, oltre ad
essere utile, realizza lo spirito che anima la nostra associazione, ossia la condivisione di idee, progetti, la
collaborazione tra gruppi diversi al fine di intrattenere in modo sano e costruttivo i turisti tutti. 
Spero che questo sia di stimolo per tutti noi a fare di più e sempre meglio. 
Nel ringraziare le tante persone che ruotano intorno alla Pro-Loco, spero di non aver dimenticato nessuno,
me ne scuso sin da ora se involontariamente l’avessi fatto.
Dal profondo del cuore, vi ringrazio tutti.

Bilancio 2008 
Saldo a credito 01/01/2008 € 4.906,51
Entrate   € 28.010,91
Uscite € 28.636,17
Saldo a credito 31/12/2008 € 4.281,25

Bilancio 2009
Saldo a credito 01/01/2009 € 4.281,25
Entrate € 25.021,00
Uscite € 27.640,75
Saldo a credito 31/12/2009 € 1.661,50

Bilancio provvisorio 2010
Saldo a credito 01/01/2010 € 1.661,50
Entrate € 20.792,16
Uscite € 22.437,54
Saldo provvisorio a credito 2010 € 16,12

Colgo l’occasione per augurarVi a vivere un intenso Buon Natale e felice anno nuovo.

Il Presidente 
Meni Giovanni
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Anche quest’anno il bilancio della nostra PROTEZIONE CIVILE è sicuramente positivo. Abbiamo operato
su diversi fronti dalla pulizia dei sentieri alla viabilità, alla tinteggiatura della Cappella Cimiteriale alle
panchine e giochi nei vari parchi. Abbiamo continuato nella raccolta porta a porta di carte, ferro e vetro.
A questo proposito voglio fare un richiamo a quei cittadini incivili che portano alla paizzola ecologica i
loro rifiuti e non li differenziano; non hanno rispetto per il lavoro di noi volontari che ci ritroviamo a dover
differenziare con molta difficoltà rifiuti messi in contenitori non idonei.
Nei prossimi mesi inizierà il nuovo servizo di videosorveglianza, i cittadini che non conferiranno i rifiuti
in modo adeguato verranno sanzionati. Per le imprese con partita iva sarà possibile conferire solo
materiale che non abbiano costi per l’Amministrazione Comunale (ferro e carta) il resto dovrà essere
conferito in discariche autorizzate. Come avete visto le nostre divise ufficiali hanno cambiato colore per
adeguarci alle nuove normative con uno sforzo economico dell’Amministrazione Comunale non
indifferente. Altro passo importante è stato il corso Base di Protezione Civile che in quindici di noi hanno
frequentato a Bergamo con ottimi risultati; questo ci ha permesso di iscrivere la nostra Protezione Civile
nelle liste Provinciali e Regionali.
Un sentito ringraziamento al nostro Alberto Carrara che ci lascia per motivi anagrafici.
Auguro a tutti un Santo Natale e Felice anno nuovo.

Assessore
Mario Oberti

PROTEZIONE CIVILE
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BERGAMO 7/8/9 MAGGIO 2010, 83a ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI
Anche Grone era presente a Bergamo insieme a
oltre cinquecentomila penne nere che, con ordine,
hanno invaso la nostra bella città, cornice perfetta
per un evento così importante.
Nonostante la pioggia incessante nessuno ha
rinunciato a partecipare a tutte le sfilate
programmate. La città dipinta con il tricolore, lo
sfilare dei cori, delle bande, dei gagliardetti e delle
molteplici sezioni hanno ricreato un’atmosfera
magica.
L’entusiasmo regnava ovunque, Bergamo intera
si è mobilitata per questo grande evento e per
dare il benvenuto agli alpini di tutto il mondo.

L’Alpino
Cav. Bettoni Giovanni Lorenzo

ADUNATA NAZIONALE ALPINI

Sindaci e Delegati in sfilata
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Anche il Comune di Grone il 4 maggio era rappresentato al parlamento europeo.
Un primo passo, programmato nel 2008 e sottoscritto nel 2010 da oltre 2000 città, vede aderire ben 170
comuni della nostra Regione ed è nato con il nome di “Patto dei Sindaci”. Con il passare del tempo
l’Ambiente è diventato una priorità nelle politiche di governo sovranazionali, nazionali e locali; obiettivo
di queste azioni è garantire ad ogni singolo individuo il fruimento di un bene che è troppo importante
ma che anche troppe volte è accantonato per molteplici interessi economici.

