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Gentilissimi concittadini
l’anno appena concluso è caratterizzato da fatti rilevanti che hanno interessato la no-
stra comunità.

Consentitemi di iniziare questo notiziario ricordando la scomparsa del nostro concit-
tadino Cav. Angelo Trapletti, Sindaco di Grone per tanti anni, a cui è dedicata la coper-
tina.

Sabato 21 maggio a Grone si diffondeva la notizia che Angelo Trapletti, dopo una lunga vita dedicata
alla famiglia, al lavoro ed alla nostra comunità, ci lasciava nel dolore e nello sgomento. Cercare di rac-
contare quanto il Cav. Angelo ha fatto per la nostra collettività è senz’altro un atto di presunzione, in
quanto si può ricercare e ricostruire la sua attività di amministratore comunale, che inizia alla fine degli
anni 50, ma senz’altro i suoi numerosi atti di generosità rimarranno, com’era nel suo stile, un segreto tra
lui e il suo interlocutore, applicando in modo severo il passo del Vangelo dove “non sappia la tua sinistra
quel che fa la tua destra”.
Nato a Grone il 23 dicembre 1925, vive da adolescente gli anni bui del secondo conflitto mondiale e nel
1950 inizia la sua importante carriera d’imprenditore nell’ambito della fabbricazione di biciclette con
l’acquisto della “Chiorda”, trasfe-
rendone la sede da Bergamo a Vi-
gano San Martino e trasformando la
produzione da artigianale ad indu-
striale. Nel 1972 poi il Cav. Trapletti
acquista lo stabilimento “Bianchi”
di Treviglio, rilanciandone il marchio
storico nel mondo delle corse, grazie
anche alla sua profonda amicizia
con Felice Gimondi. Nella sua lunga
attività imprenditoriale, legata indis-
solubilmente alle biciclette
“Chiorda” e “Bianchi”, ha creato la-
voro ed il buon vivere per numero-
sissime famiglie ed è grazie a lui che
il Giro d’Italia è transitato ai Colli di
San Fermo, dove addirittura vi è stato un arrivo di tappa.
Lungimiranza, impegno ed entusiasmo sono state profuse dal Cav. Trapletti non solo per le sue attività
imprenditoriali, ma anche nell’attività amministrativa. Eletto Sindaco di Grone nel 1957, alla giovane età
di 32 anni, a fasi alterne ha ricoperto l’importante carica per circa 27 anni fino al 1987, mantenendo poi
l’incarico di Consigliere Comunale ancora per molti anni. In questo lungo lasso temporale, con passione
ed avvedutezza ha trasformato il comune di Grone da un piccolo nucleo rurale ad un paese con le ne-
cessarie dotazioni infrastrutturali, implementando le aree urbane dotate di acquedotto, fognature, illu-
minazione pubblica, adeguando le infrastrutture stradali, avviando quello slancio intriso di ottimismo
poi mantenuto dalle amministrazioni che si sono succedute fino ad arrivare ai giorni nostri.
Mio desiderio, in accordo con la famiglia Trapletti, è di trovare il modo per lasciare un segno tangibile a
ricordo della sua memoria.
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Il 2016 è stato un anno
molto triste per la Fami-
glia Trapletti perché,
come detto, a maggio è
mancato il Cav. Angelo e
nei mesi successivi è stata
colpita da altri due lutti: il
23 settembre è deceduta
la sorella Erina, nata a
Grone l’8 agosto del
1927, dove ha insegnato
per circa 15 anni, la-
sciando poi l’insegna-
mento per seguire il

marito Guglielmo Belotti a Cisterna di La-
tina, dove si era trasferito per dirigere i
nuovi stabilimenti e dove lei ha vissuto con
la famiglia sino alla morte. Il 23 dicembre è
deceduto anche il fratello Luigi che, nato a
Grone il 12 giugno del 1924, ha vissuto ed
ha svolto la sua attività, quale direttore di
stabilimento, a Cisterna di Latina. 
In questo tristissimo momento l’ammini-
strazione comunale e l’intera comunità
sono vicine alla famiglia Trapletti.
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Il 2016 è stato anche l’anno in cui il terrorismo ha colpito in
modo vile tanti paesi e tanta gente inerme, risvegliandoci dal
torpore che ci avvolgeva nello scoprire di poter essere colpiti
e vulnerabili in ogni momento ed arrivando a scuotere in
modo violento le nostre cinque comunità quando ci raggiun-
geva la tragica notizia della scomparsa della cara Maria Ri-
boli: una vita cancellata dal bieco odio che alberga nell’animo
di fanatici terroristi islamici. A Dacca erano le 21:20 del 1° lu-
glio quando un gruppo di terroristi ha fatto irruzione in un ri-
storante, con armi di ogni tipo, cancellando in poco tempo 24
vite innocenti, di cui 9 di nazionalità italiana.
Già il giorno seguente nelle nostre comunità si diffondeva la
tragica notizia che tra le vittime c’era anche una mamma di
33 anni della porta accanto, rendendo ancora più tragica la
già drammatica notizia.
L’8 luglio nella parrocchiale di Borgo di Terzo, con la presenza
delle autorità politiche e militari e con il caloroso e commosso
abbraccio di tanta gente di tutte le nostre comunità si sono
celebrati i funerali della cara Maria. Durante la mesta fun-

zione, tra tanto sgomento e commozione, è spiccato in un modo tangibile il dolore composto dei familiari:
un esempio ed insegnamento per tutti, a dimostrazione che l’odio non avrà mai il soppravvento sull’amore
ed i veri sconfitti in questa inumana tragedia sono proprio gli autori dell’atto terroristico.
A memoria della tragica scomparsa, nella serata del 1° agosto, ad un mese dalla scomparsa, cinque fiac-
colate silenziose sono partite dal cuore di ciascuno dei paesi per congiungersi nel campo delle feste di
Vigano San Martino.

Mentre scrivo queste righe, il 19 dicembre dai telegiornali si diffonde la notizia che a Berlino, in un mer-
catino di Natale, un autotreno si è catapultato sulla gente inerme trucidando 12 persone innocenti e fe-
rendone altre 49.
Nei giorni se-
guenti si è ap-
preso che ancora
una volta tra le
vittime c’è una
giovane cittadina
italiana di ap-
pena 31 anni, Fa-
brizia Di Lorenzo,
originaria di Sul-
mona in provin-
cia de L’Aquila,
che era in Ger-
mania per lavoro.
Il terrorista Anis
Amri, indicato
quale autore
della strage, è stato ucciso dalla Polizia durante un controllo alle porte di Milano.
Un fatto che riporta il pensiero alla cara Maria, mettendo ancora in evidenza la permeabilità delle nostre
frontiere. 
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Per il nostro “paese Italia” penso che la tragedia più grave per il 2016 sia rappresentata dal sisma che
ha colpito il centro Italia: erano le 3:36 del 24 agosto quando un sisma con magnitudo 6.0 ha causato
299 vittime, ha stravolto l’esistenza di intere popolazioni ed ha modificato la geografia di un vasto ter-
ritorio tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, cancellando in gran parte i comuni di Accumoli, Amatrice ed
Arquata. Il tempestivo intervento della protezione civile e dei volontari provenienti da tutta Italia hanno
consentito di estrarre vive dalle macerie 238 persone, portando assistenza a tutta la popolazione colpita
dal sisma.

