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INTRODUZIONE
Un altro anno volge al termine e, come si fa in ogni famiglia, anche in quella grande
famiglia che è la nostra comunità, si tirano le somme di dodici mesi passati assieme...
giorno dopo giorno.
Già dodici mesi dall’uscita dell’ultimo numero!!!
Trascorsi veloci... poiché indaffarati, come sempre. Ora, di nuovo, eccoci qui a raccon-
tare del nostro e del vostro vissuto volto a rendere migliore la qualità della vita di chi

abita questo meraviglioso posto quale è il paese di Grone, consapevoli che i tempi che stiamo vivendo,
rispetto al passato, richiedano maggior responsabilità e attenzione nella gestione delle risorse disponi-
bili, da parte di tutti e, soprattutto, degli amministratori pubblici. 
E’ risaputo che, mentre è facile e, gratificante, amministrare in tempi di benessere, è difficile e problematico
farlo quando si hanno poche risorse disponibili poiché si debbono fare scelte, stabilendo priorità, ma è
proprio in questo frangente che si può meglio riscontrare se l’operato è rispondente alla volontà di dare
per il bene del proprio paese....
Diceva Seneca.... ”non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”... ma noi, abbiamo
sempre saputo dove andare... abbiamo sempre avuto “la barra dritta” e dunque sapevamo esattamente
cosa fare, poiché c’eravate voi ad indicarci la via maestra.
Infatti, la comunità che amministriamo da tempo, sana ed operosa, ha sempre sostenuto l’azione del-
l’Amministrazione comunale, che ho l’onore di rappresentare, con sentimenti di fiducia e di condivisione,
quindi, supponiamo che la nostra volontà di bene amministrare sia stata rispondente alle vostre esigenze
e priorità, cari cittadini.
Alla luce di ciò ci auspichiamo che, anche per il futuro, il nostro impegno sul piano politico, sociale ed etico,
continui ad essere supportato da quei sentimenti che hanno fatto GRANDE la comunità di Grone.
Il 2013 è particolare poiché è l’ultimo che ci trova insieme, quale Sindaco e cittadini, a raccontare di gen-
naio e di dicembre, del trascorre di mese in mese cioè dell’intero anno, spero, con serenità e realismo.
Già... sono passati, diciamo volati, quasi cinque anni da quando cari cittadini avete scelto di dare alla lista
“Forza Grone” e a me la responsabilità di guidare questo, mio, secondo quinquennio!!! Ma questo non
impedisce che, come ogni anno, il 2013, sia un notiziario comunale, diario civico di fine anno e, nello
stesso tempo, strumento utile e capace di suscitare ancora notevole interesse... poiché con lo sguardo ri-
volto al futuro!!! In questa sorta di nostro diario... scritto con voi e per voi... argomenti che riguarderanno
la vita e l’attività amministrativa passata, presente e futura... e notizie che parleranno della vivacità pro-
pria di questa comunità ricca di personaggi, iniziative e associazioni in armonia con lo splendido pae-
saggio che ci circonda... 
Grande è la bellezza dell’ambiente naturale che,
da sempre, si è ben amalgamato con la sua gente
e, con le persone, che vivono e sono vissute in
mezzo a noi trovando ispirazione in opere e scritti
che ci decantano agli occhi del mondo...
Grande è stata ed è la forza che l’uomo gronese
sa trarre dalla terra che ama sopra ogni cosa e
che lo rende capace di credere e di realizzare,
anche contro ogni avversità... rendendo Grone ciò
che è oggi: GRANDE immensamente GRANDE e,
non mi stancherò mai di ripeterlo... Grone, un