L’unione europea stessa favorisce e supporta le aggregazioni di istituzioni che si impegnino a perseguire
gli obiettivi di tutela ambientale e di lotta al cambiamento climatico. Questo patto vuole aiutare i governi
locali ad assumere un ruolo sempre più centrale nel procedimento di attuazione delle politiche inerenti
all’energia sostenibile. Attraverso la previsione di specifici piani di azione per l’energia sostenibile le
(SEAP), vengono fissati gli obiettivi specifici di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e definite
le misure cui le autorità locali dovranno attenersi per rientrare in più equilibrati parametri entro il 2020.
Inoltre, attraverso eventi e seminari tematici programmati ad hoc, gli amministratori potranno incontrarsi,
interagire e discutere i problemi comuni derivanti dagli effetti concreti del cambiamento climatico.
In questo scenario di fondo, già assai credibile, anche la Commissione Europea stessa ha adeguato o
creato una serie di meccanismi finanziari specifici che possano consentire alle autorità locali di rispettare
gli impegni assunti nell’ambito del patto (anche grazie alla istituzione dell’Ufficio del Patto dei Sindaci).
In conclusione si può ritenere questa iniziativa un’importante passo teso ad unificare gli intenti di stati
che sono ben diversi tra loro ma che ora sono puù che mai uniti dall’esigenza di valorizzare risorse che
purtroppo per noi sono esauribili e vanno preservate.

Il Vicesindaco
Cav. Bettoni Giovanni Lorenzo

PATTO DEI SINDACI BRUXELLES

Sindaci e Delegati comuni appartenenti alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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La biblioteca di Grone ha subito recentemente una grossa operazione di riordino volta a migliorare la
fruibilità del bellissimo spazio della biblioteca che, ricordiamo, ha la sua nuova sede nel luminoso spazio
accanto alla scuola elementare. L’intervento ha permesso l’inserimento nel catalogo provinciale dei libri
della nostra biblioteca in modo da permettere a tutti, anche da casa tramite un semplice pc con
connessione a internet, di vedere quali sono i libri a disposizione. Semplicemente basta collegarsi al sito
internet http://opac.provincia.bergamo.it/ e, dopo aver inserito il titolo e/o l’autore del libro che cercate,
selezionare nella tendina “biblioteche” quella di Grone. 
Tramite lo stesso sito è possibile visionare e prenotare il prestito di libri, cd e dvd di altre biblioteche che
si riceveranno direttamente presso la nostra biblioteca dopo essere stati avvisati telefonicamente o via
sms della disponibilità del libro/cd/dvd richiesto. Di solito, esclusi bestsellers e dvd, il tempo di attesa è
di circa una settimana, il corriere della provincia passa ogni settimana il giovedì mattina. Potete prenotare
i materiali in interprestito da altre biblioteche della provincia anche recandovi direttamente in biblioteca
lasciando ai volontari o alla bibliotecaria i riferimenti e il vostro nome o numero di tessera.
L’iscrizione al prestito della biblioteca è gratuita, illimitata nel tempo e su base provinciale: la tessera
rilasciata vale infatti in tutte le biblioteche della provincia. Per maggiori informazioni sulla prenotazione
da casa e per vedere meglio come funziona il sito potete venire in biblioteca il lunedì dalle 14 alle 17 e
il giovedì dalle 10 alle 13.

In biblioteca potete trovare di tutto, dai libri di
giardinaggio a quelli di cucina, romanzi, saggi
e libri per ragazzi per tutti i gusti, vi invitiamo
a venire in biblioteca a chiedere senza paura.
I bambini che frequentano la scuola primaria
qui a Grone hanno poi la possibilità, grazie
alla disponibilità degli insegnanti, di venire in
biblioteca una volta al mese con la loro classe
e di poter prendere in prestito i libri, si auspica
che ci sia per tutti anche la possibilità di
tornare in biblioteca anche fuori dagli orari
scolastici per poter meglio godere degli spazi
e dei libri della biblioteca.

