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L’anno 2014 che sta volgendo al termine è stato caratterizzato dalle elezioni ammini-
strative del 25 maggio e pertanto permettetemi di iniziare questa edizione del nostro
notiziario di fine anno ringraziando tutti coloro che ancora una volta hanno confermato
la fiducia al gruppo di amministratori che da tempo si impegnano per la comunità di
Grone, per la nostra gente ed il nostro paese.

Avendo già svolto i due mandati previsti dalla normativa si pensava ad un nuovo can-
didato Sindaco, ma pochissimo tempo prima delle elezioni l’introduzione della possibilità del terzo man-
dato ha scompaginato quello che fino a poco tempo prima sembrava certezza.

Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale gli elettori hanno così espresso la loro volontà:

LISTA n. 01 avente il contrassegno “FORZA GRONE” – VOTI n. 366

confermando nella carica di Sindaco il candidato

CORALI GIANFRANCO

e nominando nella carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:
                                                                                                                          
                             FLACCADORI WALTER                                con n. 59 preferenze;
                             CONSOLI CHIARA                                       con n. 37 preferenze;
                             MENI GIOVANNI FRANCO                          con n. 37 preferenze;
                             TRAPLETTI ALESSIO                                    con n. 31 preferenze;
                             AGAZZI ENRICO RODOLFO                        con n. 20 preferenze;
                             PATELLI MARTA                                          con n. 19 preferenze;
                             OBERTI MATTIA                                          con n. 17 preferenze.

LISTA n. 02 avente il contrassegno “DI DONNE” – VOTI n. 156

nominando nella carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:

                             TRAPLETTI GIGLIOLA                                  in qualità di candidato Sindaco
                             ZAMBETTI CARLA                                      con n. 25 preferenze;
                             CORALI MARIA LINA                                  con n. 18 preferenze.

Dopo tanti anni di amministrazione una riconferma così netta ed importante, con oltre il 70% delle pre-
ferenze, rappresenta il premio più grande che potevo ricevere dai cittadini di Grone che hanno ricono-
sciuto così il grande impegno e lavoro profuso.
Ringrazio quindi tutti i concittadini che, confermandomi la fiducia per questo terzo mandato ammini-
strativo, hanno affidato a me a alla lista “FORZA GRONE” la responsabilità di guidare la nostra comunità
per altri cinque anni, dimostrando di sostenere e condividere la nostra azione amministrativa.
Ringrazio in questa occasione il CAV. GIOVANNI BETTONI, validissimo collaboratore che in oltre 25 anni
di vita amministrativa ha collaborato e contribuito in modo determinante per trasformare Grone nel
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modo in cui tutti possiamo apprezzare. Con un po’ di tristezza devo ammettere che ho la consapevolezza
che non mi sarà più possibile costruire con altri un rapporto interpersonale cosi profondo e sincero.
Durante la prima adunanza consigliare ho informato in consesso della mia scelta in merito alle persone
che siederanno con me in Giunta comunale, ovvero ho confermato GIOVANNI MENI, persona che tutti
conosciamo per capacità ed impegno, come assessore con delega ai servizi sociali, mentre ho voluto pre-
miare alla carica di vice sindaco con delega ad ecologia ed ambiente WALTER FLACCADORI, un giovane
da poco stabilito a Grone che, apprezzando il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni, ha
chiesto di farne parte, con il desiderio di voler imparare questa delicata missione protesa ad ammini-
stratore il bene pubblico: è alla sua prima esperienza amministrativa, ma è sempre bello vedere giovani
che vogliono imparare e diventa importante metterli alla prova perché spesso i giovani sono pronti ad
insegnare ma poco inclini da imparare.

Sono state inoltre attribuite deleghe a due consiglieri: ALESSIO TRAPLETTI, delegato allo sport, associa-
zioni sportive e attività ricreative e CHIARA CONSOLI, delegata all’agricoltura, economia montana e va-
lorizzazione turistica del territorio.

Amministrare in tempi di benessere è senza dubbio più semplice e gratificante, mentre con poche risorse
disponibili diventa più difficile e problematico, poiché in funzione delle priorità alcune scelte divengono
obbligate; comunque rassicuro la popolazione intera che troverà piena e totale disponibilità da parte di
tutti gli amministratori e che il nostro impegno sarà quello di sempre, consapevoli che i tempi che stiamo
vivendo richiedono, rispetto al passato, maggiore responsabilità e attenzione nella gestione delle risorse
da parte di tutti e, soprattutto, da parte degli amministratori pubblici.

Archiviamo cinque anni caratterizzati da una minoranza che non ha mai accettato il dialogo costruttivo,
senza considerare l’infinità di esternazioni assolutamente inopportune che è culminata con l’essere im-
presentabili nelle ultime elezioni comunali.
Tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del programma della lista “FORZA GRONE”, svol-
tosi nella palestra delle scuole elementari, hanno potuto assistere al comportamento di componenti (e
famigliari) della lista “Di DONNE”, cogliendo senz’altro l’atteggiamento delle stesse puntualmente ri-
badito nei primi Consigli Comunali ed arricchito dalla prima infelice ed impropria esternazione scritta.

In ogni caso dà molta soddisfazione aver ottenuto ampio consenso dopo tanti mandati con la consape-
volezza di amministrare il proprio Comune con l’approvazione della gente, unito al fatto che se si smetterà
di amministrare sarà per volontà propria o per obbligo di legge. 

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato purtroppo da una serie di situazioni negative. La
critica situazione economica attuale si trascina purtroppo da alcuni anni e la crisi sembra non volere la-
sciare il nostro paese: i tagli erariali, sommati alla diminuzione delle entrate causate dalla cessazione
dell’attività di escavazione e dall’attività edilizia praticamente nulla, hanno determinato la necessità di
rivedere gli investimenti per lasciare inalterate le somme a disposizione per l’istruzione ed il sociale.
A tale situazione negativa si è sommata purtroppo anche la situazione meteorologica che, con le inces-
santi e violente precipitazioni dell’ultimo anno, ha causato danni sia alle proprietà private che  a quelle
pubbliche, determinando situazioni di rischio da monitorare costantemente. 
Si è aperto così un cantiere diffuso ed imprevisto che ha assorbito energie, anche economiche, che sen-
z’altro potevano restare nelle tasche dei concittadini.
In ogni caso, oltre al ripristino dei danni sono stati eseguiti lavori degni di nota per la manutenzione del
patrimonio, quali la sostituzione di alcune pavimentazioni deteriorate e la sostituzione di alcuni impianti
alla scuola elementare.

Non dobbiamo dimenticare che anche il solo mantenimento del patrimonio comporta impegno e sforzi
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finanziari notevoli: scuola, sede comunale, cimiteri, strade, giardini, ecc. richiedono lavori di manutenzione
che rappresentano una spesa importante per il bilancio comunale.
Per tale motivo dobbiamo ricordare e ringraziare tutti i volontari che prestano la loro collaborazione al-
l’amministrazione per la manutenzione del verde comunale, la sistemazione delle valli, la tinteggiatura
delle strutture pubbliche, ecc. 
A queste persone un doveroso grazie!