Il 30 ottobre alle ore 7:40 a Norcia un sisma di magnitudo 6.5 (che ha sprigionato energia quasi 6 volte
in più rispetto a quello del 24 agosto) non ha causato vittime, ma ha distrutto la basilica di San Benedetto
e la concattedrale di Santa Maria Argentea e circa il 60% delle abitazioni. 
Per avere un’idea dell’energia sprigionata, indicativamente, il sisma di Amatrice equivale all’esplosione
di circa 15.000 tonnellate di tritolo, mentre quello di Norcia addirittura ad 85.000 tonnellate. Infatti da
magnitudo 1 a magnitudo 2 un sisma risulta 31,6 volte più potente, come pure da magnitudo 2 a ma-
gnitudo 3; ma da magnitudo 2 a 4 il sisma è circa 1000 volte più potente, poiché si misura su scala lo-
garitmica. 
Per correttezza ricordo che l’area devastata dai terremoti è indicata dalle carte sismiche come “ad alto
rischio” e, per tranquillizzare quanti leggono queste pagine, nella nostra zona il rischio di un sisma di
magnitudo rilevante è remoto.

Fortunatamente nel 2016 si sono
verificati anche tanti fatti positivi e
tra gli eventi significativi vorrei
menzionare “The Flooting Piers”,
l’opera geniale realizzata sul lago
d’Iseo dall’artista bulgaro Christo,
che ha fatto conoscere al mondo in-
tero il lago d’Iseo e le realtà della
nostra zona: una passerella di co-
lore arancione, larga 16 metri e
lunga circa 4,50 chilometri, che dal
18 giugno al 3 luglio ha collegato
Monte Isola e l’isola di San Paolo (di
proprietà della famiglia Beretta) alla

terra ferma, precisamente a Sulzano e che, con circa un milione e mezzo di visitatori nei 16 giorni di aper-
tura, è stata probabilmente l’opera più visitata in Italia nell’anno 2016. 
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SCUOLA
Anche quest’anno le 16 nuove iscrizioni per l’accesso alla classe prima sono una ulteriore garanzia per
uno sviluppo ideale e calibrato del plesso di Grone, frequentato da 100 alunni suddivisi in sei classi,
poiché la classe seconda è composta da due sezioni. Considerato il continuo implemento delle iscrizioni,
negli anni l’amministrazione comunale si è sempre adoperata per garantire le superfici adeguate, la-
sciando in uso al plesso tutti gli spazi necessari: lo spazio prima destinato a sala consiliare è stato tra-
sformato in refettorio; è stato realizzato un nuovo e spazioso locale destinato ad aula informatica e
soprattutto la nuova biblioteca, realizzata in aderenza all’edificio scolastico, fa sì che possa essere utiliz-
zata anche come spazio polifunzionale. L’anno scorso si è inoltre dato modo agli alunni di utilizzare in
modo esclusivo, come spa-
zio di ricreazione al-
l’aperto, i giardini pubblici
aderenti alla scuola.
È evidente che nel con-
tempo sono stati realizzati
una serie di lavori per
mantenere e migliorare il
plesso, sia sotto l’aspetto
funzionale che strutturale:
l’anno scorso ad esempio
è stata sostituita l’intera
copertura, realizzandone
una nuova costituita da la-
miera preverniciata e ido-
neo materiale termocoibente, atto a garantire il risparmio energetico; tali lavori rappresentano il primo
lotto di una serie di interventi più articolati volti a rivedere in modo complessivo l’edificio scolastico:
l’amministrazione infatti ha già fatto redigere il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica com-
plessiva dell’immobile e nel contempo migliorare la struttura alla risposta di un eventuale azione sismica.
Considerata l’affidabilità dei servizi erogati sono state ad oggi confermate la ditta Flaccadori per il servizio
di trasporto scolastico e la ditta SerCar per il servizio di refezione scolastica, migliorando ulteriormente
il servizio con l’introduzione delle posate in metallo anziché le posate in plastica.
Inoltre per garantire che tutto possa funzionare al meglio, prima dell’inizio dell’anno scolastico sono
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state effettuate le verifiche
e le ispezioni generali da
parte delle ditte incaricate
per la manutenzione,
anche in funzione delle
esigenze segnalate dalla
dirigente scolastica.
Colgo l’occasione di que-
sta pubblicazione per rin-
graziare il corpo docente,
non docente, i genitori ed
i rappresentanti di classe
per la fattiva collabora-
zione, volta a migliorare
sempre la nostra scuola
primaria.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
MISSIONE “RIDURRE LA FRAZIONE SECCA”
Da anni questa amministrazione sta lavorando per creare un servizio di raccolta dei rifiuti con un giusto
rapporto tra costi e benefici. Questo lavoro passa necessariamente dall’adeguamento del “centro di rac-
colta” in località Pira, voluto e realizzato ancora dall’attuale gruppo politico, ma che oggi, dopo vent’anni
di utilizzo, necessita di significativi lavori di adeguamento per migliorarne l’utilizzo e per rispettare alcuni
parametri normativi.
Si ricorda che nel 2011, al fine di limitare l’uso scorretto del centro di raccolta da parte di alcuni utenti,
sono stati eseguiti lavori per la sostituzione della videosorveglianza: tale intervento ha portato buoni
miglioramenti, ma purtroppo non ha scoraggiato alcuni utenti che hanno continuato comunque nella
loro azione irrispettosa del lavoro dei volontari e degli utenti virtuosi, che fortunatamente sono la stra-
grande maggioranza della cittadinanza. Sino a qualche tempo fa, per gli utenti di Grone, l’accesso al
centro di raccolta era consentito nelle 12 ore diurne tramite la “Carta Regione dei Servizi” ed il riordino
del centro era assicurato da alcuni volontari, che in questi vent’anni di apertura si sono alternati garan-
tendo un servizio importante per la collettività, senza purtroppo ottenere il dovuto riconoscimento e ri-
spetto da parte di alcuni concittadini. Purtroppo anche solo pochi utenti irrispettosi sono sufficienti per
fare ripensare e riorganizzare un servizio così importante, ma nello stesso delicato.
In attesa di effettuare la progettazione delle opere di adeguamento del centro di raccolta, reperire il ne-
cessario finanziamento e realizzare i lavori, è stata richiesta all’Unione Media Val Cavallina la disponibilità
di poter conferire i rifiuti nel centro di raccolta posto a Vigano San Martino e, in seguito alla risposta fa-
vorevole, in data 29 luglio il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione con l’Unione
Media Val Cavallina per la gestione associata del centro di raccolta di Vigano San Martino. Per tale ge-
stione associata il Comune di Grone comparteciperà economicamente con la somma di € 5.500, escluso
il costo del trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in quota agli utenti di Grone.
Consentitemi di ringraziare tutti i volontari che in parecchi anni si sono succeduti consentendo di avere
sul territorio un importante servizio per la gente di Grone e che per i costi, in base alle leggi attuali, sarà
impossibile da riproporre.
Bisogna precisare però che, grazie anche al recente potenziamento della raccolta differenziata porta a
porta, i rifiuti da recapitare al centro di raccolta di Vigano San Martino sono estremamente residuali e
per gli anziani soli e per coloro che hanno oggettivi impedimenti verrà organizzato il servizio per il tra-
sporto dei rifiuti ingombranti al centro medesimo.
A breve verranno organizzati incontri con la cittadinanza per illustrare nel dettaglio le modalità della
raccolta differenziata, già in uso da anni nel capoluogo, ed in primavere è previsto di estendere la raccolta
“porta a porta” a tutto il territorio comunale, avviando quindi il servizio anche per le frazioni di Sant’An-
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tonio e San Fermo. Preciso che per gli utenti del capoluogo non ci saranno variazioni sostanziali rispetto
alla modalità attuale, se non l’utilizzo dei sacchi colorati forniti direttamente dal Comune. Le modifiche
sono più significative per Sant’Antonio e San Fermo, in quanto verranno rimossi tutti i cassonetti e la
raccolta verrà effettuata, come detto, “porta a porta” secondo un unico calendario in distribuzione.
Di norma la raccolta “porta a porta” è sinonimo di risparmio, ma purtroppo gli studi e le proiezioni ef-
fettuate e calibrate per la nostra casistica specifica hanno evidenziato che i risparmi determinati dallo
smaltimento differenziato vengono assorbiti dai maggiori costi determinati dai numerosi passaggi che il
nuovo servizio prevede.
Mi pregio di ricordare che oltre alla recente raccolta “porta a porta” di carta, cartone, ferro, vetro e pla-
stica, nei mesi di luglio ed agosto sono stati raddoppiati i passaggi per la raccolta della frazione umida,
che nel periodo caldo crea noti disagi.