Con l’augurio di incontrarvi presto in biblioteca vi ricordiamo gli orari di apertura:
Lunedì 14.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00
Martedì 20.00 - 21.00
Mercoledì 14.00 - 15.00
Giovedì 10.00 - 13.00 / 19.00 - 21.00
Venerdì 15.00 - 17.00
Sabato 14.30 - 16.00

per qualsiasi chiarimento ci trovate all’indirizzo mail biblioteca.di.grone@gmail.com o al
numero 035820591 

A presto
Federica e i volontari della biblioteca

BIBLIOTECA



37

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario 2010

Anche quest’anno il moto club Grone ha
organizzato il consueto motoraduno d’epoca.
La 4° edizione del motoraduno “Grone…Le sue
torri i suoi colli” proposta il 5 settembre 2010 è
stata organizzata anche con la collaborazione della
Pro Loco di Trescore Balneario 54° Festa dell’Uva.
I motociclisti iscritti erano circa 60, di tutte le età, tra
i quali parecchi nostri cittadini. Il ritrovo presso il
campo sportivo di Grone dove, effettuata l’iscrizione,
i partecipanti potevano consumare la colazione
presso la tensostruttura della Festa Patronale. Alle ore
10.00 la partenza del moto giro attraverso i paesi di:
Grone, Casazza, Gaverina, Casale di Albino,
Pradalunga, Tribulina, Cenate Sopra, Cenate Sotto,
Gorlago, Trescore Balneario. Dopo circa un’ora l’arrivo
in Piazza Cavour, nella quale le moto venivano
ordinate per essere ammirate dal numeroso pubblico
presente. L’aperitivo è stato offerto e consumato
presso l’Osteria dei Briganti. Il pranzo, preparato dalla
Pro Loco di Trescore è stato servito in Piazza Cavour,
già allestita per accogliere la 54° Festa dell’Uva.
I premiati del 4° motoraduno “Grone… Le sue torri
i suoi colli” sono stati:
- Il conduttore più anziano, 

Donadini Giulio (classe 1938);
- il conduttore più giovane, 

Testa Michele (classe 1995);
- la moto più vecchia, Capelli Romano, 

“Moto Guzzi GT17 500 anno 1936”;
- il gruppo più numeroso Moto Club Grone 

(con 14 iscritti).

Ringrazio i soci del Moto Club Grone, per l’aiuto
nell’organizzare la manifestazione, le staffette che
hanno seguito il gruppo sul percorso, l’Amm.
Comunale, il vigile Verdi Ulisse, Martinelli Fabrizio per l’assistenza, la Pro Loco di Trescore Balneario e, in modo
particolare, Facchinetti Emiliano per le bellissime opere realizzate in occasione della manifestazione e offerte
in premio. Colgo l’occasione per porgere i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Presidente, il direttivo e tutti i soci del Moto Club si uniscono al dolore dei familiari per la
scomparsa di Francesco Micheli. Grande appassionato di moto e auto d’epoca, socio sostenitore
del MotoClub, si era aggiudicato per due anni consecutivi il titolo di “pilota più anziano”. 
Lo ricordiamo tutti con profondo affetto.

Presidente Moto Club Grone
Trapletti Alessio

MOTO CLUB GRONE
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E’ difficile scrivere ancor di più se sai che il Paese legge! Ma se ti lasci trasportare dalla passione la mano
si muove senza timore di sbagliare. Nonostante siano periodi di crisi economica, noi del Comitato Fuochi
Grone siamo riusciti ad avere più sponsor degli altri anni.
Per la Festa Patronale di Grone sono stati spesi 15.000,00 Euro per San Fermo 5.000,00 Euro.
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutti quelli che hanno contribuito alla
realizzazione di queste due bellissime serate delle quali il Comitato Fuochi è molto orgoglioso, anche per
i tantissimi complimenti ricevuti dalla popolazione e dai turisti.
Si ringrazia il Signor Flaccadori Antonio che ha messo a disposizione il terreno a Grone ed i fratelli
Mussinelli che hanno dato la loro disponibilità a San Fermo.
Un particolare ringraziamento alla Protezione Civile ed al Comitato Parrocchiale.
Tanti carissimi auguri di Natale e Felice Anno 2011.