IL LIBRO DEDICATO AI GEMELLI DON ATTILIO E DON GIOVANNI SARZILLA
Tra i momenti importanti che hanno caratterizzato quest’anno 2014 il più significativo è, senza alcun
dubbio, la partecipata e commovente cerimonia che si è tenuta il 12 ottobre quando, dopo 5 anni di
lavoro e in occasione dell’86° compleanno dei sacerdoti gemelli Don Attilio e Don Giovanni Sarzilla, è
stato presentato il libro “Nel segno dell’arte e della fede. Don Attilio e Don Giovanni Sarzilla, pittori”
pubblicato a cura del Comune di Grone.
Quando, ormai 10 anni fa, ho assunto la carica di Sindaco di Grone mi sono prefissato l’obbiettivo di
adoperarmi per lasciare alla mia comunità elementi che sapessero raccontare di un identità che altrimenti
rischiava di perdersi nell’oblio, lasciando il nostro cammino vuoto ed i nostri figli orfani della propria in-
dispensabile memoria.
Conoscere le nostre origini è fondamentale, in quanto non possiamo sperare in un futuro senza memoria,
dobbiamo ricordare sempre che preservare la ricchezza straordinaria costituita dal patrimonio materiale
e immateriale che ci è stato dato è la sola forza propulsiva per proiettarci con sicurezza ed autorevolezza
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nel futuro.
Pur essendo depositari di una lunga e ricca storia intrisa
di persone e manufatti che narrano e trasudano di un
glorioso passato, forse ingabbiati ed imprigionati da pro-
blemi quotidiani, troppo poco si era fatto per marcare le
nostre origini e la nostra identità.
Per cercare di invertire questa rotta, dopo la pubblica-
zione del libro di “Giacomo Pippo Zappella 1901-1975”,
artista gronese, “falegname-pittore” che dipingeva
l’anima tra le nostre contrade, ho ritenuto di acquistare
e restaurare l’antico mulino presso la cascata dell’Ac-
quasparsa e successivamente di acquistare l’opera archi-
tettonica più antica di Grone, ovvero l’antica torre
medioevale di Via Sabotino.
Per accrescere questo mio percorso ho pensato di ren-
dere testimonianza a due artisti non locali che però
hanno condiviso con noi parecchi anni della loro esi-
stenza, lasciandoci un ricordo indelebile: due artisti e
grandi personalità quali Don Attilio e Don Giovanni, i ge-
melli Sarzilla che hanno vissuto, gioito e sofferto con la
nostra comunità e ne hanno contribuito alla crescita per
circa 21 anni guidando le due parrocchie presenti nel Co-
mune di Grone.
I Sarzilla: sacerdoti, pittori, scalatori, ma soprattutto ”ge-
melli” nel vero senso della parola. ”Siamo gemelli ed en-
trambi preti” – dicono –. “Vuol dire che questa era la
nostra strada, la via da seguire. Nessuno ci ha spinti o ci
ha indirizzati a incamminarci su questo tracciato piutto-
sto che su un altro; siamo stati chiamati a questa mis-
sione e abbiamo risposto. Ognuno per sé, ritrovandoci
entrambi di nuovo sulla stessa strada. Un’esperienza che
abbiamo vissuto con intensità e con profonda devo-
zione”. Ora entrambi si sono ritirati a Valgoglio, nella
casa della cugina Lionella che per mezzo secolo li ha se-
guiti come una sorella, ma restano comunque legati a
noi ed alla nostra terra che hanno considerato, durante
la loro permanenza, la loro casa in senso proprio ed as-
soluto e non solo poiché presenti fisicamente, ma perché
hanno vissuto della gente di Grone gioie e dolori, i mo-
menti belli e quelli meno, creando con tutti noi un le-
game reciproco ed indissolubile del quale andiamo
infinitamente fieri.
Quello speciale rapporto che ci lega ha fatto da sprone
alla realizzazione del libro a loro dedicato che vuole es-
sere 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 un
notevole apporto in ogni luogo del loro cammino di vita.
Il libro cerca di descrivere i “Pittori dell’Anima”, come
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sono stati definiti poiché capaci di cogliere e far appren-
dere, sia nella vita che attraverso l’arte, quanto si trova
al di là del semplice oggetto. Capaci di raccontare il loro
essere sacerdoti e nel contempo artisti, cogliendo di
ogni aspetto l’oltre che sta dietro l’immagine di per-
sone, paesaggi, ritratti e soggetti religiosi per renderlo
evidente sulla tela e, con il loro stile particolare, a noi
che la osserviamo.
Essi sanno cogliere con grande precisione l’anima che
sta dietro ad ogni soggetto dipinto, rappresentandone
quell’essenza mistica e splendida che rende ciascuna
loro opera artistica ed umana, unica e irripetibile. Dia-
logando a tu per tu con i vari soggetti dipinti cercano
di entrare nelle loro vite, nella loro inquietudine e nel
loro vivere quotidiano per cogliere l’intensità, la dol-
cezza, la tenerezza dei volti, i dettagli ed i particolari di
quella “Anima” profonda e nascosta. Non dipingono ciò
che vedono, ma ciò che sentono, ciò che dicono a se
stessi riguardo a ciò che hanno visto.
La pubblicazione vuole dare l’opportunità di ripercor-
rere la loro vita spirituale, umana ed artistica, vissuta
con costante e fondamentale impegno e, contempora-
neamente, ripercorrere la vita della comunità di Grone per il periodo da loro trascorso nelle nostre par-
rocchie. E’ l’occasione per 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 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. E’ l’opportunità di dire loro che da noi sa-
ranno sempre i benvenuti e che l’insieme di emozioni, speranze e trepidazione vissuto al momento del
loro arrivo, con il tempo si è trasformato 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.
Ma quello in cui più confido e che questa pubblicazione renda giusto merito ed onore a Don Attilio e
Don Giovanni Sarzilla, figure emblematiche e rappresentative a cui diremo sempre il nostro grazie, e rac-
colga, oltre alle loro innumerevoli opere, anche il nostro affetto che traspaia ogni qualvolta la si apra e
la si sfogli.
Ringraziando tutti quanti hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa e tutti coloro che mi hanno aiutato
in questo lungo percorso per ricomporre alcuni importanti frammenti che consentono di ricostruire l’iden-
tità della nostra comunità, ho piacere di riportarvi le parole che mi ha inviato Monsignor Pesenti, pur-
troppo scomparso, dopo aver ricevuto in dono una copia del volume “Giacomo Pippo Zappella
1901-1975”: ”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”. 
Sono molto soddisfatto del buon esito della giornata e della grande partecipazione, che hanno dimostrato
l’apprezzamento della gente di Grone per l’iniziativa ed il legame ancora forte con Don Attilio e Don Gio-
vanni, i quali hanno esternato la loro gioia con la consueta umiltà che li contraddistingue. Alla cerimonia
erano presenti tra gli altri il consigliere regionale Mario Barboni, numerosi amministratori locali, Mons.
Gianni Carzaniga, delegato dal Vescovo, la poetessa Anna Rudelli, Luca Chioda, Mario Sigismondi e Fer-
nando Noris che ha curato l’opera, ma soprattutto hanno partecipato molti cittadini di Grone e tante
persone venute da Valgoglio, tutti per abbracciare i due amati sacerdoti.
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SCUOLA
Vi parlo sempre con orgoglio della nostra scuola primaria, che ritengo il cuore pulsante del nostro paese,
una scuola viva, di qualità. Come amministratori ci abbiamo creduto molto e per questo abbiamo attuato
diversi investimenti per migliorarla, anche qualitativamente, dotandola di diversi servizi che sono stati
molto apprezzati ed i risultati ci danno ragione e grande soddisfazione.
Infatti se tante scuole vicino a noi soffrono e rischiano la chiusura per mancanza di iscrizioni, la nostra
scuola viaggia su un percorso di continua crescita ed ha raggiunto anche per quest’anno scolastico il
massimo degli iscritti.
Questo grazie anche alla capacità del personale scolastico ed ausiliario, oltre che agli investimenti effet-
tuati ed ai servizi erogati dal Comune, di concerto con il dirigente scolastico dell’Istituto compensivo: il
tempo pieno con servizio mensa e la settimana corta, il servizio di trasporto scolastico, corsi ed attività
integrative quali nuoto e musica strumentale.
Abbiamo intrapreso una strada molto impegnativa ma come amministratori credevamo e continuiamo
a credere nel valore dell’istruzione e nell’importante ruolo della nostra scuola, pertanto riteniamo ne-
cessario investire, oltre che nel miglioramento dei servizi offerti, anche nel miglioramento della struttura.
Per questo abbiamo predisposto un progetto volto a riqualificare e migliorare l’edificio sotto il profilo
del risparmio energetico mediante il rifacimento della copertura con la posa di un materassino isolante
nel solaio che rappresenta il punto debole per la dispersione del calore. L’intervento consentirà di garantire
agli studenti un ambiente più confortevole nel periodo invernale, con migliori temperature all’interno
dell’edificio, inoltre consentirà un significativo risparmio energetico, aspetto che dovrà essere sempre
più tenuto in considerazione sia dagli amministratori che dai cittadini.
Per la realizzazione dell’intervento è stato richiesto ed ottenuto un contributo dalla Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi nell’ambito del bando 2014 per l’assegnazione dei fondi del Consorzio BIM Oglio
e pertanto a fronte di una spesa complessiva di € 81.738,00 l’importo di € 30.178,84 è garantito dal
suddetto contributo mentre l’importo di € 51.559,16 sarà finanziato con fondi del bilancio comunale.
Ritenendo fondamentale garantire la sicurezza degli studenti, i lavori saranno realizzati nell’estate 2015,
dopo la conclusione del corrente anno scolastico.

BORSE DI STUDIO
L’istruzione e la cultura sono cardini principali sui quali si sviluppa la nostra comunità e la nostra società
e l’amministrazione da me guidata ha sempre attribuito grande importanza a questi due aspetti, pertanto
ogni anno si investe quanto possibile per cercare di assicurare a tutti gli studenti l’opportunità di prose-
guire negli studi superiori.
A tale fine è stato pubblicato anche quest’anno il bando per n. 4 borse di studio, del valore di circa €
250,00 ciascuna, destinate a studenti meritevoli che saranno premiati dall’amministrazione comunale.
Queste borse di studio vogliono es-
sere un premio per gli studenti che
nell’anno scolastico 2012/2013 si
sono particolarmente distinti per im-
pegno e dedizione, ma l’amministra-
zione assegna, dietro richiesta, anche
contributi per le spese di trasporto a
tutte le famiglie che iscrivono i propri
figli alla scuola secondaria di se-
condo grado e nell’ultimo anno sco-
lastico ne sono stati assegnati 23.
Colgo l’occasione per complimen-
tarmi ancora con gli studenti merite-
voli assegnatari della borsa di studio:
Davide Ferrari, Jacopo Butti, Ivan Ser-
tori e Leonardo Agazzi.
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BIBLIOTECA
La nostra biblioteca, grazie al costante impegno e alla passione degli addetti e dei volontari che ne ga-
rantiscono l’apertura, si anima quasi ogni giorno ed è diventata meta quasi quotidiana per numerosi
utenti di diverse età, diventando per tutti ciò che l’amministrazione si era posta come obiettivo: mezzo
d’accrescimento individuale e collettivo, supporto all’istruzione, centro informativo locale, centro di in-
formazione e documentazione sulla storia e sul territorio, un punto d’incontro e di scambio di idee e di
opinioni, un luogo essenziale e fondamentale, vivace e partecipato.
Colgo quindi l’occasione di questo nostro appuntamento annuale per ringraziare gli addetti ed i volontari
per i loro impegno, oltre a tutti quanti generosamente donano libri alla nostra biblioteca che, sommati
ai libri acquistati dall’amministrazione, implementano il nostro patrimonio librario.
Ricordo inoltre che presso la biblioteca è attivo il servizio wi-fi zone, molto apprezzato, che consente a
tutti gli utenti di collegarsi alla rete internet con i propri pc portatili, tablet e smartphone.
Segnalo inoltre che grazie all’impiego di un lavoratore socialmente utile, attualmente in servizio a Grone,
oltre alla disponibilità di nuovi volontari, è in corso la programmazione del nuovo orario di apertura della
biblioteca che garantirà di implementare il servizio. 

CORSO TEORICO PRATICO DI ORTOFRUTTICOLTURA
Anche quest’anno si è svolto nella palestra delle scuole elementari il corso teorico/pratico di orto- frutteto
che, giunto ormai alla 14^ edizione, si è svolto dal 27 febbraio al 14 marzo con n. 5 interessanti lezioni
tenute dal prof. Rigo p.a. Giovanni e dal prof. Paganini dr. Fabio, oltre ad una prova pratica di potatura in
campo.
Come ogni anno il corso, completamente gratuito ed aperto a tutti fin ad esaurimento dei posti, è stato
molto sentito ed apprezzato sia dalle persone che si avvicinano per la prima volta a questa pratica sia
da quelle che hanno già frequentato il corso e che possono vantare, quindi, una certa esperienza, per
non dire da chi è considerato “esperto del settore”, che comunque partecipa poiché la capacità e la bra-
vura dei nostri relatori è tale da poter soddisfare le aspettative di tutti i frequentanti.
Frequentando il corso vi è stata, come sempre, la possibilità di acquistare piante da frutto a radice nuda,
di buona qualità e a prezzi agevolati che, seguendo le indicazioni dei relatori, in pochissimi anni potranno
dare non solo frutti ma anche molta soddisfazione.
Con le circa 220 presenze a corso e le 650 piante, di media, messe a dimora ad ogni edizione, resta il
compiacimento di aver contribuito non solo a creare un folto gruppo di esperti hobbisti ma di aver sot-
tratto all’incuria  importanti appezzamenti di terreno altrimenti abbandonati. 
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GITA A LOCARNO
Anche quest’anno è stata organizzata la tradizionale gita estiva che si è svolta il 12 luglio con visita gui-
data a Domodossola, lungo la strada del Sempione, con la piazza del mercato e le sue belle dimore del
quattrocento; si è
proseguito poi con il
trenino Centovalli in
direzione Locarno
dove vi è stata la
possibilità di effet-
tuare la visita della
città con passeg-
giata sul lago e sa-
lita con funicolare
per la visita al san-
tuario della Ma-
donna del Sasso.  

TORNEO DI CALCIO
Grazie ad una bella intuizione di alcuni nostri concittadini, guidati da ROBERTO TRAPLETTI, domenica 11
maggio si è svolto presso il campo sportivo parrocchiale il torneo di calcio al quale hanno partecipato le
squadre di “vecchie glorie” che si fronteggiano nel tradizionale torneo estivo di ormai vent’anni fa…..e
anche oltre.
Il torneo è stato molto partecipato sia come squadre che come pubblico e la giornata è stata molto di-
vertente per tutti…..un po’ meno per gli atleti nei giorni a seguire……  
Vincitrice della competizione è stata la squadra “Oberti e Samuelli”, mentre la più votata dal pubblico è
stata la squadra “TT”.

CENTRO CIVICO DI S. ANTONIO
Per gli abitanti della frazione S. Antonio la chiusura del bar Quatrì, unico punto di aggregazione per mol-
tissimi anni, si era determinato una vera emergenza.
Finalmente dopo qualche anno d’attesa a causa dell’indisponibilità dei luoghi, domenica 20 luglio alla
presenza di Don Giacomo Cortesi, del presidente della “Pro Grone Colli di San Fermo” Giovanni Meni e
della cittadinanza, è stato inaugurato il nuovo Centro Civico della frazione di S. Antonio.
La gestione del centro, di proprietà comunale, è stata affidata alla “Pro Grone Colli di San Fermo” e si
pone l’obbiettivo di ricreare quei luoghi di incontro tanto cari alla cittadinanza.
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Sono particolarmente soddisfatto poiché in campagna
elettorale mi ero assunto l’impegno con la popolazione
della frazione di S. Antonio per ricreare questo luogo
d’incontro e, a meno di due mesi dalla riconferma elet-
torale, il centro è diventato una realtà, grazie anche alla
“Pro Grone Colli di San Fermo” ed ai volontari che si
prestano per gestirlo.
Il destino e le fortune del centro civico sono ora affidati
ai volontari ed al presidente della “Pro Grone Colli di
San Fermo” e fino a quando si lavorerà in modo coeso
avendo come  unico interesse la crescita del luogo, in-
vestendo tempo ed eventuali pochi utili per migliorare
la ricettività, il centro avrà prospettiva di crescita e di vita, ma se dovessero subentrare altri interessi tra-
sversali si sarà imboccata in modo irreversibile la via del declino.
Il bene pubblico che è stato affidato alla “Pro Grone Colli di San Fermo” ha un significativo valore eco-
nomico, ma con piacere è stato dato in uso gratuito per il bene della popolazione della piccola frazione
con l’aspettativa che il buon senso e la laboriosità dei volontari consentano di utilizzarlo al meglio, avendo
sempre in mente e nel cuore che è patrimonio della collettività.