BILANCIO COMUNALE
A seguito di importanti restrizioni delle entrate – causate dai mancati introiti dalla cava di calcare, dai
tagli dello stato centrale e dalla forte riduzione degli oneri di urbanizzazione – siamo stati costretti a ri-
mandare alcune opere considerate non urgenti.
Queste operazioni hanno consentito di riequilibrare il bilancio comunale e di poter attendere con tran-
quillità momenti economici più floridi.
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PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 2016
                                                                             

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA
                               Previsioni

                                                                               Definitive

                                                                           

PRINCIPALI VOCI DI SPESA
                                    Previsioni

                                                                               Definitive

Addizionale comunale IRPEF 65.000,00   
I.M.U. 370.395,00 
TASI -  
TARI 155.000,00 
Fondo sperimentale riequilibrio 80.000,00 
Convenzione servizio di polizia locale 
con il comune di zandobbio  19.250,00 
Proventi servizi scolastici - mensa  42.000,00 
Proventi servizi scolastici - trasporto alunni  28.000,00 
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA PERSONALE  10.000,00 
PROVENTI DIVERSI EX-SALCAP
GRUPPO SACCI/CEMENTIR 5.000,00 
CANONE  PER CONCESSIONI UNIACQUE 29.500,00 
concessione servizio 
distribuzione gas-metano (vrd) 12.932,00 
INTROITI DIVERSI 14.500,00 
RIMBORSO PROVINCIA FRISL 9.600,00 
ONERI URBANIZZAZIONE 30.000,00 

871.177,00 
Altre voci di entrata 74.688,47 
TOTALE 945.865,74

Servizio di segreteria convenzionata 25.000,00 
Spese per il personale 16.0528,37 
Uffici municipali - riscaldam.-ill.ne -telefono
prestazione servizi (sito internet - assistenza 
software - assistenza fiscale …...) 63.910,00 
Manutenzione edifici municipali 7.000,00 
Prestazioni professionali uff. tecnico 27.600,00 
Contributo scuole materne 9.500,00 
Spese servizi per scuole elementari ill.ne
scuola primaria 33.250,00 
Mensa scolastica 42.000,00 
Prestazioni prof. scuole 3.500,00 
Spese consorzio scuola media 10.000,00 
Spese trasporto scolastico 60.750,00 
Contributo trasporto scolastico 600,00 
Spese per funzionamento biblioteca   11.100,00 
Manutenzione straordinaria strade 16.700,00 
Consumo energia elettrica  
illuminazione pubblica 31.500,00 
Quota spesa consorzio per raccolta 
e smaltimento rifiuti solidi urbani 92.250,00 
Quota spesa unione Media Valcavallina 
per utilizzo piazzola ecologica 5.500,00 
servizi diversi alla persona
(disagio minorile+anziani+ambul. ) 40.938,00 

641.626,37 
Altre voci di uscita  304.239,10 
TOTALE 945.865,47 
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LAVORI MINORI
In questi anni di forte contrazione
economica l’obiettivo di questa am-
ministrazione è di non sottrarre ri-
sorse al sociale ed all’istruzione, di
conseguenza il comparto più “in sof-
ferenza” è rappresentato dai nuovi
investimenti per le opere pubbliche,
senza però fare mancare le risorse per
i lavori di manutenzione del patrimo-
nio comunale.
Tra i lavori più rilevanti segnalo, ai
Colli di San Fermo, nell’ambito di un
piano d’intervento programmato con
Uniacque, la  sostituzione di ulteriori 210 metri lineari della rete di distribuzione dell’acquedotto e di al-
trettanta tubazione in acciaio dell’adduzione principale, che consente di sollevare l’acqua sino al bacino

posto a circa 1200 metri di quota per poi essere
distribuita a caduta, servendo l’intera località
turistica. I recenti lavori sull’acquedotto, unita-
mente a quelli svolti negli anni precedenti, con-
sentono di assicurare questo servizio primario.
Solo alcuni anni orsono è stata risolta anche la
seria questione del depuratore delle acque re-
flue che, unito alla metanizzazione della località
ed al recente potenziamento del segnale inter-
net, ha concretizzato i presupposti per avere ser-
vizi essenziali sino a poco tempo fa inesistenti.
A completamento delle opere è stata realizzata
anche l’asfaltatura di significativi tratti di strade
comunali per circa 3.000 mq.

FESTA DELLA RICONOSCENZA
Domenica 10 aprile nella parrocchiale di Santa Maria Nascente i gemelli Don Attilio e Don Giovanni Sar-
zilla, parroci che per oltre 22 anni hanno condiviso il cammino con la comunità di Grone, hanno celebrato

la Santa Messa in ri-
cordo della com-
pianta cugina
Lionella, che li ha ac-
compagnati nel loro
servizio pastorale.
Nell’occasione, anche
per ringraziare i gra-
diti ospiti, l’ammini-
strazione comunale
ha organizzato la
consueta festa della
riconoscenza, che si è
conclusa con il
pranzo presso l’orato-
rio parrocchiale ed è
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stata allietata dalla presenza di circa 70…….over 65.
Sia nell’omelia della Santa Messa che nel momento conviviale, Don Attilio e Don Giovanni hanno ricor-
dato, come nel loro stile, i momenti più toccanti che hanno caratterizzato il percorso condiviso con la no-
stra comunità, passando dai timidi passi dei primi tempi, sino al momento in cui si è conclamata nella
gente la consapevolezza di aver incontrato due persone eccezionali, che con il loro modo di fare hanno
avvicinato alla chiesa persone che ne erano assolutamente lontane, arrivando  a condividere con i presenti
anche quei momenti di difficoltà, molto intimi, che hanno contraddistinto i giorni della sofferenza e della
perdita della cara cugina Lionella.

CORSO TEORICO E PRATICO DI ORTOFRUTTICOLTURA
Lunedì 14 marzo alle ore 20:30 nella palestra della scuola primaria è iniziata la 17^ edizione del corso
teorico/pratico di ortofrutticoltura organizzato dalla biblioteca e dall’Assessorato all’Agricoltura del Co-
mune di Grone.
Il corso di ortofrutticoltura è da anni un appuntamento sentito ed apprezzato sia da coloro che si avvi-
cinano per la prima volta a questa pratica, sia da chi ha già frequentato il corso e può vantare quindi
una certa esperienza, sia da chi è considerato “esperto del settore” e che comunque partecipa poiché la
capacità e la bravura dei nostri relatori, Prof. Rigo e Prof. Paganini, è tale da poter soddisfare le aspettative
di tutti i frequen-
tanti.
Frequentando il
corso inoltre si ha
la possibilità di ac-
quistare piante da
frutto a radice
nuda, di buona
qualità e a prezzi
agevolati che, met-
tendo in atto le in-
dicazioni dei
relatori, in pochis-
simi anni potranno
dare frutti.
Quindi un corso
completo che gra-
zie alle lezioni teo-
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riche, alla prova pratica in campo ed alla possibilità di acquistare piante selezionate a radice nuda, a
costi convenzionati con il Comune di Grone, consente anche all’hobbista più inesperto di poter apprezzare
in poco tempo l’impagabile soddisfazione di cogliere i frutti dalle proprie piante.
Con le circa 220 presenze a corso e le 650 piante mediamente messe a dimora ad ogni edizione, resta il
compiacimento di aver contribuito non solo a creare un folto gruppo di esperti hobbisti, ma anche di
aver sottratto all’incuria importanti appezzamenti del nostro territorio, altrimenti abbandonati.