Il Presidente
Comitato Fuochi d’Artificio

COMITATO FUOCHI PIROTECNICI



39

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario 2010

TRA MARZIANI E FANTASMI IL CARNEVALE IMPAZZA A GRONE
Gioia, semplicità, amicizia, voglia di passare
momenti assieme, goliardia, scorpacciate di
frittelle e di risate, ecco, tutto questo è stato il
nostro Carnevale 2010: anche quest’anno “quelli
di Grone” erano presenti in massa alla sfilata
organizzata a Casazza; presenza corposa con ben
tre carri, i temi rappresentati erano: marziani e
alieni, Ghostbusters gli acchiappa fantasmi ed il
carro delle mascherine. A detta del presentatore
ufficiale al termine della manifestazione sembrava
proprio “ci fosse tutto il paese di Grone”.
Non di meno è stata la presenza di bambini giovani
e non, nella giornata del martedì grasso sfilando
in lungo e in largo per le vie del nostro paese.
Come ogni anno, la preparazione dei carri ha
impegnato molte serate dei volontari che amano
trascorrere momenti di sana gioia assieme. In
effetti costruire tre carri richiede una grande
passione e un impegno non indifferente. Sottile è il
confine che divide il “dovere“ di papà e mamma di
collaborare alla preparazione del carro su cui
sfileranno i figlioletti e la “voglia” di ogni adulto di
abbandonare per un giorno gli impegni quotidiani
per vivere la spensieratezza di questi attimi unici. 
Il Carnevale è stato vissuto da chi vi ha partecipato
come un sano momento di gioia, amicizia e
condivisione, conclusosi con la ormai tradizionale
pizzata al Ristorante Ivan, alla quale erano
presenti molti bambini della Scuola Primaria di
Grone, accompagnati anche da alcuni genitori.
Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari
che con il loro lavoro hanno reso possibile la
realizzazione dei carri.
Alla Pro Loco che come ogni anno, ha elargito un
contributo economico necessario allo svolgimento
della manifestazione.
Un grazie particolare, al nostro sindaco che ci ha accompagnato per tutta la sfilata di Casazza, al nostro
Don Franco che ha messo a disposizione, al termine della sfilata in paese, l’oratorio, rallegrandoci con la
sua presenza e disponibilità; ed infine un grazie a chi come ogni anno mette a disposizione il suo edificio
e mezzi di trasporto per la preparazione dei carri.
Certi che il prossimo anno saremo più numerosi, porgiamo un augurio di Buone Feste e prospero Anno Nuovo

Comitato per il Carnevale

CARNEVALE
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UN SALUTO... DALLA POLISPORTIVA DI GRONE
È con grande piacere che noto l’impegno dei
giovanissimi che pur non avendo grandi
risultati nel torneo provinciale CSI continuano
imperterriti la loro attività sportiva. Con
impegno e serenità, guidati con saggezza dal
loro allenatore Alessandro Signorini,
partecipano agli allenamenti infrasettimanali
e alla partita domenicale con costanza e
ammirevole grinta. Vivendo giorno per giorno
in questa maniera i ragazzi imparano a fare
gruppo, a rispettare gli orari e le regole molto
importanti per il loro futuro sportivo e non. Un
plauso anche alle due squadre degli adulti
partecipanti al campionato CSI a sette
giocatori. Nell’anno 2009/2010 la squadra del Grone A classificandosi seconda nel torneo provinciale, ha
dimostrato di poter raggiungere un obiettivo ancora più prestigioso.
Rinnovo quindi un grande incoraggiamento agli allenatori di sempre Bassi Lorenzo e Meni Tonino, a tutti i
calciatori e agli addetti ai lavori. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale che è sempre
presente per ogni richiesta e al reverendo don Franco che ci concede l’utilizzo delle strutture sportive.
Auguro a tutti gli sportivi un sereno S. Natale e un felice anno nuovo.