INGRESSO DI DON GIACOMO CORTESI NELLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO – MONTE DI GRONE
Dopo circa un anno dall’ingresso nella parrocchia di Grone, domenica 14 settembre Don Giacomo Cortesi
ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di S. Antonio Abate di Monte di Grone e la piccola comunità ha
così il suo parroco.
Molti i cittadini che, uniti a parenti ed amici, hanno voluto ac-
compagnare Don Giacomo per l’inizio di questa sua nuova espe-
rienza, per la quale gli esprimiamo i nostri più sinceri auguri e
la nostra vicinanza.

RIAPERTURA BOB ESTIVO AI COLLI DI SAN FERMO
Dopo alcuni anni di chiusura e una verifica generale al-
l’impianto, quest’estate è stato riaperto il bob estivo ai
Colli di San Fermo, che rappresenta un’attrazione impor-
tante per la località.
Purtroppo le condizioni meteorologiche e le copiose
piogge non hanno consentito un funzionamento conti-
nuativo, ma senz’altro il bob ed il palazzetto divente-
ranno importanti strutture su cui lavorare per dare nuovo
impulso ai Colli di San Fermo.  
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FESTA PATRONALE dell’ 8 SETTEMBRE 
Come già detto in precedenti occasioni, le associazioni che hanno mantenuto vivo questo momento con-
viviale a margine della festa religiosa, hanno lasciato il posto al tradizionale gruppo della festa dell’ 8
settembre deputato a gestire questa evento.
Grazie alla collaborazione di tutta la cittadinanza si sono visti risultati eccellenti: tantissima gente con
numeri che ricordano le manifestazioni di alcuni anni addietro.
In momenti di difficoltà economica queste feste diventano anche l’occasione per raccogliere somme im-
portanti per mantenere e gestire il patrimonio della parrocchia, che è notevole. 
Da Sindaco resta la grande soddisfazione di essere intervenuto due anni fa riuscendo a mantenere, grazie
anche al supporto indispensabile della cittadinanza, la continuità storica della manifestazione e nell’ul-
tima edizione della festa la certezza di avere offerto il supporto dell’intera amministrazione e di tutti i
suoi collaboratori per assicurare il regolare svolgimento della festa.
L’esperienza della festa è stato insegnamento importante per tutti i gruppi e le associazioni che, oltre a
scoprire la gioia e la completezza nel lavorare insieme, hanno ottenuto il risultato di contribuire ad au-
tofinanziare le attività di ciascuno di essi.
È senz’altro un esperienza da non perdere.
Con grande piacere ricordo che nelle giornate della festa patronale, dal 6 all’8 settembre, presso la torre

medioevale dell’oratorio è stata alle-
stita la mostra di pittura “I COLORI
NEL CUORE”, prima esposizione
della nostra concittadina MONICA
MENI che dimostra tanta passione e
bravura in una forma artistica così
nobile. Ogni quadro era accompa-
gnato da una particolare poesia giap-
ponese, haiku, tratta dal libro “I
cento fiori di Yamato” e, come scrive
Monica, “dipinti con il cuore significa
che non sono dipinti con mani, occhi,

tecnica, ma sono macchie di colore che evocano emozioni. Porgono un invito a prestare attenzione alla
parte più profonda di noi stessi, a credere nelle nostre intuizioni ed imparare ad ascoltare il silenzio”.

CARABINIERI – 25° ANNIVERSARIO DI COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DEDICATA ALLA
VIRGO FIDELIS
Il 21 settembre 2014 è stata una domenica di grande festa per i carabinieri, per la comunità di Grone e,
più in generale, per la Valle Cavallina poiché abbiamo festeggiato presso i Colli di San Fermo il 25° an-
niversario di costruzione della cappella dedicata alla Virgo Fidelis, la protettrice dell’Arma dei Carabinieri
di cui, tra l’altro, ricorre quest’anno il 200° di fondazione.
La ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Arma è di profonda e significativa rilevanza storica
per tutta la collettività, che riconosce nell’Arma una delle istituzioni più solide del paese ed un punto di
riferimento per la tutela della legalità, la prevenzione ed il contrasto della criminalità e per la lotta ad
ogni forma di corruzione e terrorismo. Infatti l’Arma con la sua presenza vigile e rassicurante ha accom-
pagnato generazioni, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici ed è stata partecipe di tutti i muta-
menti del paese come insostituibile presidio della pubblica e privata sicurezza, affrontando nei due secoli
di vita i momenti più difficili e talvolta drammatici, fedele alle istituzioni e a servizio della collettività,
ispirandosi a valori di onestà, impegno sociale e civile, senso del dovere, disciplina, tenacia e senso di
giustizia, scrivendo pagine di eroismo e di incondizionata dedizione al bene comune, anche con il sacrificio
della vita: per tutti basti ricordare il sacrificio di Salvo d’Acquisto o i caduti nella strage di Nassirya.
Con orgoglio abbiamo ricordato e festeggiato il 25° della cappella dedicata alla Virgo Fidelis, realizzata
sul nostro territorio quale simbolo e testimonianza dell’attaccamento delle nostre comunità all’Arma dei
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Carabinieri e unica presente sul territorio nazionale al di fuori delle caserme.
La manifestazione è stata molto partecipata e oltre ai tantissimi Carabinieri, che erano i festeggiati,
c’erano Alpini, esponenti dell’Associazione Combattenti e Reduci, sindaci e amministratori locali e, tra
gli altri, il consigliere regionale Mario Barboni.
La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Umberto Midali, già parroco di Grone dal 1978 al 1985
e amministratore parrocchiale di Monte di Grone dal 1980 al 1985.

IV NOVEMBRE
Nella tradizionale turnazione annuale per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre dei comuni
di Grone, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Vigano San Martino e Luzzana, quest’anno, nel centenario
dell’inizio della prima guerra mondiale, l’onorato compito di organizzare la cerimonia è stato del nostro
comune, in stretta collaborazione con il Gruppo Alpini di Borgounito.
La manifestazione si è svolta in due momenti sentiti e partecipati.
Un primo momento nella serata di sabato 8 novembre presso il palazzetto comunale, con il concerto-re-
cital “…quella lunga penna nera…” dell’orchestra di fisarmoniche “San Martino” di Entratico con il
Coro Alpini Valcavallina di Berzo San Fermo, che mediante racconti, filmati e fotografie, musica e canti ci
hanno fatto vivere momenti molto toccanti e ci hanno fatto riflettere.
Domenica 9 novembre invece si è svolta la commemorazione con ritrovo in Via Acquasparsa, sfilata verso
il Municipio e poi verso il monumento ai Caduti, alzabandiera, deposizione della corona e Santa Messa
presso la parrocchiale di Santa Maria Nascente. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari
e religiose, i rappresentanti di gruppi e associazioni, la Fanfara Alpina di Scanzorosciate, i bambini della
scuola primaria e tanti cittadini che, come ogni anno, hanno voluto partecipare alla manifestazione in ri-
cordo dei nostri Caduti: un momento denso di significato, importante per tenere accesa la memoria e
monito per tutti, ma soprattutto per le giovani generazioni, affinché tragedie inumane non debbano più
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accadere e il supremo sacrificio dei Caduti e dei nostri reduci possa assumere il più grande dei significati
e non dissiparsi e perdersi tra l’indifferenza e la sufficienza, che sono una caratteristica dell’uomo.
Sono ben altre le battaglie che dobbiamo invece impegnarci a combattere: battaglie per sconfiggere l’in-
differenza, l’ignoranza, l’intolleranza; battaglie che si vincono con il volontariato, la cultura e la tolleranza,
salvaguardando comunque le nostre radici culturali, sociali e religiose.

POMERIGGIO INSIEME E FESTA DELLA RICONOSCENZA
Il pomeriggio insieme e la festa della riconoscenza sono i tradizionali appuntamenti annuali voluti dal-
l’amministrazione per incontrare e far incontrare con noi e con le giovani generazioni i nostri anziani.
Questi momenti rappresentano il nostro modo per essere riconoscenti a chi continua ad impartirci indi-
menticabili lezioni di vita con sorriso e saggezza, a uomini e donne che hanno scritto la nostra storia ed
ai quali dovremmo quotidianamente dedicare parte del nostro vivere, consapevoli che i momenti di re-
lazione e la comunicazione sono elementi fondanti per l’essere umano e per la società, sono momenti
che accrescono e portano beneficio a ciascuno di noi e alla collettività.
A tutti i nostri anziani giunga il mio grazie, che ribadirò nelle occasioni d’incontro programmate per
l’anno 2015.  

CARNEVALE
Il carnevale è un momento di vita significativo per noi gronesi: è un’opportunità nella quale si possono
esprimere, a vantaggio di tutti, le proprie capacità creative in maniera estremamente divertente.
Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno ci hanno regalato un carnevale ricco di creatività, vitalità,
risate, divertimento e voglia di stare insieme in allegria. 
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CRE
Fino all’anno scorso il CRE era organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Par-
rocchia.
Quest’anno invece, su iniziativa dei parroci della zona è stato organizzato il CRE interparrocchiale che
ha unito bambini e ragazzi di 5 Comuni e 6 Parrocchie: Grone, Monte di Grone, Vigano San martino, Berzo
San Fermo, Borgo di Terzo e Luzzana.
I promotori dell’iniziativa sono stati i parroci ed è stata certamente un’esperienza entusiasmante e molto
partecipata  con oltre 200 bambini e ragazzi iscritti, 80 animatori adolescenti e 10 educatori maggio-
renni.

FESTA DELLA MONTAGNA
Il 23 e 24 agosto ai Colli di San Fermo si è svolta la Festa della Montagna, un appuntamento divenuto
ormai consuetudine e meravigliosa opportunità per riflettere sulla fierezza della gente di montagna e,
quindi, sulla nostra poiché orgogliosi di appartenervi. Un’occasione per ringraziare chi ha coltivato e con-
tinua a coltivare con molta fatica, ma con passione ed impegno, le terre che sono culla dei nostri valori.
Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate nell’organizzazione, tutti coloro che hanno voluto pre-
senziare e, soprattutto, gli agricoltori che fieri del loro lavoro continuano a crederci con forza per il bene
di noi tutti.

VOLONTARIATO 
In tutte le comunità della Valle Cavallina, e così
anche nella nostra, quasi sempre si rischia di sci-
volare nell’ordinario senza riuscire a dare il giusto
valore al lavoro e all’impegno che molte persone
della nostra comunità donano alla nostra gente.
Spesso proprio per eccessiva generosità molti dei
nostri volontari si mettono a disposizione di più
associazioni, a volte mettendo un po’ a disagio
l’organizzatore di turno.
Ecco, pur consapevoli che occorre che ciascuno
vada incontro all’altro per costruire quel legame
che facilita le situazioni anche più difficili, forse
sarebbe necessaria una riflessione riguardo alla
necessità di conoscere a priori e con certezza l’as-
sociazione prevalente a cui il volontario fa riferi-
mento, pur riconoscendo l’importanza e la
necessità di collaborare con tutti e per il bene di
tutti, convinti che l’impegno, la costanza e
l’unione sanno portare frutto.
Per quanto concerne le associazioni che sono col-
legate al Comune, presto si farà la necessaria
chiarezza.
In questi momenti di difficoltà economica i volon-
tari diventano ancor più indispensabili: ogni
giorno o quasi c’è stata occasione per chiedere il loro aiuto, per manifestazioni ed eventi, per situazioni
programmate ma anche per situazioni imprevedibili e i volontari si sono messi a disposizione sempre
con entusiasmo, altruismo, generosità ed ottimismo anche nei momenti di difficoltà.
Non si contano, soprattutto quest’anno, gli interventi sul territorio da parte della PROTEZIONE CIVILE,
interventi che in forma sommaria verranno descritti in apposito capitolo.
A tutti i volontari riuniti in comitati, gruppi e associazioni rinnovo il GRAZIE mio, dell’amministrazione e
di tutta la cittadinanza di Grone: vi abbiamo presenti ad uno ad uno, così come abbiamo ben presente il
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vostro impegno ed il vostro lavoro gratuito per la comunità.
Non posso dimenticare il nostro GRAZIE ai concittadini SILVIO MENI, PASINO ZAPPELLA e UMBERTO
CORALI che, pur senza appartenenza specifica, si impegnano in varie forme e modi ed offrono gratuita-
mente il loro prezioso lavoro per rendersi utili alla collettività.