IV NOVEMBRE
Domenica 6 novembre una moltitudine di bandierine tricolore, sventolate dai bambini della scuola pri-

maria di Grone, hanno
regalato un tocco di
colore e calore alla
comunità pronta,
come sempre, a ricor-
dare ed abbracciare i
propri Caduti. Il cor-
teo, partito dalla sede
municipale con in-
nanzi il gonfalone del
Comune, si è diretto
al Monumento dei
Caduti, con la pre-
senza numerosa della
popolazione, in mezzo
alla quale spiccavano
i bambini e molti rap-
presentanti delle as-
sociazioni locali,

presenti con gagliardetti e labari. Come da molti anni a questa parte, anche quest’anno Grone, nonostante
il tempo inclemente ed incerto, ha voluto essere presente, nella quasi totale interezza, per stringersi at-
torno ad un luogo estremamente caro all’intera comunità, poiché ricorda il sacrificio dei tanti che hanno
dato la propria vita per la creazione di ciò che è oggi la nostra bella nazione Italia. Dopo la deposizione
della corona d’alloro davanti alla pietra monumentale, che richiama alla mente nomi e volti facenti parte
della storia gronese, gli interventi dei bambini presenti alla cerimonia, che con emozione ed agitazione

hanno recitato poesie,
hanno donato a tutti i
partecipanti quel par-
ticolare calore che fa
ben sperare per un fu-
turo nel quale sia e
per sempre comme-
morato il 4 Novembre
nel suo significato e
sia e per sempre sal-
vaguardato ciò che,
attraverso il sacrificio
di molte giovani vite,
ci è stato dato: l’Italia,
la pace, la libertà e la
democrazia. Al ter-
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mine della commemorazione e della Santa Messa, il corteo si è recato presso l’oratorio per un momento
d’incontro conviviale.

PROTEZIONE CIVILE
Con i cambiamenti climatici in corso, anche il 2016 è
stato un anno impegnativo per la protezione civile. Ri-
cordo in particolare modo i nubifragi di giugno, che tanti
danni hanno causato ai territori limitrofi. Il nostro terri-
torio comunale è stato parzialmente risparmiato ed il
danno più evidente è stato l’importante danneggia-
mento del ponticello in località Pianetto, determinato
dalla forza dell’acqua, con il conseguente sollevamento
della pavimentazione della strada d’accesso al bacino
dell’acquedotto. A seguito di tale danno si è dovuto
provvedere quindi al rifacimento completo del ponticello
e della pavimentazione. Sicuramente i minori danni sono
da attribuire in gran parte alla minore intensità del nu-
bifragio, ma sono certo che grande importanza è da at-
tribuire al significativo lavoro di pulizia degli alvei che
viene svolto puntualmente, con cadenza annuale, da
parte dei nostri volontari.
Colgo l’occasione di questo notiziario per ringraziare il
gruppo dei volontari, composto da circa 20 persone, che
in ordine ai propri individuali impegni si rende disponi-
bile per ogni occorrenza.
Ringrazio in modo particolare quanti, per diversi motivi,
dopo anni di attività e collaborazione hanno lasciato
posto a giovani motivati, che hanno a cuore la sicurezza
dei propri concittadini.
Sono innumerevoli gli interventi in cui il gruppo di pro-
tezione civile si è reso protagonista e, per opportunità,
ricordo doverosamente i principali:
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Nubifragio del 13.06.2016

Strada sistemata
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- il 17.01.16 gestione del traffico in occasione della festività e della processione di Sant’Antonio;
- il 09.04.2016 monitoraggio e pulizia del canalone a monte dell’abitato, potatura e regolazione degli

alberi del giardino sul tornante presso Via Giotto e lungo Via Papa Giovanni XXIII;
- il 30.04.2016 taglio di rami e sfalcio d’erba che ostruivano Via Ciclamini ed il sentiero del Polaro e la-

vori di sistemazione del sentiero che porta alla sorgente vicino a Berzo San Fermo;
- il 28.05.2016 tinteggiatura elementi lignei del parco giochi di San Fermo e delle panchine e staccionata

a Sant Antonio;
- il 14.06.2016, a seguito di nubifragio, monitoraggio del territorio con pulizia delle griglie in zone di-

verse, monitoraggio della Valle Secca e chiusura di Via Acquasparsa a causa di allagamento dovuto
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allo straripamento del
fiume Cherio;

- il 15.06.2016, a seguito
di nubifragio, prosegui-
mento della pulizia delle
griglie e pulizia di varie
vie del paese (Acqua-
sparsa, Dossoni, Pozzi,
Sabotino e Alcide de Ga-
speri);

- il 16.10.2016, a seguito
del nubifragio, rimozione
del materiale da Via Ac-
quasparsa;

- il 18.06.2016 pulizia
della valle presso la “Ca del Tone Sae”, sede degli alpini a Borgo di Terzo;

- il 25.06.2016 pulizia complessiva della Via dei Pozzi, in collaborazione con i fruitori della strada; 
- il 02.07.2016 esecuzione dei lavori di pulizia del sentiero Sedrina, con interventi sulle griglie e taglio

di rami e ramaglie;
- il 05.07.2016 i volontari di protezione civile di Grone sono stati i primi ad iniziare le operazioni di ri-

cerca di una persona dispersa sui Colli di San Fermo, proseguendo poi le attività con le unità cinofile
della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino, sino al ritrovamento della persona di-
spersa;

- il 14.07.2016 gestione della viabilità durante la serata conclusiva del CRE;
- il 31.07-2016 gestione della viabilità durante la cronoscalata ciclistica da Grone ai Colli di San Fermo;
- il 14.08.2016 collaborazione con altri gruppi nella gestione del servizio di viabilità durante il “Mer-

catino di Via Loi” a Monasterolo del Castello;
- il 17.09.2016 i volontari di protezione civile
hanno accompagnato i bambini dela scuola pri-
maria all' incontro organizzato a Berzo San Fermo;
- il 18.09.2016 collaborazione con altri gruppi
nella gestione del servizio di viabilità durante il
“Mercatino in corte” a Luzzana;
- il 08.12.2016 i volontari della protezione civile
sono stati protagonisti e presenza essenziale du-
rante il “Mercatino di Natale”, con la gestione di
diversi servizi tra i quali la dislocazione delle ban-
carelle, la viabilità ed il servizio ristoro;
- il 15.12.2016 gestione della prova di evacua-
zione presso la scuola primaria.   

Un altro servizio importantissimo che viene effettuato costantemente da alcuni volontari della protezione
civile è la collaborazione all’uscita dei bambini della scuola primaria.