DAL SINDACO
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paese che non si è mai abbattuto e mai si abbatterà, ma capace di combattere ogni giorno la sua batta-
glia per lasciare in eredità ai propri figli un’esistenza migliore.
GRANDE è IL NOSTRO PAESE poiché ricco di preziose risorse umane capaci di amare e perciò di lavorare
per rivalutare e far conoscere un inestimabile patrimonio naturale, storico ed artistico senza badare a
tempo e dispendio di energie poiché convinte dell’importanza di far conoscere al mondo GRONE.
Il nostro GRONE... con la sua natura, la sua storia... i suoi artisti... i servizi innumerevoli e le strutture che
lo rendono ciò CHE è e lo dico con fierezza ed orgoglio: UNICO. 
Parlo di GRONE e della sua GRANDEZZA e potenzialità... poiché non voglio che pensiate, neppure lon-
tanamente, che questo notiziario sia, una “strenna”... di fine anno e, quasi fine mandato, ... ricca solo di
melanconia ed infinito rammarico per ciò che non si è potuto attuare... tutt’altro... qui, fra queste pagine,
che saranno, come sempre, numerose poiché piene della nostra vita assieme... deve uscire, ancora una
volta e sempre più determinata quella voglia ereditata dai nostri antenati... di guardare avanti, mai pau-
rosi e mai sazi... ma sempre più energici, vitali e volti al raggiungimento di nuovi traguardi che ci ren-
dano sempre più fieri di essere GRONESI. 
Quando è ora di fare sul serio tutti i gronesi si rimboccano le maniche.
Da secoli essere GRONESI vuol dire essere caparbi e, per questo, instancabili ma con una attenzione par-
ticolare all’armonia tra l’uomo, la natura e le proprie origini e tradizioni e la voglia infinita di farci cono-
scere ed amare. E’ questo l’augurio che vi voglio fare prima di iniziare il nostro annuale racconto... BUON
PROSEGUO A TUTTI!!
Sovverto l’ordine solito... mettendo quale primo argomento, dopo la premessa, il mio, a nome anche del-
l’Amministrazione Comunale, che rappresento... 

GRAZIE AL VOLONTARIATO!
Ho visto... recentemente... una fotografia... dove una persona appoggiata alla barriera, sopra un ponte,
in mezzo ad un paesaggio innevato, dando le spalle alla fonte... .guardava l’acqua scorrere verso il suo
destino, pensierosa... Osservandola mi sono chiesto a cosa potrà mai pensare quella persona?.. e cercando
di carpire i suoi pensieri ho immaginato pensasse a quell’acqua “quale sorgente di vita che non si ferma
mai, nemmeno d’inverno!”... ed ho paragonato, immediatamente, lo scorrere dell’acqua al pulsare del
cuore dei numerosi volontari gronesi che sanno, ogni volta che occorre, trovare, sotto la fitta neve uno
sbocco, una strada che permetta loro di raggiungere il compito prefissato anche se per far questo, devono
faticare e, magari, sbattere su rocce...  Ho visto i vostri volti e la vostra immensa voglia di fare per mi-
gliorare il mondo... che vi spinge a lavorare, anche quando il freddo è pungente e la crisi dei nostri tempi
è più nera... poiché certi che, prima o poi, arriva sempre una stagione migliore... una nuova primavera.
Tutti noi abbiamo provato nella vita momenti in cui tutto sembra coperto da una coltre di gelo e senza
parvenza di alcuna possibilità di cambiamento in meglio... .
Ma come voi dimostrate da tempo, cari volontari... per attraversare luoghi o superare momenti difficili non
si deve rimanere, ognuno, sulla propria riva ma occorre che ognuno vada incontro all’altro... costruendo
quel ponte che facilita ogni situazione così che il mondo sia sempre riscaldato, anche d’inverno, grazie al
calore che sa nascere dalle relazioni... . convinti che l’impegno, la costanza e l’unione sappiano dare i pro-
pri frutti. Queste parole, avrei voluto scrivervele ogni giorno... e non una volta l’anno... perché ogni giorno
vi è stata e vi è occasione per rivolgerci a voi, esprimendo tutta la nostra gratitudine per come è stata in-
terpretata o gestita, una manifestazione o evento... ..o situazione prevedibile o imprevedibile. Non sapete
quanto questa vostra disposizione altruistica e collaborativa sappia dare conforto, speranza e ottimismo...
sia in grado di dare quello sprint decisivo per affrontare le difficoltà di ogni oggi rendendolo migliore!!!
Quanto sia di toccasana il vedere il vostro lavorio, il vostro darvi da fare senza pensarci tanto sopra e come
si può... con i mezzi che si hanno a disposizione... sempre con entusiasmo, disponibilità e creatività! E quanto
lo sia il vedere, giorno dopo giorno, l’arricchimento del numero di volontari dato dall’aggiungersi di giovani
e giovanissimi, con voglia di trovarsi e ritrovarsi, di vivere ogni attimo con la spensieratezza della gioventù
ma, anche, con grande senso di responsabilità e di consapevolezza nel voler esserci per “ dare “.
Dare il proprio contributo a quella comunità gronese che continua a crescere, creare e, perché tutti uniti,
a realizzare. Rinnovo a tutti i volontari riuniti in associazioni, gruppi e non, il ringraziamento mio, del-



l’Amministrazione e di tutti i cittadini. Non vi nomino tutti poiché non basterebbero le pagine a disposi-
zione... ma state sicuri che vi ho presenti, uno ad uno, anche quelli che aiutano il prossimo nel silenzio, senza
appartenenza specifica ma che si impiegano dando quel frutto, sudato, del loro lavoro gratuito che viene
raccolto dalla comunità intera, rendendoci onore e riconoscibilità ... anche verso il resto del mondo.