LE NOSTRE PASSEGGIATE SERALI…...
Ormai sono anni che, ciclicamente, si verificano tentativi di furto nelle nostre case.
Di norma sono attuati in orari precisi, tra le 17,30 e le 19,30 quando, tornando dal lavoro e con tante
faccende da sbrigare, l’attenzione si allenta.
Generalmente sono furti di destrezza, spesso senza scasso e senza uso di forza, rendendo il fatto di poca
rilevanza penale e vanificando, molto spesso, il lavoro delle forze dell’ordine nel caso di cattura dei ma-
lavitosi, anche se colti in flagranza di reato.
Sembra paradossale ma questi fatti malavitosi possono trovare una drastica restrizione adottando due
semplici accorgimenti: da un lato ponendo grande attenzione nelle ore a rischio e dall’altro mettendo in
atto azioni di disturbo solo con la mera presenza di persone per le vie pubbliche.
La pubblica sicurezza non è materia comunale bensì dello Stato, ma comunque in questo momento di
grande restrizione economica non si possono chiedere ulteriori sacrifici ai militari presenti nella nostra
stazione di Casazza, che già si impegnano ben oltre l’ordinario servizio, inoltre le telecamere possono
fare poco senza un servizio di presidio alle stesse e di coordinamento con i militari sul territorio.
Per questi motivi numerosi cittadini, ai quali esprimiamo il nostro grazie, si sono resi disponibili a cambiare
le proprie abitudini spostando la passeggiata quotidiana negli orari critici indicati, cosicché la camminata
oltre a portare il consueto beneficio psicofisico è diventata anche un azione di disturbo e un deterrente
per eventuali malavitosi.

MERCATINO di NATALE dell’ 8 DICEMBRE
Il mercatino di Natale che si svolge a Grone ogni
anno nella giornata dell’8 dicembre è giunto
ormai alla 17^ edizione.
Fino allo scorso anno era organizzato dalla bi-
blioteca comunale ed animava le vie del centro
storico ed il palazzetto comunale durante il po-
meriggio. Quest’anno invece si è svolto nell’in-
tera giornata, dalle 9:30 alle 19:00 e per
l’organizzazione sono stati coinvolti, oltre al Co-
mune e alla biblioteca, le varie associazioni e la
Parrocchia di Santa Maria Nascente.
Oltre ai numerosi hobbisti ed espositori presenti
con i loro banchi nelle vie del centro storico, sono state numerose le attività che hanno animato la giornata:
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A nome del gruppo di PROTEZIONE 
CIVILE e dell’amministrazione permette-
temi di ricordare con affetto e ricono-
scenza ANGELO CERUTI, volontario del
gruppo che è mancato esattamente due
anni dopo la scomparsa di MARIO
OBERTI, che sempre ricordiamo.   
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- presso la torre medioevale dell’oratorio si creavano gioielli con la tecnica della fusione a cera in uno
stampo di terra;

- presso il villaggio di Babbo Natale, che rimarrà allestito presso l’oratorio fino al 6 gennaio 2015, gli
elfi hanno proposto letture per i bambini che hanno potuto scrivere i loro desideri e consegnare la
letterina a Babbo Natale;

- le vie del mercatino sono state animate dall’esibizione delle majorette e della banda di cornamuse
che hanno allietato il pomeriggio creando quell’aria propria e magica del Natale;

- per il divertimento dei più piccini erano disponibili i gonfiabili presso il palazzetto;
- diversi punti di ristoro hanno consentito a grandi e piccini di gustare prelibatezze dolci e salate come

porchetta al forno, salamelle, frittelle, cantucci, croccante, caldarroste e vin brulè…..
Presso la torre dell’oratorio era presente anche il nostro concittadino GIANPAOLO CORNA, bravissimo
scultore ed artista di cui siamo molto orgogliosi, che oltre ad esporre alcune delle sue bellissime opere
ci ha consentito di vederlo all’opera durante la scolpitura, mentre esprimeva la sua arte. Gianpaolo,
classe 1964, intraprende la scultura come autodi-
datta e l’incontro con la figura carismatica dello
scultore Alberto Meli segna una tappa fondamen-
tale per le sue scelte seguenti in campo artistico e
ne nasce un’amicizia che durerà fino al 2003
quando purtroppo Meli viene a mancare. Nel con-
tempo matura altre importanti esperienze forma-
tive lavorando per otto anni nella ditta di Arte e
Restauro di Giorgio Pasinetti. Dal 1994 inizia
l’esperienza del lavoro autonomo, svolgendo di-
verse attività in campo artistico ma sempre privi-
legiando la sua prima passione per la scultura.
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Nelle sue opere predilige l’uso del legno nel quale affina tecnica e creatività, pur non trascurando altri
materiali quali marmo, bronzo, gesso, resine. Al suo attivo diversi concorsi e simposi di scultura nazionali
ed internazionali, mostre collettive e personali, sempre con soddisfazioni. Inoltre negli anni gli vengono
commissionate opere d’arte sacra, statue lignee e monumenti da committenze ecclesiastiche e laiche,
lavori che contribuiscono ad arricchire il bagaglio di esperienze, fondamentali per formare una personalità
che sviluppa una propria ricerca personale.
Novità per questa edizione 2014 è stato il concorso ideato per tutti gli alunni delle Scuole Primarie del-
l’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo, che prevedeva la realizzazione di disegni, poesie e riflessioni
relativi al tema “cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide… (Papa Govanni XXIII)”.
Gli alunni hanno partecipato al concorso attraverso la presentazione di lavori che, con la semplicità che
i bambini hanno nel cuore, hanno centrato appieno l’obiettivo per efficacia della comunicazione, origi-
nalità dell’ opera e attenzione al tema indicato, portando gli adulti a riflettere……
I numerosi volontari hanno lavorando con tanto impegno e costanza per addobbare il centro storico ed
organizzare al meglio le attività che, vista la partecipazione, sono state molto apprezzate da grandi e
piccini che hanno partecipato a questa giornata di festa che ci porta nel clima natalizio.

Un aspetto che mi ha dato grande soddisfazione è stato vedere collaborare tutti i volontari delle diverse
associazioni per un obiettivo comune, con l’auspicio che possano essere gratificati, oltre che dalle nu-
merose presenze e dal clima festoso, anche da qualche riscontro economico per la realizzazione delle
loro attività sempre a favore della comunità di Grone.

SERATA DI SANTA LUCIA
A Grone Santa Lucia e la sua magia sono ormai una tradizione emozionante della sera della vigilia,

quando la Santa portatrice di doni
passa dispensando dolci e sorrisi ai
bambini che la osservano curiosi, fe-
lici ed emozionati.

Anche quest’anno, la sera del 12 di-
cembre, il tintinnio del campanello
ha annunciato l’arrivo di Santa Lucia
che presso il cortile dell’oratorio ha
regalato, oltre ai dolci, una grande
emozione ai bambini che l’attende-
vano.
Ringrazio infinitamente la Santa ed i
volontari che con impegno, passione
ed amore, hanno saputo dare anche
per quest’anno un’impronta indele-
bile a questa serata speciale.

COMMEDIE DIALETTALI
Anche quest’anno non è mancato il tradizionale appuntamento con le commedie dialettali, sempre molto
apprezzate perché sanno regalare momenti di sano divertimento.
Ringrazio le compagnie dialettali che ci hanno allietato nelle serate del periodo natalizio 2013/2014 ed
in particolare:
la compagnia “I hgrignapole dé l’Intradech” di Entratico, con la commedia “La proa dè la scagna”;
la compagnia “Don Michele Signorelli” di Predore con la commedia “Ma toca ach pagà le tasse!”;   
e ricordo che per le festività natalizie 2014/2015 sono in programma altre due serate presso la palestra
della scuola elementare:
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sabato 20 dicembre 2014 alle ore 20:45 la commedia “Ona cascada dé soréle” rappresentata dalla com-
pagnia dialettale “I hgrignapole dé l’Intradech” di Entratico;
lunedì 5 gennaio 2015 alle ore 20:30 la commedia “Ol campanel de Spissier” rappresentata dalla com-
pagnia teatrale “Santina Patelli” di Gaverina Terme. 
Nella certezza di incontrarvi numerosi auguro a tutti buon divertimento!

CONCLUSIONI
Concludo con un pensiero a chi opera ogni giorno nel volontariato civile, religioso, culturale, sportivo e
politico, a chi opera con impegno per assicurare il funzionamento dei servizi sanitari, sociali, scolastici
ed amministrativi e rivolgo a tutta la cittadinanza l’augurio più sincero di ogni bene, di buon Natale e
sereno anno 2015, con un pensiero particolare agli anziani, a chi vive momenti di sofferenza o si trova
lontano dai propri cari e a tutti coloro che hanno a cuore il bene della nostra comunità.

Gianfranco Corali
Sindaco di Grone
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PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 2014
                                                                             

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA
                               Previsioni

                                                                               Definitive

                                                                           

PRINCIPALI VOCI DI SPESA
                                    Previsioni

                                                                               Definitive

Addizionale comunale IRPEF 62.500,00 
I.M.U. 303.022,08 
TASI 35.000,00 
TARI 125.000,00 
Fondo sperimentale riequilibrio
(ex-voce contributi erariali) 142.687,66 
Proventi scolastici - mensa 39.000,00 
Proventi scolastici - trasporto alunni 28.500,00 
Proventi diversi adriasebina- gruppo Sacci 5.000,00 
Canoni  per concessioni Uniacque 29.000,00 
Introiti diversi 12.500,00 
Rimborso provincia FRISL 9.600,00 
Oneri urbanizzazione 50.000,00 