CENTRO CIVICO DI S. ANTONIO
Da qualche anno ormai il centro civico di Sant Antonio è diventato un luogo di incontro e di aggregazione
soprattutto per i concittadini dell’amena frazione.
Ricordo che 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.
Da allora il destino e le fortune del centro civico sono 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
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crescita del luogo, investendo tempo ed eventuali pochi utili per migliorare la ricettività, il centro avrà
prospettiva di crescita e di vita, ma se dovessero subentrare altri interessi trasversali 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.
Ringrazio tutti i volontari che si prestano a “tenere aperta una porta” a chiunque abbia la necessita di

passare un momento
conviviale in un am-
biente caldo ed acco-
gliente, non solo
d’estate o nelle grandi
festività, alla ricerca di
qualche riscontro eco-
nomico, ma anche
nella stagione inver-
nale dove ha il sop-
pravvento il solo
servizio pubblico.
Il 29 dicembre 2016 la
Biblioteca Comunale,
unitamente al Gruppo
Tre Torri ed ai volontari
che gestiscono il centro
civico, ha organizzato
una serata conviviale

con castagnata per lo scambio di auguri tra gli abitanti della località e, con grande piacere, si è registrata
una partecipazione numerosa.
Durante la festa patronale di Sant’ Antonio e nella ricorrenza di Sant’Anna e Gioacchino, questo luogo
comunale diventa sede di momenti importante per la collettività nei quali i volontari del centro si prestano
ad organizzare momenti conviviali il cui ricavato viene generosamente elargito alla Parrocchia di San-
t’Antonio.
Tengo molto a ricordare la “Festa del Patrono Sant’Antonio”, riproposta anche per il 17 gennaio 2017,
con la benedizione degli agricoltori, dei loro animali e delle attrezzature e macchine agricole; la festa è
voluta fortemente dalla comunità di Sant’Antonio e dalla sezione locale della Coldiretti e, grazie a questa
iniziativa, sembra di rivivere momenti di vecchia memoria. Grazie davvero. 

BIBLIOTECA COMUNALE
Come già ampiamente detto, la rea-
lizzazione della nuova Biblioteca ha
consentito sia di fornire una superficie
vitale alla scuola primaria, poiché i
suoi spazi vengono utilizzati con fre-
quenza praticamente quotidiana per
le varie attività scolastiche, sia di dare
impulso alle attività proposte ai frui-
tori ed alla cittadinanza.
In seno alla commissione biblioteca
collaborano e lavorano alcuni gruppi
che, magari con obbiettivi diversi, 
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4 passi in compagnia

Festa Patronale Sant’Antonio 17 Gennaio
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hanno il fine comune di organizzare manifestazioni per la nostra comunità.
Il “Gruppo 3 Torri” infatti, grazie all’impegno dei suoi componenti, è riuscito anche quest’anno ad allietare

la comunità con la proposta di una serie di iniziative. 
Sicuramente molto gradita è stata l’iniziativa “4
passi in compagnia”, organizzata per il periodo
primaverile e costituita da tre passeggiate serali
di circa un’ora, con itinerari diversi sviluppati
lungo strade e sentieri che conducono ai paesi
vicini e offerta di caffè durante il percorso.
Altra iniziativa molto apprezzata è stata “E
stavolta…..ceniamo al parco”, una serata
conviviale organizzata il 30 luglio 2016 al
parco di Via De Gasperi, con cena a buf-
fet, grigliata e musica dal vivo con il gio-
vane e molto apprezzato gruppo
“Mirage”.

La serata del 31 ottobre 2016 è stata
caratterizzata invece da “Castagne, streghe, strinù e pignata dei fasoi”,

un’altra piacevole iniziativa vissuta insieme sempre al parco di Via De Gasperi, dove c’è stata la possibilità
di gustare il tradizionale “pane e strinù”, castagne, vin brulé ed i fasoi nel pentolone della strega, oltre
a premiare i dolcetti spiritosi preparati da mamme e bimbi.
Sabato 3 dicembre 2016 al palazzetto dello sport è stata organizzata la serata per gli “Auguri di Buon
Natale”, durante la quale è stato proiettato l’interessante documentario “All’ombra delle nuvole”, che

mostra personaggi ed abitudini della vita conta-
dina che si svolgeva al Monte di Grone, poi è stata
effettuata la tradizionale tombola ed è stato of-
ferto un rinfresco augurale.
Il 29 dicembre 2016 si è svolta invece presso il
centro civico di Sant’Antonio una serata conviviale
con castagnata per lo scambio di auguri tra gli abi-
tanti ed amici della frazione e con tutti coloro che
hanno voluto partecipare per lo scambio degli au-
guri di buon anno.
Il “comitato carnevale”, sempre attivo, ha orga-
nizzato il carro allegorico per la sfilata nelle vie
del paese, assicurando divertimento e voglia di
stare insieme in allegria. Quest’anno invece sarà

l’oratorio parrocchiale ad allestire il carro per partecipare alla sfilata di Casazza, mentre il comitato della
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biblioteca comunale continuerà nella sua tradizionale attività per far divertire i bimbi nella consueta
sfilata del martedì grasso.
Anche quest’anno il mercatino di Natale, ormai giunto alla 19^ edizione, si è svolto con grande parte-
cipazione, grazie anche alla bella giornata di sole.
I numerosi volontari hanno lavorato 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.
In questa edizione la biblioteca comunale ha determinato di elargire quanto ricavato della bancarella
per la vendita delle torte e dei fiori, ai lavori di manutenzione alla scuola primaria di Grone. L’importo
ricavato, pari a € 460, andrà a contribuire alla spesa per il potenziamento della rete wi-fi e per la posa
della serra dell’orto didattico, lavori che preventivamente sono stati concertati con la maestra Elisa, re-

sponsabile di plesso.
A Grone Santa Lucia e la sua
magia sono ormai una tradizione
emozionante della sera della vi-
gilia, quando la Santa portatrice
di doni passa dispensando dolci e
sorrisi ai bambini che la osser-
vano curiosi, felici ed emozionati.
Anche quest’anno la Biblioteca
Comunale ha organizzato per la
sera del 12 dicembre l’arrivo di
Santa Lucia che, con il tintinnio
del campanellino, ha annunciato
il suo arrivo e presso il cortile
dell’oratorio ha regalato, oltre ai
dolci, una grande emozione ai
bambini che l’attendevano.
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Ringrazio infinitamente
la Santa ed i volontari
che con impegno, pas-
sione ed amore, hanno
saputo dare 
anche per quest’anno
un’impronta indelebile
a questa serata spe-
ciale; permettetemi di
menzionare particolar-
mente l’impegno pro-
fuso dal signor Severino
Gardoni e dalla famiglia
Consoli (Agriturismo S.
Antonio) per la riuscita
della manifestazione.
Ringrazio inoltre la si-
gnora Rachele Meni
che, dopo tanti anni di
collaborazione con la
Biblioteca Comunale, ha
“lasciato l’incarico”.
Sempre molto apprez-
zate e fortemente parte-
cipate sono le serate
delle commedie dialet-
tali: un modo per pas-
sare una serata in
allegria e valorizzare
compagnie teatrali che
sono elementi impor-
tanti della cultura del
nostro territorio. Il 28 di-
cembre 2016 abbiamo
potuto apprezzare la
compagnia teatrale di
Entratico “I Sgrignapole
d’é l’Intradech” con la
rappresentazione della
commedia “Villa Artemi-

sia”, mentre il 4 gennaio 2017 abbiamo
potuto invece apprezzare la compagnia
teatrale “Santina Patelli” di Gaverina
Terme che ha rappresentato la commedia
“L’osel del Marescial”.

FUOCHI D’ARTIFICO
Il comitato dei fuochi d’artificio è senza
dubbio il gruppo più longevo della nostra
comunità e con grande passione fa vivere
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ogni anno una tradizione
che risale a tempo imme-
more, rievocando in qual-
che modo la nostra storia
ed il nostro folclore.
Anche quest’anno, nono-
stante le forti restrizioni
economiche del periodo, il
comitato ha dato prova di
grande abilità: lo spetta-
colo proposto è stato in-
fatti molto gradito dai
numerosi presenti nella se-
rata del 7 settembre.
Colgo l’occasione per ricor-
dare anche l’importante lavoro svolto da tutti i volontari della festa patronale dell’ 8 settembre, che con
impegno hanno garantito che le serate di festa si svolgessero nel migliore dei modi.