Il Presidente
Cav. Bettoni Giovanni Lorenzo

POLISPORTIVA GRONE

La squadra dei giovanissimi

Premiazione Grone A
Seconda classificata 
torneo provinciale CSI
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DALLA NOSTRA SCUOLA...



ORARI E NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI DI GRONE

UFFICI COMUNALI
Orari di apertura al pubblico
Lunedì 10.30 - 12.30
Martedì 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.00
Mercoledì 10.30 - 12.30
Giovedì 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.00
Venerdì 10.30 - 12.30
Sabato 09.00 - 12.30

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Giovedì 18.00 - 19.00

Municipio 035.820.448
info@comune.grone.bg.it

Banca della Bergamasca 035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale 035.821.690
Guardia Medica 035.811.031
Enel guasti - contatti - informazioni 803500 - 800900800
A2A energia-ambiente-gas 035.811.477
Uniacque SpA - per guasti ed emergenze 800123955
Carabinieri Pronto Intervento 112
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115
Soccorso A.C.I. 803/116
Ambulanza Emergenza Medica 118

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Lunedì 14.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00
Martedì 20.00 - 21.00
Mercoledì 14.00 - 15.00
Giovedì 10.00 - 13.00 / 19.00 - 21.00
Venerdì 15.00 - 17.00
Sabato 14.30 - 16.00

UFFICIO POSTALE
Orari di apertura
Martedì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 14.00
Sabato 08.30 - 14.00

La consegna della corrispondenza 
viene garantita giornalmente.

PIAZZOLA ECOLOGICA
Ai possessori del badge abilitato, l’accesso 
è consentito TUTTI I GIORNI
(domenica compresa) dalle 08.00 alle 20.00.
Il SABATO dalle ore 08.00 alle ore 12.00, alla
presenza dei volontari addetti, è possibile con-
ferire i rifiuti che, per tipologia, non rientrano
nella raccolta differenziata.

DISPENSARIO FARMACEUTICO
COMUNALE
Orari di apertura
Da lunedì a venerdì 09.00 - 12.00

BANCA DELLA BERGAMASCA
Orari di apertura Filiale di Grone
Da lunedì a venerdì 08.30 - 13.00
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DALL’ANAGRAFE

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
ABITANTI 935
IMMIGRATI 29
EMIGRATI 25

NATI
AGAZZI TOMMASO Via dei Ciclamini,10 di Agazzi Erminio e Bassi Silvia
PUGLIOLI AMELIA Via S. Maria Nascente, 54 di Puglioli Paolo Elvio e Trapletti Elena
TRAPLETTI MATTIA Via dei Ciclamini,4/A di Trapletti Stefano e Cantamessi Samantha Patrizia
COLOMBO CARLO Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Colombo Pierluigi e Cerea Benedetta
COLOMBO GABRIELE Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Colombo Pierluigi e Cerea Benedetta
BEHAL SATYAM Via Sabotino, 12 di Kumar Manoj e Bedi GeentanJali

DECEDUTI
TOMASINI ELISEO 08.01.2010
PACATI FIORINO 14.01.2010
RACINI ENRICO AMADIO 25.01.2010
TRAPLETTI ANDREA GIOVANNI 15.02.2010
GARDONI ANGELO 04.03.2010
CARRARA GIUSEPPE 19.04.2010
CORALI GIOVANNI 21.06.2010
AGAZZI LUCIANA 02.11.2010
TRAPLETTI APOLLONIA 23.11.2010

MATRIMONI
TRAPLETTI ANTONIO con POKALYUK OLHA 16.01.2010
DE LUCA ALESSIO MARIO con OBERTI LARA 05.04.2010
MOCCI FRANCO con VIGANI SIMONA 01.05.2010
FACONDINI ANDREA con PERLATO ELISA GABRIELLA 07.08.2010
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Puglioli Amelia Trapletti Mattia Colombo Gabriele e Carlo Agazzi Tommaso



Comune di Grone
Provincia di Bergamo

A nome

dell’Amministrazione Comunale

e mio personale

Porgo fervidi auguri di

Santo Natale e un sereno Anno 2011

Il Sindaco

Dott. Arch. Gianfranco Corali