Servizio di segreteria convenzionata 20.376,00   
Spese per il personale  145.860,06 
Uffici municipali - riscaldam.-ill.ne -telefono     
prestazione servizi (sito internet - 
assistenza software - assistenza fiscale …...) 57.080,67 
Manutenzioni varie edifici municipali 11.150,00 
Prestazioni professionali uff. tecnico 19.500,00 
Contributo scuole materne 10.500,00 
Spese scuole elementari ill.ne-telefono,
risc. scuole  23.399,80 
Mensa scolastica 39.000,00 
Prestazioni prof. scuole 3.000,00 
Spese consorzio scuola media 10.500,00 
Spese trasporto scolastico 59.000,00 
Contributo trasporto scolastico 2.500,00 
Spese per funzionamento biblioteca   10.454,00 
Manutenzione ordinaria strada 16.150,00 
Manutenzione automezzi 5.100,00 
Consumo energia elettrica   
illuminazione pubblica 30.000,00 
Quota spese consorzio rifiuti smaltimento rifiuti 86.500,00 
Servizi diversi alla persona  (anziani) 46.947,16 
Corsi ortofrutticoltura 2.500,00 
Rifacimento copertura edificio scolastico 
sc.primaria grone 56.178,84   
Opere di completamento rocca-salino 33.000,00 
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La prova più importante che le amministrazioni elette lo scorso mese di maggio 2014
dovranno affrontare lungo il proprio mandato, sarà il raggiungimento di un delicato
equilibrio fra la capacità di mantenere e migliorare i servizi al cittadino e la pressione
delle imposte locali.
Non che prima di oggi ciò non fosse un obiettivo di rilievo, ma alla luce dell’atteggia-
mento assunto dal governo centrale nelle ultime leggi di stabilità e nella decretazione
finanziaria d’urgenza emanata anche in corso d’anno, la ricerca della “giusta misura”

diventa l’obiettivo principe.
Si consideri che i cosiddetti trasferimenti statali a favore del nostro comune, nel 2014 sono stati tagliati
di circa il 20% rispetto a quanto previsto nel 2013. E si prevedono ulteriori tagli per il 2015.
Solo alla fine di novembre si è conosciuto l’ammontare definitivo dei trasferimenti, pari a 123.000 euro
(183.000 euro, nel 2013).
Inoltre, dell’IMU pagata dai cittadini di Grone a beneficio del proprio comune, una quota pari a 119.000
euro viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate per finanziarie il Fondo di Solidarietà Nazionale destinato
a perequare le differenze di capacità fiscale tra tutti i comuni d’Italia.
A fronte dei tagli, si “concede” ai comuni di implementare le aliquote locali per recuperare il gettito trat-
tenuto come alla fonte dallo Stato, come è avvenuto con l’istituzione della TASI.
Nella legge di stabilità per il 2015 si parla di local tax e l’esperienza recente dimostra che pur cambiando
nome ai tributi la tendenza rimane quella sopra descritta: diminuzione di trasferimenti dal centro e com-
pensazione con imposizione locale che rimane ancorata alla rendita catastale.
A margine della situazione finanziaria, c’è poi il tema della gestione associata obbligatoria delle funzioni
e dei servizi per i comuni di minori dimensioni. Entro la fine del 2014 i comuni con meno di 3000 abitanti
se montani (5000 se non montani) devono, attraverso una convenzione o una più stringente unione di
comuni, erogare tutti i propri servizi in modo unitario. 
Si tratta però di una scadenza che ormai dal 2010 viene sistematicamente prorogata su richiesta dei co-
muni stessi. Non perché l’idea di associare le municipalità sia di per sé negativa, anzi la scelta in astratto
dovrebbe portare benefici sia in termini di riduzione di costi-tariffe sia in termini di aumento di qualità
dei servizi resi al cittadino. 
Ciò che rende poco praticabile un’effettiva associazione fra comuni è la mancanza di una normativa
chiara, ragionevole ed equilibrata, che: riconosca e legittimi le aspettative degli amministratori di tutte
le comunità locali coinvolte; preveda bacini d’utenza che rispecchino le relazioni sociali, economiche,
viabilistiche… dei territori coinvolti; preveda chiari meccanismi di supplenza in caso di inerzia di talune
amministrazioni.
In mezzo a questi complessi scenari si muovono le amministrazioni neo-elette alle quali è richiesto un
grande sforzo e un supplemento di saggezza per mantenere e implementare un sistema di servizi locali
che assolva ai propri compiti istituzionali e che, facendo appunto il proprio dovere, sia d’aiuto alla ripresa
economica generale.

Davide Bellina
Segretario Comunale
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Il contesto generale segnala che il bisogno sociale sta aumentando, nuove fragilità si affacciano nello
scenario del welfare e nuove esigenze caratterizzano la popolazione nel suo insieme, in relazione ai cam-
biamenti nei contesti familiari, professionali e sociali. Si possono individuare cinque evidenze: L’invec-
chiamento, la presenza di caregiver (indica: colui che si prende cura), l’impoverimento delle famiglie , il
fenomeno dell’immigrazione e la dimensione giovanile. Pertanto si rende necessario concepire politiche
di welfare che: realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la fami-
glia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi; diversifichino e incrementino la gamma dei servizi
fornendo ai cittadini risposte sempre più personalizzate; razionalizzino e ottimizzino l’impiego delle
risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi; superino le logiche organizzative
settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi favorendo una presa in carico unitaria e sem-
plificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi. Il consorzio Val Cavallina, come previsto
nel Piano di Zona mette in atto azioni: per l’accesso dei cittadini al sistema integrato dei servizi sociali,
di sostegno alla famiglia, di sostegno alla domiciliarità, di sostegno alla residenzialità, per la promozione
degli adolescenti e dei giovani, per l’integrazione con le politiche per la salute, Politiche per la casa, Po-
litiche a sostegno del lavoro, Politiche per la promozione culturale, Politiche per la promozione e il soste-
gno al volontariato, per lo sviluppo del sistema di gestione associata della funzione sociale. Anche nel
nostro paese abbiamo diverse famiglie fragili che hanno chiesto aiuto ai servizi sociali e con l’aiuto del-
l’assistente sociale e la struttura del consorzio cerchiamo di risolvere le loro problematiche. 

GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE
Continua anche per il prossimo anno le giornate dedicate alla prevenzione e precisamente previste nei
giorni di sabato 9 e 16 maggio 2015.

Con il personale qualificato si svolgeranno le seguenti prestazioni:
- Elettrocardiogramma;
- Prova del colesterolo;
- Prova glicemia;
- Prova pressione;
- Prova saturimetro;
Le giornate della prevenzione sono rivolte a tutti i cittadini che hanno compiuto i 40 anni, i quali si pre-
senteranno presso gli uffici comunali per la prenotazione dopo aver ricevuto l’invito nominale da parte
dell’Amministrazione Comunale.

POMERIGGIO INSIEME CON GLI ANZIANI
Come da parecchi anni presso l’oratorio parrocchiale il giorno 4 gennaio l’amministrazione comunale
organizza un pomeriggio insieme con i nostri anziani per trascorrere alcune ore in allegria offrendo un
rinfresco a base di panettone e spumante. Saranno organizzate tombolate con ricchi premi, inoltre il po-
meriggio sarà allietato da musica e canzoni dei nostri bambini. L’invito è esteso agli anziani che hanno
compiuto i 65 anni d’età. 

CONTRIBUTI  
Resta confermato anche per l’anno 2015, il contributo agli anziani soli a fronte della tassa rifiuti e ac-
quedotto. 
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SERVIZIO TRASPORTO AGLI ANZIANI
Il servizio di trasporto degli anziani resta attivo , per visite mediche, esami clinici, cure termali presso
strutture pubbliche, gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comunali per la richiesta. Nell’oc-
casione voglio ringraziare il sig. Zappella Pasino sempre disponibile a svolgere il servizio gratuitamente
utilizzando l’automezzo del Comune.

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

SERVIZIO FRUIZIONE PASTO CALDO 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e in particolare agli anziani, pertanto gli interessati possono presentarsi
presso gli uffici comunali per farne richiesta , il costo del pasto è di €. 4,00. E’ un buon servizio che da
anni viene svolto e richiesto da diversi anziani pertanto continuerà per tutto il 2015.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare nel nostro comune è ben utilizzato dai nostri cittadini , questo significa
che il servizio è necessario e svolto con professionalità.
La popolazione destinataria di questo servizio è costituita da: persone anziane sole, da famiglie con al
loro interno soggetti che comportano gravi carichi di cura  con un intervento di presa in carico delle fun-
zioni di assistenza,  persone sole connotate da un grave disagio sociale per le quali il servizio domiciliare
non solo svolge un’azione di sostegno ma anche di controllo/monitoraggio, nuclei familiari comprendenti
soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e
di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali,  minori inseriti in nuclei familiari che manifestano
un grave disagio per motivi temporanei e contingenti.
Il S.A.D. prevede prestazioni socio-assistenziali quali: Aiuto per la cura della persona, aiuto per il governo
dell’alloggio e per le attività domestiche, aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando
le relazioni familiari, amicali e sociali.
Il SAD si attiva facendo richiesta presso gli uffici comunali il servizio è rivolto a tutti anziani che hanno
bisogno. Il Comune garantisce un’ora gratuita a settimana, dopo aver ottenuto la relazione dell’effettiva
necessità da parte dell’ufficio di segretariato sociale. Inoltre il servizio ha un costo orario che varia in
base all’ISEE presentato. L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un’autocertificazione
che si può ottenere presso qualsiasi associazione sindacale.

SERVIZIO PRELIEVO A DOMICILIO
Continua il servizio prelievo a domicilio cioè presso l’abitazione del richiedente. Il servizio è rivolto a tutti
i cittadini, gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici comunali per la prenotazione,  presentando
l’impegnativa del medico e la tessera sanitaria .
Il servizio verrà svolto come da calendario nelle seguenti date: 

APERTURA SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
E’ sempre presente presso gli uffici comunali il servizio di segretariato sociale in collaborazione con il
Consorzio Servizi Val Cavallina, rivolto a tutte le persone , in modo particolare per coloro che si trovano
in particolari condizioni di fragilità e malattia. 
Lo sportello è aperto nel giorno di giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e precisamente:
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09.01.2015
23.01.2015
06.02.2015
20.02.2015

06.03.2015
20.03.2015
03.04.2015
17.04.2015

15.05.2015
29.05.2015
12.06.2015
26.06.2015

10.07.2015
24.07.2015
07.08.2015
21.08.2015

04.09.2015
18.09.2015
02.10.2015
16.10.2015

30.10.2015
13.11.2015
27.11.2015
11.12.2015
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CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA
Il consultorio Famigliare è una realtà ben integrata con l’Ambito Territoriale della Val Cavallina. Il Con-
sultorio Famigliare Zelinda riconosciuto dalla Regione Lombardia come servizio e struttura accreditata,
questo sulla base delle effettive garanzie sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, ad erogare servizi
per conto del servizio pubblico. Quindi chi si rivolge al Consultorio non paga direttamente e completa-
mente le singole prestazioni, ma queste vengono riconosciute secondo dei precisi criteri e controlli effet-
tuati dalla Regione Lombardia tramite l’ASL di Bergamo. La gestione del Consultorio avviene tramite la
fondazione Angelo Custode onlus e grazie ad una convenzione con l’Ambito Territoriale della  Val Caval-
lina. I principi che reggono la Fondazione sono quelli della solidarietà  e della sussidiarietà in senso ge-
nerale, ma in particolare quelli della competenza professionale, della presa in carico globale delle persone
e delle famiglie e dello spirito di gratuità e di servizio, secondo gli orientamenti della Dottrina sociale
della Chiesa Cattolica e in consonanza delle direttive degli enti pubblici italiani e lombardi in campo
socio-sanitario e socio assistenziale. 
I servizi offerti  dal consultorio da professionisti qualificati sono i seguenti:
- Consulenza alla coppia;
- Consulenza famigliare;
- Consulenza psicologica e sostegno dell’identità e delle relazioni  (disturbi d’ansia, supporto psico-on-

cologico, supporto psicologico alle difficoltà del mondo del lavoro, consulenza legale e canonica);
- Consulenza genitoriale;
- Mediazione familiare;
- Gruppi di sostegno;
- Ambulatorio di ostetricia e ginecologia (corso di accompagnamento alla nascita, assistenza domiciliare

dopo il parto, consulenza e incontri di gruppo dopo il parto, massaggio infantile, pap test, servizio di
consulenza sui metodi naturali)

- Interventi sul territorio di prevenzione ed educazione della salute (educazione degli affetti e della ses-
sualità, percorsi formativi per i genitori della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo
grado, educare la relazione, percorso di educazione affettiva alimentare, educare la comunicazione,
progetto di orientamento scolastico rivolto alle scuole secondarie di primo grado)

Il Consultorio Familiare Zelinda in collaborazione con l’Ambito Territoriale della Val Cavallina, propone
un’occasione di dialogo, uno spazio in cui ricevere spunti per la discussione, ma anche informazioni su
cui riflettere, utili per condividere con altri l’impegnativa e  arricchente arte del vivere in famiglia.  La
partecipazione agli incontri è aperta fino ad esaurimento disponibilità ed è gratuita.