CRE
Anche quest’anno il CRE è stato organizzato in modo congiunto dalle parrocchie della futura unità pa-
storale e rappresenta un’esperienza molto importante e costruttiva per i ragazzi delle nostre comunità,
pertanto l’amministrazione comunale ha elargito un contributo economico calibrato sulle iscrizioni dei
ragazzi di Grone, che a stima dovrebbe coprire tutte le spese sostenute, sollevando la nostra Parrocchia
da ogni onere economico.
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I NOSTRI ARTISTI
Il nostro Gianpaolo Corna, artista conosciuto e
molto affermato, nel 2016 ha realizzato, tra le nu-
merose opere, l'ambone ed il porta cero pasquale
in legno per la parrocchiale di Grone.
L’arte di Gianpaolo è molto apprezzata e ricono-
sciuta, quindi spesso viene invitato ad esporre le
sue opere in occasione di mostre o manifesta-
zioni, tra le quali per il 2016 ricordiamo la festa
della cultura a Luzzana, “Creattiva – Padiglione
del legno” presso la Fiera di Bergamo e nel pe-
riodo dall’8 al 26 dicembre la personale “Armonie
del legno” presso il Castello di Trezzo sull’Adda
(MI).
Mentre Gianpaolo è un artista professionista af-
fermato, la nostra comunità conta numerosi artisti
che non fanno della loro arte un mestiere, bensì

un hobby.
Quest’anno pubblichiamo le opere di Monica Meni,
che dedica parte del suo tempo libero alla passione
della pittura ed ha esposto le sue opere presso la
sala espositiva “Borgo d’Oro” di Borgo Santa Cate-
rina a Bergamo, nel mese di aprile, quindi ai Colli di
San Fermo nel mese di agosto ed in occasione della
festa patronale dell’8 settembre a Grone, presso
l’oratorio, con la mostra “L’armonia nascosta”.
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TETTO CHIESA PARROCCHIALE
Da almeno un decennio si è sollevato il problema della sostituzione generale del tetto della nostra par-
rocchiale ed ancor prima, per lungo tempo, si sono effettuati lavori di sistemazione e di ricorritura della
copertura, cercando di differire il più possibile l’intervento risolutivo.
Già dai sopralluoghi effettuati a seguito del crollo della croce posta sulla facciata principale era emersa
la problematica in tutta la sua criticità, rendendo improcrastinabile un intervento totale e risolutivo.
Riguardo alla sostituzione della croce tengo a ricordare, a seguito della sua recente scomparsa, la gene-
rosità mostrata dal Cav. Angelo Trapletti che, appena saputo dell’accaduto, ha elargito una somma tale
da coprire ampiamente la spesa necessaria per la sostituzione della croce.
Fatta questa doverosa precisazione, ricordo che durante il mandato pastorale di Don Franco, in previsione
dei lavori per la sostituzione del tetto sono iniziati i rilievi ed i relativi progetti, senza alcun proclamo,
come spontaneamente e naturalmente accadeva (a memoria) da oltre 35 anni per tutti i lavori necessari
alla Parrocchia. Questi lavori progettuali, effettuati di volta in volta da progettisti della comunità di Grone,
sono stati realizzati dagli stessi con impegno, professionalità e soprattutto in modo completamente gra-
tuito. 
I lavori e i relativi professionisti sono tanti e tali che, per timore di qualche omissione, in questa sede non
vengono menzionati.

In quest’ultimo periodo, sulla vicenda, si sono sentiti commenti di tutti i generi e sull’argomento si po-
trebbe discorrere per ore, ma la sostanza è semplicemente che anche per questo intervento, come per
tutti i precedenti, i professionisti di Grone erano disponibili ad effettuare in forma completamente gratuita
le prestazioni professionali necessarie: un modo come un altro per far risparmiare somme importanti alla
comunità e, nello stesso tempo, contribuire per creare l’auspicato senso della comunità.
I tempi sono cambiati…..mi piace ricordare quei momenti, lontani ma non troppo, in cui bambini e adulti
impegnavano tutto il tempo disponibile e si prestavano con gioia, incuranti del pericolo ed in ordine alle
proprie capacita, nel trasporto, la lavorazione e la posa delle pietre per la costruzione della nostra chiesa.
Sarò un illuso però mi piace pensare che il sentimento che animava i nostri padri sia ancora vivo nei
nostri cuori…….
Ora la comunità, dimostrando maturità, è chiamata a lasciare alle spalle tutte le chiacchiere, create solo
per confondere ed allontanare dalla realtà, e ad orientare tutti gli sforzi per collaborare con Don Giacomo
ai fini di raggiungere l’importante traguardo. 
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Concludo nel ringraziare tutti quanti hanno collaborato con l’amministrazione comunale, in vario modo
e titolo, nel compimento di un mandato che la congiuntura economica del momento rende decisamente
più complesso.
Ringrazio:
Don Giacomo;
i volontari di Protezione Civile;
Pasino Zappella per l’impegno profuso nel trasporto anziani;
Severino Gardoni e la famiglia Consoli dell’Agriturismo Sant’Antonio per la collaborazione con la Biblio-
teca nella serata di Santa Lucia;
i volontari della biblioteca;
i volontari del “Gruppo Tre Torri”;
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Ora siamo indicativamente al giro di boa del mandato amministrativo e in evidenza ho due progetti
cantierabili, pronti per essere appaltati, per i quali siamo in attesa di finanziamenti. 
Il primo è l’efficentamento energetico della scuola primaria, alla quale recentemente è stato sostituito
totalmente il tetto, realizzando idoneo isolamento.
Il secondo progetto riguarda invece la completa ristrutturazione dell’ex Municipio dove, in sostanza,
si prevede il mantenimento dei servizi già presenti (farmacia, ambulatorio e ufficio postale) e la tra-
sformazione della porzione rimanente in uno spazio dedicato ai nostri concittadini della terza età.
Inoltre, come promesso alla popolazione, a breve sarà avviato il procedimento per la variante al Piano
di Governo del Territorio con l’obbiettivo, nel rispetto delle normative vigenti, di adeguare l’azione
politica all’effettiva necessità della cittadinanza, riguardo in particolare alle zone residenziali del ca-
poluogo ed alle zone produttive, al fine di dare un ulteriore sviluppo alla residenza principale ed al
lavoro, necessità prioritaria in questi momenti di crisi.
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i volontari che hanno collaborato al mercatino di Natale;
la Pro Loco Grone e Colli di San Fermo;
i volontari che prestano servizio al centro civico di Sant’Antonio;
ai volontari che si prestano alle iniziative per la raccolta fondi per i lavori della sostituzione tetto della
chiesa;
il comitato fuochi pirotecnici;
il comitato carnevale;
ai volontari dell’oratorio;
La Coldiretti, e il presidente sezione di Grone;
ed a tutti i miei collaboratori.
Permettetemi un pensiero particolare a quanti hanno problemi di salute ed un augurio affinché il nuovo
anno porti rinnovata serenità.
A tutti i cittadini un caloroso abbraccio, esteso agli originari ora residenti all’estero che leggono con
tanta attenzione questo notiziario.

Gianfranco Corali
Sindaco di Grone
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Carabinieri in congedo - Spinone al Lago

Vescovo Francesco Beschi
visita 7 Settembre 2016
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POMERIGGIO INSIEME CON GLI ANZIANI
Come di consueto presso l’oratorio parrocchiale ogni anno a gennaio viene organizzato dall’amministra-
zione comunale “Pomeriggio Insieme”  dedicato ai  nostri  anziani per   trascorrere alcune ore  in allegria
offrendo un rinfresco. Saranno organizzate  tombolate con ricchi premi, inoltre il pomeriggio sarà allietato
da musica e canzoni dei nostri bambini. L’invito è esteso agli anziani che hanno compiuto i 60 anni d’età.  