Gli orari del Consultorio sono:
mattino pomeriggio

lunedì    9.00 -13.00 13.00 – 17.00
Martedì 9.00 -13.00 13.00 – 17.00
Mercoledì 10.00 -13.00 13.00 – 19.00
Giovedì 9.00 -13.00 14.00 – 18.00
Venerdì 9.00 -13.00
Sabato 9.00 -13.00

CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA sede in via Fratelli Calvi Trescore Balneario. Telefono 035.4598380  
email: zelinda@consultoriofamiliarebg.it sito internet: www.consultoriofamiliarebg.it

L’assessore ai Servizi Sociali
Geom. Meni Giovanni
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08.01.2015
22.01.2015
05.02.2015
19.02.2015

05.03.2015
19.03.2015
02.04.2015
16.04.2015

30.04.2015
14.05.2015
28.05.2015
11.06.2015

25.06.2015
09.07.2015
23.07.2015
06.08.2015

20.08.2015
03.09.2015
17.09.2015
01.10.2015

15.10.2015
29.10.2015
12.11.2015
26.11.2015
10.12.2015
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E’ da ritenersi sicuramente positivo l’anno 2014 per le tante manifestazioni organizzate, momenti di di-
vertimento e socializzazione che riproponiamo ormai da diversi anni grazie al vostro interesse e alla
vostra partecipazione. Tutto questo ci stimola nel continuare in questa direzione.
Lavoro e impegno sono gli ingredienti indispensabili per la buona riuscita delle diverse iniziative , per
questo è fondamentale la collaborazione di persone che condividano gli stessi obbiettivi e si impegnino
al raggiungimento degli stessi nel limite della propria disponibilità.

“NDOM A FA ÖNA GIRADA”.
Quest’anno dopo tanti annullamenti fi-
nalmente il bel tempo ci ha permesso di
realizzare la passeggiata 
La mattina del 1° Maggio ci siamo ritro-
vati nel parcheggio delle Scuole Elemen-
tari e da li abbiamo iniziato il cammino
verso Berzo San Fermo (loc. Bescasolo
Alta); qui ha inizio la parte più impegna-
tiva del percorso, fatica ricompensata  a
metà salita da un’abbondante colazione.
Giusto il tempo per riprendere fiato e via
verso la cima del Monte Faet ad ammi-
rare il bel paesaggio per poi scendere
alla località Col-co dove abbiamo  con-
sumato il pranzo, al termine del quale si

è svolta la tombolata. 
A causa dell’arrivo di un forte temporale  ci siamo incamminati frettolosamente verso il paese per poi
concludere la nostra giornata,un poco bagnati, al Palazzetto dello Sport  gustando panini con salame e
alla nutella.

CENIAMO IN PIAZZA. 
Sabato 2 Agosto, anche la quinta edizione di “Ce-
niamo in Piazza” ha fatto il pieno. Non solo Gro-
nesi, la manifestazione ha attirato gente anche dai
paesi limitrofi.
Il tempo non prometteva niente di buono,quindi
un po’ rassegnati, abbiamo deciso di preparare i
tavoli all’interno del Palazzetto ma proprio quando
tutto era  ultimato il cielo ha iniziato a schiarirsi
ed è così che con l’aiuto e la collaborazione di tutti
siamo riusciti, con grande lavoro e  soddisfazione,
a riproporre la manifestazione nel suo luogo ori-
ginale. La serata è trascorsa in un clima festoso
uniti dalle note allegre   della fisarmonica di Mirco. In conclusione non poteva mancare la consueta tom-
bolata con ricchi premi. Sul finale un fuori programma, a causa del temporale in arrivo siamo stati costretti
a spostarsi nel vicino Oratorio Parrocchiale dove veniva servito il caffè.
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BOCCIATA D’ ESTATE.
Quest’ anno a causa delle pessime
condizioni del tempo il gioco delle
bocce è stato poco praticato.
Cosi alla prima occasione abbiamo
organizzato la “Bocciata d’
Estate”una gara di bocce per i ra-
gazzi.
Non erano in molti,ma con tanto im-
pegno e competizione si sono sfidati
in diverse partite ad eliminatoria. La
finale a visto confrontarsi Manuel
Flaccadori e Mattia Facchi.
Al termine della manifestazione si
è svolta la premiazione con un rinfre-
sco gentilmente offerto dalle
mamme.
Questa è la classifica finale:
1° classificato Mattia Facchi
2° classificato Manuel Flaccadori
3° classificato Kevin Tebaldi

CORSO DI YOGA.
A Ottobre ad affiancare il corso di
Zumba ha avuto inizio il corso di
Yoga. Sono soddisfatto per l’  inte-
resse e la partecipazione a questa
disciplina. Il corso si tiene il merco-
ledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30
presso la palestra delle Scuole Ele-
mentari.  Un nuovo corso inizierà a
Gennaio,chi fosse interessato può
rivolgersi per informazioni presso
gli uffici Comunali. Complimenti al-
l’insegnante Stefania che sta racco-
gliendo tanti elogi per la sua
serietà e professionalità.

CORSO DI MUSICA.
Anche per il periodo 2014-2015
viene riproposto il corso di musica
aperto a tutti.
Un iniziativa che l’ Amministra-
zione Comunale mette a disposi-
zione gratuitamente dal 2009,ed è
sostenuta dai maestri Silvano Bru-
setti e Maria Teresa Intelisano nei
giorni di martedì e venerdì presso
la Biblioteca Comunale.
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CASTAGNATA.
Il 31 Ottobre si è svolta la classica castagnata presso i Giardini Pubblici di Grone. Sono ormai diversi
anni che riproponiamo la castagnata in questa data,per dare modo a chi lo volesse di mascherarsi per la
notte di Halloween. Tantissima la gente che a partecipato, oltre ogni aspettativa,come sempre ad arric-
chire le nostre manifestazioni non potevano  mancare pane e strinu vin brule e tanti dolci.

Ringrazio tutte le persone che mi aiutano per realizzare le varie manifestazioni: Marta, Damiano, Diego,
Paolo, Simone, Monica, Fulvio, Gregori, Michelle e tante altre che all’occorrenza sono sempre disponibili:
Margherita, PierLuigi, Luisa, Gabriele, Milena, Isabelle, Andrea, Sara, Adriano, Ulisse, il Gruppo della
Protezione Civile, Don Giacomo Cortesi che ci ha dato  la massima disponibilità, per l’utilizzo dei locali
dell’Oratorio e anche in altre situazioni di “emergenza”.
Gli sponsor Consoli Chiara, Magri Melchisside, Pasinetti PierLuigi, Meni Paolo, Prisco Nicola.

AUGURI a tutte le famiglie affinché vivano pienamente la gioia del Natale. Felice Anno Nuovo.

Il Consigliere Comunale
Alessio Trapletti
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Voglio ricordare una cara persona che improvvisamente in questi giorni è venuta a mancare. 
Angelo Ceruti era un grande appassionato del gioco delle bocce,mi raccontava che quella passione
era iniziata fin da giovane quando dal suo paese faceva parecchi chilometri in bicicletta per recarsi
sui diversi campi da gioco. Quante serate trascorse in allegria, tra partite e rivincite a volte arrivava
anche la mezzanotte. Era un punto di riferimento per quando si organizzavano i tornei di bocce ai
quali partecipava sempre,dimostrando di essere uno tra i migliori, era sempre disponibile quando
periodicamente si faceva la manutenzione al campo da gioco. Grazie per tutto questo. 
La tua compagnia,la tua allegria e i tuoi consigli ci mancheranno.

Ciao Angelo
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Il 6 maggio 2014 si è riunita l’assemblea dei soci della pro-
loco e in quell’occasione si sono rinnovati consiglio, presidente
e revisore dei conti. E’ stato riconfermato presidente il sig.
Meni Giovanni, i consiglieri sono i sigg: Bonomi Silvio, Bre-
sciani Fabio, Plebani Vittorio, Carrara Daniele (economo cas-
siere), Bonetti Aldo ( vicepresidente) , Consoli Gloria
(segretario), Zanini Franco, Toti Giulio, Acerbis Emilio, Bresciani
Guglielmo; e i revisori dei conti  effettivi sono i sigg: Zanini
Fulvio, Pievani Luca , Pievani Diego; e supplenti i sigg. Catta-
neo Renato e Cadei Domenico;
Anche la stagione 2014 possiamo dire che sia andata bene,
quest’anno abbiamo cercato di diversificare le manifestazioni,
infatti, oltre alle serate danzanti, passeggiate e pomeriggi per
i bambini, abbiamo inserito alcune serate dedicate al nostro
territorio, in particolare la serata “Dentro il Sebino” durante
la quale si è parlato del complesso carsico di Fonteno, la serata
con Roberto Regazzoni che ci ha parlato di meteo e delle no-
stre Orobie.
Inoltre abbiamo inserito due novità: la prima la serata dedicata
alla commedia dialettale con la compagnia “Don Michele Si-
gnorelli” di Predore, la seconda serata dedicata al primo con-
certo lirico d’estate con patrizia D’Urso, Fabio Valenti, Gianni
Alberti e Ivan Ronda, posso dire che sono state due serate di
grande successo e apprezzate dai nostri turisti. Abbiamo inse-
rito una serata dedicata a Vasco Rossi con il gruppo Blasco Fo-
rever. Poi la serata dedicata ai burattini della Fondazione
Ravaio e la giornata in fattoria presso l’agriturismo S. Antonio.
In occasione della passeggiata al Gemba come di consueto abbiamo rieletto la miss e mister 2014 e
quest’anno sono stati eletti Bonomi Silvio e Vavassori Chiara. Anche quest’anno grazie a Diego Ravelli è
stato organizzato il 4° raduno di Camion, che si è svolto in prossimità del Palazzetto dello sport, un
gioioso momento di ritrovo e aggregazione tra i camionisti e le loro famiglie. Durante il mese di agosto
grazie alla disponibilità del sig. Bonizzoni Carlo e della signora Cantini Roberta abbiamo organizzato nel 
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palazzetto dello sport un corso da ballo e un corso di ginnastica dolce. 
Il 23 e 24 agosto abbiamo organizzato con la Coldiretti sez. di Sarnico la 4° edizione della festa della
montagna coinvolgendo gli agricoltori di Comuni di Grone, Adrara S. Rocco e S. Martino. Nel giorno di
sabato è stata organizzata la fattoria amica con visita agli animali, con laboratori per bambini e gara di
torte e passeggiate a cavallo. Alla sera abbiamo proiettato presso il palazzetto dello sport il film “L’ultimo
pastore”. Nella giornata di domenica sono stati organizzati il mercatino con prodotti tipici locali, la sfilata
di mezzi agricoli, fattoria amica, laboratori per bambini. Per l’anno 2014 si è deciso di premiare gli agri-
coltori e precisamente per il Comune di Grone Meni Rachele, per il Comune di Adrara S. Martino Capoferri
Angelina e per il Comune di Adrara S. Rocco Martinelli Marco, i premi consistevano in medagliette d’oro
e una pergamena a ricordo della giornata. 
Lo scopo di questa manifestazione non è solo quello di far conoscere i nostri bei colli e la sua tradizione
contadina, ma soprattutto ringraziare i nostri contadini per la dedizione e l’amore che mettono nel loro
lavoro fatto di tanti sacrifici. Se non fosse per loro non avremmo prati e pascoli belli e puliti. Noi come
associazione con le nostre possibilità cercheremo di  aiutare i  nostri contadini promuovendo e organiz-

zando manifestazioni volte a valorizzare il nostro territorio.
Inoltre vogliamo incentivare e favorire l’attività agricola affin-
ché i giovani possano intraprendere la strada del mondo agri-
colo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agricoltori e tutti
coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della festa.
Inoltre vorrei ringraziare tutti i consiglieri della pro-loco e gli
operatori turistici, l’Amministrazione Comunale di Grone, tutti
gli sponsor, i tesserati , gli enti che, economicamente e non
solo hanno permesso di realizzare al meglio tutte le suddette
manifestazioni. 