SERVIZIO TRASPORTO AGLI ANZIANI
E’ ancora attivo il  servizio di trasporto  degli anziani , servizio istituito per il trasposto degli anziani
presso strutture pubblico per visite mediche, esami clinici, cure termali. Gli interessati possono recarsi
presso gli uffici comunali per presentare la richiesta. Colgo l’occasione per  ringraziare il sig.  Zappella
Pasino sempre disponibile a svolgere gratuitamente e con passione il  servizio .

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 
È sempre attivo il servizio fruizione pasto caldo,  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.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Da anni che il servizio di assistenza domiciliare viene utilizzato dai nostri cittadini , questo dimostra  che
il servizio è necessario e svolto con professionalità. Il servizio è rivolto a persone anziane sole, da famiglie
con al loro interno soggetti che comportano gravi carichi di cura  con un intervento di presa in carico
delle funzioni 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. Questo consente
la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.  Il

SERVIZI SOCIALI
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S.A.D. prevede prestazioni socio-assistenziali quali: Aiuto per la cura della persona, aiuto per la pulizia
dell’alloggio e per le attività domestiche,  aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando
le relazioni familiari e sociali.
Il servizio può essere attivato  presentando  presso gli uffici comunali richiesta scritta e dopo avere otte-
nuto parere favorevole da parte dell’ufficio di segretariato sociale.   Dal 2016  il servizio viene erogato
con una compartecipazione dell’utenza che crescerà con il variare dell’ISEE  partendo da una comparte-
cipazione del 20% per ISEE uguale a 0,00. L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è
un’autocertificazione che si può ottenere presso qualsiasi associazione sindacale, documento necessario
per richiedere  riduzioni di costo  sul servizio sociale erogato. 

SERVIZIO PRELIEVO A DOMICILIO
Il servizio, gratuito,  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, svolto dall’assistente
sociale del  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:

NUOVO SERVIZIO PRELIEVI DEL SANGUE
L’amministrazione Comunale ha aderito al nuovo servizio di prelievi del sangue organizzato dalla società
Bianalisi spa – Analisi Mediche (servizio accreditato al SSN). Tutti i cittadini interessati possono accedere
senza prenotazione, con la ricetta del medico di base o specialista, usufruendo di tutti i tipi di esenzione
in possesso o pagando il ticket sanitario come in una qualsiasi struttura pubblica , presso : 

CASAZZA MARTEDI’ – GIOVEDI’ 7.30 – 9.00 PRELIEVI
Accanto al Municipio 9.00 – 9.30 RITIRO REFERTI

BERZO SAN FERMO - VENERDI’ 7.30 – 9.00 PRELIEVI
Ambulatori Medici Comunali 9.00 – 9.30 RITIRO REFERTI
Via Europa Unita 3

LUZZANA MARTEDI’ 7.30 – 9.00 PRELIEVI
Via Chiesa 1 9.00 – 9.30 RITIRO REFERTI
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13.01.2017
27.01.2017
10.02.2017
24.02.2017
10.03.2017

24.03.2017
07.04.2017
21.04.2017
05.05.2017
19.05.2017

09.06.2017
23.06.2017
07.07.2017
21.07.2017
04.08.2017

18.08.2017
01.09.2017
15.09.2017
29.09.2017
13.10.2017

27.10.2017
10.11.2017
24.11.2017
15.12.2017
29.12.2017

05.01.2017
19.01.2017
02.02.2017
16.02.2017
02.03.2017

16.03.2017
30.03.2017
13.04.2017
27.04.2017
11.05.2017

25.05.2017
08.06.2017
22.06.2017
06.07.2017
20.07.2017

03.08.2017
17.08.2017
31.08.2017
14.09.2017
28.09.2017

12.10.2017
26.10.2017
09.11.2017
23.11.2017
07.12.2017
21.12.2017



CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA 
Obiettivo principale del servizio è affrontare problemi inerenti la vita di coppia, le relazioni familiari, la
sessualità, la procreazione e l’educazione dei figli, difficoltà legate ai percorsi di crescita, alla costruzione
dell’identità e alle relazioni con gli altri e agendo in modo prioritario sul fronte promozionale e preventivo
proponendosi come una risorsa per le persone che manifestano l’esigenza di trovare un ambito di ascolto
e consulenza per:
• dare espressione a situazione e vissuti percepiti come problematici, fonte  disorientamento, disagio

e sofferenza;
• sviluppare comprensione e consapevolezza in relazione alla natura e alla portata delle situazioni

esposte;
• accompagnare verso soluzione le situazioni che possono essere affrontate in sede di consultazione;
• orientare e accompagnare nella ricerca di ulteriori risorse per affrontare le problematiche che non

sono trattabili in sede consultoriale;

E' inoltre compito di questo tipo di servizi sviluppare nei diversi contesti territoriali attività di informazione,
formazione ed educazione alla salute.  Il consultorio ispirandosi ai principi cristiani della persona e della
famiglia, si pongono come servizi che aiutano a leggere le momentanee sfide nell’ambito delle relazioni
familiari, valorizzando la famiglia come comunità solidale all’interno della quale tutti i componenti pos-
sano trovare le risorse utili per superare i momenti di difficoltà . In sintesi 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; Consulenza genitoriale;
- Mediazione familiare;
- Gruppi di sostegno;
- Ambulatorio di ostetricia e ginecologia;
- Interventi sul territorio di prevenzione ed educazione della salute 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Il Consultorio è  una struttura accreditata dalla Regione Lombardia eroga attività e prestazioni a titolo
gratuito ad eccezione delle prestazioni sanitarie che sono soggette a ticket. Tutti hanno il diritto ad ac-
cedere al Consultorio. 
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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Siamo contenti e orgogliosi che anche quest’anno abbiamo concluso con successo le manifestazioni pro-
grammate, come sapete il nostro programma si rivolge principalmente ai turisti dei Colli di San Fermo
con l’auspicio che stimoli l’interesse dei cittadini di Grone e della provincia . Il programma cerca di ac-
contentare un po’ tutte le fasce  di età,  infatti varia  dalle serate  con musica dal vivo alle serate culturali

e teatrali a manifestazioni  ri-
volte ai bambini e ai giovani .
Quest’anno, in occasione della
festa di S. Anna   con i volontari
di S. Antonio abbiamo organiz-
zato tre serate con la parteci-
pazione del coro “I figli di
nessuno” di S. Giovanni Bianco
, una cena a base di grigliata di
carne e una serata in musica.
Quest’anno per la prima volta,
abbiamo proposto, con l’aiuto
del prof. Fernando Noris  una
serata dedicata a “Lorenzo

Lotto”  pittore del 1500, serata interessante e così avvolgente che ci ha stimolati a organizzare una visita
guidata alla cappella Suardi situata all’interno della villa dei Conti Suardi a Trescore Balneario.   Abbiamo
organizzato: una  commedia dialettale della compagnia di S. Paolo D’Argon , la serata sotto le stelle, i

PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO 

Coro i figli di nessuno

Festa della montagna 2016
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burattini con la compagnia Ferruc-
cio Bonacina ,  il concerto lirico
con la partecipazione di Fabio Va-
lenti – Tenore, Clara Bertella – So-
prano, Veio Torcigliani –Baritono,
Ivan Ronda - pianoforte e France-
sco Brighenti – presentatore. Una
serata dedicata alla grotta carsica
Bueno Fonteno, il concerto del
coro “I canterini del sebino”, tor-
neo di burraco, corso di ballo,
corso di pilates, gara di pesca alla
trota per bambini , la passeggiata
storica al rifugio Gemba,  inoltre
fuori programma abbiamo orga-
nizzato una gara alla trota in me-
moria di Sergio Bernasconi   e
tante altre manifestazioni. Siamo
certi di aver soddisfatto e allietato
le giornate e le serate creando  un
momento aggregazione , simpa-
tia ,allegria e divertimento. 
Festa della Montagna 
La festa della  montagna è orga-
nizzata dalla pro-loco e dalla Col-
diretti sez. di Sarnico con l’aiuto
degli agricoltori locali .  Que-
st’anno  abbiamo premiato le
aziende agricole storiche e ancora
presenti sul territorio  di Grone ,

Adrara S. Martino e Adrara S.
Rocco.  Ogni anno cerchiamo di
portare delle novità alla festa, le
novità di quest’anno sono state  :
il venerdì abbiamo organizzato

“Triathlon del contadino” che consiste nell’eseguire tre prove : Tiro
alla fune , taglio del tronco e spinta del ballone di fieno , posso dire
che abbiamo riscontrato  un interesse e partecipazione da parte dei
turisti e dei frequentatori dei colli . Nella giornata di sabato  la gara
della torta di S. Fermo, la caseificazione ( dimostrazione fatta dal-
l’azienda agricola “Le Foppelle” ) alla sera è stato proiettato il do-
cumentario “Contadini di Montagna” , mentre la domenica si è 

Gara di Burraco

Festa della montagna 2016

I “Canterini del Sebino”



29Notiziario 2016

CO
M

U
N

E 
D

I G
RO

N
E

svolto il mercatino con prodotti tipici e di artigianato, si è svolta la sfilata con persone in costume d’epoca
e mezzi agricoli accompagnati dalle autorità e dalla banda di Azzano S. Paolo, si è svolta la S. Messa
presso la chiesetta dei Colli di S. Fermo seguita dalle premiazioni , il pranzo sociale presso il ristorante
Al Valico . Nel pomeriggio si è svolto un laboratorio al palazzetto e alle 18:00 sono stati estratti i biglietti
vincenti della sottoscrizione a premi della festa. Un ringraziamento va a tutti gli agricoltori che insieme
alla pro-loco e coldiretti hanno organizzato la  festa, a tutti coloro  che hanno partecipato al mercatino
,  alla sfilata dei mezzi agricoli, ai bambini , alle persone che si sono vestite con costumi d’epoca, alle
autorità presenti , al parroco Don Andrea Papini e a Don Giacomo Cortesi, alla polizia locale , alla pro-
tezione civile di Grone e tutti coloro che  hanno aiutato  per la buona riuscita della festa. 
Inoltre voglio ringraziare gli sponsor e tutti coloro che si sono  impegnati  e ci hanno aiutato  a realizzare
le manifestazioni previste dal programma. 

Spettacolo di burattini

Gara di pesca alla trota in memoria di Bernasconi Sergio
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A Pievani Gianfranco gestore per molti anni del ristorante Al Valico ci ha lasciato.
Uomo umile, riservato, generoso , spiritoso, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia
e al lavoro. E’ sempre stato presente , ha sempre espresso il suo pensiero e  ha con-
tribuito  allo sviluppo dei Colli di san Fermo . Resterà nei nostri ricordi. Lo ringra-
ziamo per  tutto quanto ha fatto per i nostri Colli.  

A Don Massimo Giavarini parroco storico di Adrara San Martino e dei Colli di San Fermo.
Con il  suo modo  ha saputo farsi amare, è stato punto un di riferimento per tante persone,
presente e sempre vicino ai suoi parrocchiani. Ha sempre amato e avuto a cuore i Colli
di San Fermo.  Quello che ci mancherà di più è la  sua presenza continua ai Colli,  sempre
allegro con la voglia di vivere, sempre pronto con le battute spiritose. Don Massimo por-
terà sempre con sé l’affetto di tutta la nostra comunità. A te vanno tutti i nostri ringra-
ziamenti per quanto ha fatto in questo piccolo pezzo di terra. 

NEWS “InVALCAVALLINA” 

Come già anticipato l’anno scorso si è costituito il “Comitato InValcavallina”  , ritengo importante esserci
pertanto invito i commercianti , ristoratori e albergatori , le associazioni e a tutti coloro che sono inte-
ressati  e che hanno a cuore lo sviluppo turistico della Valle Cavallina ad  associarsi . Insieme possiamo
dare un valore aggiunto al nuovo comitato turistico. Per avere maggiori informazioni sul  comitato si
può accedere al sito internet   www.invalcavallina.it .  

Il nostro grazie particolare va a due persone che hanno fatto la storia dei Colli di S. Fermo e che, purtroppo
sono mancati:

Gara di ping pong
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I nostri tesori più preziosi

MEL  I LORENZO PARMIGIANI RICCARDO PELLEGRINO EMMA

EL OMRI BILAL

Ringrazio tutti i genitori dei nuovi nati per la disponibilità
mostrata nel pubblicare le foto dei loro tesori più preziosi.

CONGRATULAZIONI
LAUREATE...

Francesca Bernini
Laurea magistrale in 
ingegneria per l’ambiente
e il territorio

Giulia Bernini
Laurea in economia
magistrale
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA
ABITANTI                          900
IMMIGRATI                       28 
EMIGRATI                         33

MATRIMONI
Pievani Gianluca con Trapletti Cristina Luigia                    24.02.2016
Oberti Venanzio con Filippelli Serafina                              27.08.2016
Comotti Andrea con Patelli Marta                                     17.09.2016
Belometti Agostino con Trapletti Michela                          22.10.2016

DECEDUTI
Volpi Alba Feridiera                                                           19.04.2016
Trapletti Angelo                                                                 21.05.2016
Trapletti Riccardo                                                              26.06.2016
Trapletti Felice Maria                                                         11.07.2016
Trapletti Rocco                                                                   14.09.2016
Trapletti Erina Irene                                                           23.09.2016
Pievani Gianfranco                                                            24.09.2016
Bassi Angelina                                                                   28.10.2016
Maffi Giacomo                                                                  03.11.2016
Agazzi Battista                                                                  01.12.2016
Carrara Alberto                                                                  24.12.2016
Agazzi Luigia                                                                     11.01.2017

DALL’ANAGRAFE

NATI
EL EMRI BILAL                          Vicolo Stretto, 1                        di Mohammed e Boumsaad Essaadia
PARMIGIANI RICCARDO           Via Statale del Tonale, 1            di Omar e Zambetti Bianchi Viola
TIMIS THOMAS                         Via Acquasparsa, 2/a                di Toader Marius e Bordea Adriana
PUGLIOLI FLAVIO                      Via Ronchi, 2                             di Paolo Elvio e Trapletti Elena
PATERA KRIZIA                         Via Provinciale, 24/a                 di Matteo e Consoli Gloria
MELI LORENZO                         Via Acquasparsa, 4/e                 di Denis e Carminati Susan
D’ANDREA THAILA RITA           Via Acquasparsa, 2/a                di Diego e Chang Machin Yusmila
PELLEGRINO EMMA                 Via Acquasparsa, 4/o                di Luigi e Del Bello Giulia
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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 di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica         035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale                                  035.821.690
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                          800123955
Carabinieri Pronto Intervento                                              112
Soccorso Pubblico di Emergenza                                         113
Vigili del Fuoco Pronto Intervento                                       115
Soccorso A.C.I.                                                                    803 / 116
Ambulanze Emergenza Medica                                          118

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Martedì            8.30 – 12.30
Giovedì            14.00 – 16.30
                        19.00 – 21.00                               
Sabato                               17.00 – 19.00 

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 il martedì e il gio-
vedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il sabato
dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30 tramite tessera CRS/CF abilitate
presso il centro di raccolta differenziata di
Vigano San Martino località Castel

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



Comune di Grone
Provincia di Bergamo