Se mi è permesso vorrei condividere con Voi la nostra preoc-
cupazione riguardo al territorio dei Colli. Infatti da alcuni anni
assistiamo ad un avanzare dei boschi che riducono sempre
più prati e pascoli. Questo è dovuto al fatto che i contadini
che lavorano ai Colli di San Fermo sono sempre meno, rag-
giungono l’età della pensione, chiudono l’attività senza che ci
sia un naturale riciclo generazionale. Le possibilità per 
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risolvere il problema sono due: o si trovano giovani che
vogliono intraprendere l’attività agricola ai Colli di San
Fermo, offrendo anche incentivi e contributi, oppure dob-
biamo sensibilizzare gli enti pubblici,(Comunità Montana,
Provincia) protezione civile, associazioni di volontariato
di ogni genere e anche privati e insieme organizzare delle
giornate del verde, cioè trovarsi in diverse giornate del-
l’anno per eseguire la pulizia e il taglio dell’erba dei prati
abbandonati (previo autorizzazione del proprietari), e

ripristinare, pulire i sentieri e le valli. Con questa opera-
zione si ottengono due risultati il primo mantenere prati,
sentieri e valli puliti e il secondo ridurre al minimo il rischio
idrogeologico. Con questo non vogliamo presentare il pro-
blema e consegnarlo a altri enti. Ma noi come associa-
zione ci attiveremo per promuovere incontri volti discutere
il problema e trovando le soluzioni. Spero vivamente che
tutti coloro sono sensibili all’ambiente diano la loro di-
sponibilità all’iniziativa. 

Colgo l’occasione per augurarVi Buon Natale e un sereno  anno nuovo.

Il Presidente
Meni Giovanni 
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Un pensiero va al caro amico  Enrico Suardi che ci ha lasciato da poco. 
L’ho sempre stimato e rispettato, il suo modo di essere: uomo di sani principi molto dedito 
alla famiglia che adorava. Uomo diretto nel suo modo di fare, a volte un po’ burbero ma sempre
sicuro di quello che diceva e pensava. A modo suo ci ha aiutato dandoci buoni consigli. 
Ciao Enrico il ricordo di te e del tuo sigaro dimenticato qua e là ci
farà compagnia. 
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Quando a gennaio sono subentrato a Daniele Carrara nel coordinamento del gruppo di Protezione Civile
di Grone, non immaginavo che avrei dovuto affrontare un anno così difficile dal punto di vista meteoro-
logico. Per fortuna il nostro territorio comunale è stato toccato solo in minima parte dalle disastrose con-
seguenze delle eccezionali piogge dei mesi scorsi, questo grazie anche all’opera di prevenzione messa
in atto negli anni passati.
La prevenzione appunto è uno dei principali compiti della Protezione Civile, non solo la prevenzione di
dissesti del territorio o di alluvioni, ma anche prevenzione di incendi e di incidenti vari. Per far questo c’è
bisogno di un monitoraggio costante delle varie condizioni che potrebbero generare un pericolo: esorto
quindi tutta la cittadinanza a segnalarci situazioni che potrebbero mettere a rischio vite umane e pro-
prietà, sia pubbliche che private. 
Come ogni anno, il gruppo Protezione Civile si è quindi occupato di diversi interventi: pulizia dei torrenti,
degli argini del Cherio e dei terreni adiacenti; sistemazione e manutenzione di tratti di strade dissestati
e di sentieri; riparazione e  verniciatura di steccati e la  tinteggiatura di alcuni locali della scuola.         
I volontari della Protezione Civile hanno inoltre gestito i servizi di viabilità durante varie manifestazioni
sportive, festività ed eventi, sia a Grone che a sostegno di gruppi di altri paesi limitrofi: festa patronale
del paese, mercatino di via Loj a Monestarolo del castello, dieci miglia del lago di Endine ecc.. solo per
citarne alcune.
Oltre alla cura del territorio, il gruppo Protezione Civile di Grone sta iniziando a occuparsi anche di altre
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attività, come la collaborazione con altri gruppi di Protezione Civile e con il Corpo Nazionale di Soccorso
Alpino e Speleologico, in particolare sul tema della ricerca dei dispersi in ambienti impervi. Il giorno otto
novembre alcuni membri del nostro gruppo hanno così partecipato ad un’esercitazione congiunta Pro-
tezione Civile e Soccorso Alpino, tenutasi nei pressi di Castione della Presolana proprio su questo tema,
constatando in prima persona quali sono le difficoltà che possono emergere nel corso di questo tipo di
attività e le corrette procedure da adottare. 
Questa esperienza addestrativa, a detta dei partecipanti, è stata molto istruttiva ed entusiasmante, tanto
da riprometterci, se le circostanze lo permetteranno, di svolgerne una anche sul nostro territorio comunale,
coinvolgendo anche i vari gruppi di Protezione Civile della Val Cavallina. Inoltre, sempre con la collabo-
razione dei gruppi vicini, si sta valutando di proporre un corso di operatore radio, riconosciuto da Regione
Lombardia, poiché le comunicazioni radio nella gestione delle emergenze sono fondamentali, oltre ad
un corso di cartografia, sempre legato al tema della ricerca di dispersi.
Purtroppo il nostro gruppo, anche per problemi di età, si sta lentamente sfoltendo: c’è bisogno di linfa
giovane per rinfoltire il nostro albero. Per questo faccio appello ai giovani del paese: se vi va di mettervi
in gioco ed aiutare il prossimo le porte del gruppo sono sempre aperte, anche solo per provare. Nei pros-
simi mesi presso il comune di Luzzana partirà un corso di formazione di primo livello per volontari di
Protezione Civile, chi fosse interessato a parteciparvi può chiedere informazioni presso gli uffici comunali
o direttamente al sottoscritto. Gli unici requisiti richiesti sono la maggiore età, una sana e robusta costi-
tuzione e una fedina penale pulita. Forza allora!!!!
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale comunale per la disponibilità che è sempre pronto ad
offrire al gruppo nelle le varie attività.
Un affettuoso pensiero va al nostro amico Angelo Ceruti che in questi giorni ci ha lasciati: ricorderemo
sempre il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare e l’orgoglio con cui partecipavi alle iniziative del gruppo.
Grazie di cuore per aver donato il tuo tempo, per aver aiutato, per aver sostenuto, per averci dimostrato
nella semplicità dell’altruismo quanto sia vero che “L’opera umana più bella è di essere utile al pros-
simo”.
Da parte mia e di tutti i volontari, un caloroso augurio per un felice Natale e per un sereno anno nuovo.

Vice R.O.C (Referente Operativo Comunale) 
Gruppo di Protezione Civile Comune di Grone

Giovanni Carrara
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L’anno 2014 è stato caratterizzato principalmente da richieste per interventi edilizi di modesta entità, quali
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, alcuni per cambio di destinazione d’uso ed altri per lavori
in zona agricola o per posa impianti, tra cui il rilevante intervento di metanizzazione della frazione Sant’An-
tonio.
L’istruttoria dell’ufficio tecnico per le varie richieste, denunce o segnalazioni di inizio attività e da giugno
svolta con riferimento al Piano di Governo del Territorio e relativi allegati, secondo quanto previsto dalla le-
gislazione regionale vigente.
Nel contesto attuale, caratterizzato dall’accentuata crisi economica, nel tentativo di apportare semplificazioni
procedurali e agevolare una ripresa dell’attività edilizia, anche nell’anno trascorso si sono registrate rilevanti
modifiche al testo unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001) creando un certo disorientamento tra i tecnici del set-
tore.
Sono stati infatti integrati e modificati gli articoli con cui sono definite le diverse tipologie di interventi edilizi
in relazione ai relativi provvedimenti necessari.
Si ritiene quindi utile precisare che i titoli abilitativi previsti dalla nuova normativa per i vari gradi di interventi
edilizi semplificando sono:
- Attività edilizia libera (semplice comunicazione per interventi di manutenzione ordinaria);
- Comunicazione di inizio lavori CIL (per interventi di manutenzione straordinaria);
- Segnalazione certificata di inizio attività SCIA (per interventi di manutenzione straordinaria con modifiche

anche strutturali);
- Permesso di costruire gratuito (in alternativa alla SCIA qualora siano previsti interventi non soggetti al

versamento del contributo di costruzione);
- Permesso di costruire o in alternativa Super DIA (per interventi di ristrutturazione o nuova costruzione).
I suddetti titoli abilitativi per lavori da eseguire in aree sottoposte a vincolo paesistico divengono efficaci sol-
tanto a seguito del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.
Con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 19/2014 all’art. 44 della legge regionale n. 31/2008, es-
sendo il comune di Grone dotato di P.G.T., non sono più soggetti a richiesta di autorizzazione per trasforma-
zione d’uso del suolo quegli interventi da eseguire in aree soggette a vincolo idrogeologico, a condizione che
non sussista il contestuale vincolo paesistico per trasformazione del bosco.

Il resoconto annuale delle attività svolte è così elencato:
Permessi di costruire rilasciati a titolo oneroso/gratuito n.   7
Permessi di costruire a titolo oneroso/gratuito in attesa di integrazione n.   3
CIL/DIA/SCIA n. 24
DIA/SCIA in attesa di integrazione n.   5
Parere preventivi n.   3
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n.   7
Autorizzazioni paesaggistiche in attesa di rilascio n.   1
Autorizzazioni subdelegate per trasformazione d’uso del suolo n.   4
Autorizzazioni varie n.   6
Certificati di destinazione urbanistica n. 22
Certificati vari n.   8
Ordinanze n.   4

Si ricorda che l’Ufficio Tecnico Comunale è aperto il mercoledì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, con
ricevimento del pubblico da parte del tecnico comunale incaricato il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Auguro ai cittadini di Grone un felice S. Natale e un sereno anno nuovo.
Il responsabile dell’ufficio tecnico

Dott. Davide Bellina
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Care lettrici e cari lettori, la bella notizia per il 2015 è che la biblioteca amplierà notevolmente l’apertura set-
timanale, grazie all’apporto della figura di una Lavoratrice Socialmente Utile e degli instancabili volontari. 
Nel 2014 il Comune di Grone aveva attivato la connessione internet presso i locali della biblioteca, questo ha
favorito l’afflusso di tanti ragazzi durante i momenti di apertura, quindi l’ampliamento dell’orario di apertura
è il giusto premio ai nostri lettori zelanti ed internauti.
La connessione ad internet ha consentito e consentirà di accedere direttamente a Media Library On-Line, la
biblioteca digitale sempre aperta e per tutti, consultabile anche da casa, dove poter “scaricare” gratuitamente
e-book o consultare i maggiori quotidiani nazionali  e stranieri.
Il sottoscritto, vi aspetta invece il martedì mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle 14.00 alle
16.30, per organizzare lettere animate al mattino, con le insegnanti della scuola primaria per gli alunni, o al
pomeriggio per i lettori presenti in biblioteca.
E’ sempre attivo il servizio di interprestito con possibilità di richiedere da casa numerosi libri-cd-dvd; potete
quindi richiedere i libri e dvd disponibili su tutta la rete provinciale di Bergamo; in seguito alla prenotazione,
tramite un semplice sms/e-mail/telefonata verrete contatti per ritirare nella vostra biblioteca il materiale pre-
notato. L’iscrizione è sempre gratuita e immediata, basta passare in biblioteca con il codice fiscale e un do-
cumento d’identità, se poi vi siete già tesserati in un’altra biblioteca della provincia di Bergamo la vostra
tessera vale anche nella biblioteca di Grone.
Nel corso del 2014, la biblioteca di Grone ha effettuato diversi acquisti, in particolare ha integrato il proprio
patrimonio librario  grazie alle diverse donazioni dei cittadini che ringraziamo vivamente per la qualità e
quantità di testi recenti, ora a disposizione di tutti i cittadini/lettori. Un doveroso ringraziamento anche alla
Commissione Biblioteca che nel corso del 2014 insieme a tutti i volontari ha integrato gli orari di apertura
ed animato il paese con le proprie iniziative, in particolare nel periodo natalizio.
La biblioteca è la “casa” di tutti i lettori ed oltre che preziosa custode del patrimonio culturale collettivo,
vuole essere anche un luogo di incontro e scambio, l’invito è perciò quello di passare anche solo per dare
un’occhiata, troverete sicuramente un buon motivo per ritornare.
Quest’anno abbiamo prestato circa 500 libri, ma speriamo di fare ancora meglio nel 2015! 
per qualsiasi altra informazione i recapiti sono: 035 820591
massimiliano.russo@comune.grone.bg.it 

Massimiliano Russo, bibliotecario
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Il Comitato fuochi pirotecnici 8 settembre è fiero di avere paesani che vogliono ancora festeggiare la loro
Madonnina come una volta, alla faccia della crisi. Vogliamo ringraziarli tutti, uno ad uno per l’entusiasmo
che mettono insieme a noi per realizzare uno spettacolo degno di Grone.
Vogliamo ringraziare in egual modo la famiglia Flaccadori che come sempre mette a disposizione il terreno
sul quale noi spariamo, la Protezione Civile e il Vigile per il supporto e la sistemazione delle numerose auto,
il Signor Bassi  Albino per aver messo a disposizione l’autoambulanza  ed infine, ma non meno importante, il
Comitato Parrocchiale.
Vogliamo, inoltre, ringraziare il nostro Don Giacomo per sua disponibilità e la sua fiducia che ci ha dimostrato,
anche se per lui era la sua prima volta.
Auguriamo a tutti indistintamente un Buon Natale e un Sereno 2015.

Comitato Fuochi Pirotecnici
Il Vice Presidente - Meni  Gian Paolo

Nel 2015 nuovi orari d’apertura 
Il martedì dalle 8.30 alle 12.30
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle 18.00

COMITATO FUOCHI PIROTECNICI
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Raccontare il carnevale è sempre un piacere, immaginare un bambino sorridere nello stato d'animo eu-
forico dei festeggiamenti e fa emozionare anche chi purtroppo per motivi più svariati, non ha potuto es-
sere presente.
Il carnevale non ha età e anche quest'anno, gli amici con voglia di fare divertendosi, hanno optato per
sviluppare il carro avente Il tema "Supereroi", oltre al carro libero per i tradizionali e più svariati costumi
carnevaleschi.
Supereroi di ogni genere: personaggi dei fumetti, cartoni animati, libri o film che si contraddistinguono
per le loro doti di coraggio, abilità straordinarie,  detti superpoteri con una missione disinteressata e a
favore della società.
I Supereroi hanno sfolgorato colori sgargianti e simboli identificativi, ma neppure il tempo necessario
per terminare la sfilata, prima a Casazza e poi a Grone, che tutti i partecipanti  proponevano nuovi input
per l'anno successivo. 
Pertanto il gruppo per il carnevale vi aspetta numerosi, per l'anno prossimo ricordandovi che l'unione fa la forza!
Questo è il motto che più che mai rappresenta il progetto per proseguire con le nostre iniziative. 
Ringraziando tutti i partecipanti, auguriamo Buone Festività .                                                                                  
Ricordiamo inoltre che il carnevale 2014 è stato sponsorizzato con parte degli introiti ricavati dal lavoro
di Tanti volontari durante lo svolgimento della Festa Patronale 2013 messi a disposizione dall'Ammini-
strazione Comunale. 

Comitato per il Carnevale
Diego Zappella
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La Polisportiva augura a tutta la cittadinanza un sereno Natale e i migliori auguri per un buon 2015. 
Con l’auspicio di poter formare una nuova squadra di “pulcini” o “allievi” per il campionato a 7 giocatori
del 2015-2016, pertanto si invitano i genitori interessati a prendere contatto con i responsabili: Cav. Gio-
vanni Bettoni, Pier Battista Meni e Alessandro Signorini.

La Polisportiva
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I COLORI NEL CUORE
I giorni 6,7 e 8 settembre e' stata presentata la prima mostra
di pittura di Meni Monica "I colori nel cuore".
Tema della mostra i fiori, presentati con l'esposizione di 24 qua-
dri  presso la torre dell'Oratorio. Dipinti col cuore significa che
non sono dipinti con mani, occhi,  tecnica, ma sono macchie di
colore che evocano emozioni.
Ad ogni quadro e' stata associata una particolare poesia evo-
cativa giapponese, chiamata haiku, tratta dal libro “I cento fiori
di Yamato”.
La mostra rappresenta un invito a tutti a prestare attenzione
alle nostre capacità e riconoscerle come massima espressione
di noi stessi; a credere nell'arte in tutte le sue forme e a viverla
come un grande dono che abbiamo ricevuto.
Inaspettata l'affluenza dei visitatori che ringrazio profondamente.
Ringrazio Don Giacomo cortesi, Don Andrea Pilato, critico d'arte
per l'introduzione alla mostra, Progrone e Colli San Fermo e
tutti coloro che mi hanno sostenuto.
Alla prossima

Meni Monica
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L’8 settembre per tutti noi è sempre un appuntamento carico di emozioni, anche quest’anno momenti
intensi non sono mancati, dalla preparazione alla festa, con i giorni della novena, molto partecipata. Ca-
rica di ricordi è stata la festa per mons. Umberto Midali, nel ricordo del suo 50.mo anniversario di ordi-
nazione. Significativa la presenza di S.E. mons. Carlo Mazza vescovo di Fidenza che ha presieduto la
messa delle ore 10,00 nel giorno della nostra festa. Quanta gente per tutta la giornata ,preghiere e be-
nedizioni… 
La festa patronale di quest’anno ha visto,  dopo due anni, il ritorno  della sagra sul campo sportivo par-
rocchiale e questo è stato motivo di gioia ed entusiasmo per tante persone, ne testimonia il fatto che al-
l’interno della festa sono girati circa 70 volontari, che ancora una volta ringrazio e sono stati tantissimi
i gronesi e non che nelle diverse serate hanno voluto trascorrere qualche ora insieme alla festa. Abbiamo
respirato un clima di festa, ed stato bellissimo …. Siamo stati “capaci di fare festa” con queste parole
ho concluso la festa “è stata proprio una bella festa”, complici il bel tempo, l’entusiasmo di tanti volontari,
il ritorno della festa al campo sportivo…
Perché si fa festa? Per onorare Maria nostra mamma e nostra patrona che ha in cuore il grande desiderio
che riuniamo con lei come una grande famiglia e fare festa ci aiuta.
Facciamo festa per creare legami di fraternità che passano attraverso la collaborazione e il lavorare in-
sieme per un unico scopo: “impegnarsi per la comunità parrocchiale”.
Facciamo festa perché diventa un modo per sostenere le varie attività della parrocchia e le sue strutture
che necessitano sempre di cura e manutenzione.
Spero che l’entusiasmo della festa continui a contagiare tutti, abbiamo sempre bisogno di sentirci co-
munità viva, ma soprattutto comunità che sa lavorare insieme.
Rinnovo il mio grazie a tutti e do l’appuntamento alla festa patronale 2015.

Don Giacomo
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CAPACI di FARE FESTA

CONGRATULAZIONI

LAUREATO...

Oberti Simone
Laurea in medicina veterinaria.
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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
Continuità Assistenziale ex Guardia Medica                       035.811.031
Enel guasti - contatti - informazioni                                    803.500 - 800.900.800
A2A energia-ambiente-gas                                                 035.811.477
Uniacque SpA - per guasti ed emergenze                           800.123.955
Carabinieri Pronto Intervento                                              112
Soccorso Pubblico di Emergenza (Polizia di Stato)              113
Ambulanza Emergenza Medica                                           118
Vigili del Fuoco Pronto Intervento                                       115
Soccorso A.C.I.                                                                    803.116

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Lunedì                                 14.00 – 18.00 
Martedì        8.30 – 12.30  / 14.00 – 18.00
Mercoledì                             14.00 – 18.00 
Giovedì       14.00 – 18.00 / 19.00 – 21.00
Venerdì                                14.00 – 18.00
Sabato                                 14.30 – 16.00

UFFICIO POSTALE
Orari di apertura
Martedì            08.20 – 13.45
Giovedì             08.20 – 13.45
Sabato              08.20 – 12.45

La consegna della corrispondenza 
viene garantita giornalmente.

PIAZZOLA ECOLOGICA
Gli utenti possono accedere TUTTI I GIORNI
dalle 08.00 alle 20.00 (domenica compresa)
tramite tessera CRS/CF abilitate. Elettrodomestici,
legno, verde, erba, ramaglie, macerie (esclusivamente
per piccoli lavori di manutenzione) potranno essere
recapitati esclusivamente il SABATO dalle ore
08.00 alle ore 12.00 con la presenza dei volontari.

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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SITUAZIONE DEMOGRAFICA
ABITANTI                          913
IMMIGRATI                       32
EMIGRATI                         35

MATRIMONI
Meni Antonio con Negoita Georgiana                               15.04.2014
Oberti Alan con Casa Silvia                                               02.08.2014

DECEDUTI
Bassi Florindo                                                                    10.01.2014
Oberti Antonio Pietro                                                        13.01.2014
Sertori Severino                                                                 01.02.2014
Trapletti Apollonia                                                             19.02.2014
Oberti Giovanni                                                                 14.03.2014
Corali Carlo Teresio Maria                                                 07.05.2014
Donati Jeanne Giselle                                                        12.07.2014
Meni Adele Rachele                                                           31.08.2014
Oberti Fermo                                                                     22.10.2014
Flaccadori Erina Irene                                                        15.11.2014
Meni Rachele                                                                     16.11.2014
Suardi Enrico                                                                     08.12.2014

DALL’ANAGRAFE

NATI
SONZOGNI FILIPPO                  Via Papa Giovanni XXIII, 65/b         di Andrea e Cerimbelli Anna
FARINOTTI ALESSANDRO         Via Valsecca, 1                                di Marco e Pasinetti Simona
COSCAI GIULIA MARIA            Via Acquasparsa, 7/a                      di Stefan Razvan e Coscai Luminita
MONACI HIKARI                      Via Papa Giovanni XXIII, 18            di Monaci Chanthal
CAVALLERI LISA                       Via Papa Giovanni XXIII, 47            di Graziano e Carrara Gabriella
EL OMARI ABDELLAH              Vicolo Stretto, 3                              di Abdelkbir e Mensour Mina
BEHAL SUNDRAM                    Via Sabotino, 12                             di Kumar Manoj e Bedi Geetanjali
PERUCCHINI MELISSA             Via Santa Maria Nascente, 43         di Gianluca e Pasinetti Francesca
CANTAMESSE ELISABETTA      Via Caderighi, 10                            di Gianluca e Ferri Isabella
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EL OMARI ABDELLAH LISA CAVALLERI MELISSA PERUCCHINI

HIKARI MONACI FILIPPO SONZOGNI



Comune di Grone
Provincia di Bergamo

A nome
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e mio personale
Porgo fervidi auguri di un

Santo Natale e un sereno Anno Nuovo

Il Sindaco
Gianfranco Corali