Uno stacco dal nostro mondo per parlare che...
IL 2013 HA VISTO ANCHE LA RIELEZIONE A PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA..E NON SENZA FATICA... DI GIORGIO NAPOLITANO. 
Decisiva la mattinata di sabato 20 aprile: – “Sono disponibile, non
posso sottrarmi alla responsabilità”. Sono queste le parole con cui Gior-
gio Napolitano, 88 anni il 29 giugno, annuncia ufficialmente la volontà di
dar seguito alle richieste di Lega, Pd, Pdl e Scelta Civica e, quindi, di ri-
candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica.
- La sesta votazione, svoltasi nel pomeriggio di sabato 20 aprile, è servita
solamente come conferma di quanto annunciato verso le 14.30 di ieri:
sono stati 738 i voti presi da Giorgio Napolitano contro i 217 a favore di
Stefano Rodotà

Alla sesta votazione, i 1.007 grandi elettori sono riusciti a definire il nuovo Presidente della Repubblica.
Il dodicesimo capo di Stato italiano è, in realtà, uguale all’undicesimo: il Quirinale sarà nuovamente di
Giorgio Napolitano. La decisione è stata sofferta e non ha certamente risparmiato “vittime” e “silura-
menti” vari, soprattutto nel Partito Democratico, uscito pesantemente sconfitto sul fronte dell’immagine
e dell’unità.

Parlare di...
ELEONORA CANTAMESSA
Il nostro ricordo carico d’ affetto per Eleonora.
Permettetemi,  cari concittadini, di ricordare e con affetto, mio e vostro
poiché so con certezza che sarete tutti solidali con me, Eleonora Canta-
messa, la dottoressa investita ed uccisa a ottobre, a Chiuduno, mentre
cercava di prestare soccorso ad un indiano che era rimasto coinvolto in
una rissa. Eleonora, come ben tutti sapete... era legata alla nostra terra,
in quanto la madre ha parenti tra la nostra comunità. Eleonora è esem-
pio eroico dei nostri giorni poiché quello di una figura eccelsa , non solo
nel campo professionale, ma, e soprattutto, in quello umano e personale.
Eleonora viveva la professione ... senza alcun distacco dalla vita, propria,
poiché era un tutt’uno con essa. Il lavoro sembrava fosse lo scopo per il
quale era nata ed era al mondo... si muoveva attraverso le direttive del
cuore. E’ una grossissima perdita per tutti noi ma nel contempo è una certezza ... quella che vi siano
anche ai giorni nostri persone cariche di umanità ed altruismo. Il 5 dicembre, durante una cerimonia alla
quale ho anch’io assistito, è stata scoperta dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e dal
suo vice e assessore alla Sanità Mario Mantovani, presso l’ospedale d Trescore Balneario dove lavorava,
una targa voluta in memoria di Eleonora poiché il suo sacrificio non può e non deve essere dimenticato...
Come ha detto il Presidente Maroni, che ha sottolineato il significato di aver dedicato l’ospedale di Tre-
score Balneario alla memoria della dottoressa Cantamessa e l’istituzione di tre borse di studio per al-
trettanti studenti di medicina: “Questo gesto non lenisce il dolore, ma è un atto speciale, per una persona
speciale, per un avvenimento speciale: questo è il significato dell’iniziativa che vuole tenere vivo il ri-
cordo di un’eroina civile, che presto commemoreremo in altre circostanze”. Riporto le parole impresse
nella targa: “Riconoscimento per il gesto eroico compiuto con il sacrificio della propria vita nel tentativo
di salvare un uomo gravemente ferito. Ha compiuto un’azione da buona Samaritana, lasciandoci un esem-
pio di grande generosità, altruismo e vera professionalità. Teniamo vivo il suo ricordo che scuote l’indif-
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ferenza e sprona la nostra umanità come solo sa fare la grandezza semplice dell’amore” Ora l’ospedale
di Trescore Balneario è dedicato a lei... .ma anche solo.. un attimo della nostra quotidiana giornata...
deve essere, e per sempre, dedicato ad Eleonora affinché ne sopravviva il ricordo...  soprattutto, ogni-
qualvolta... qualcuno abbisogna di noi.
Il nostro grazie sincero a lei... per quanto
fatto e quanto insegnatoci ed ai suoi fami-
liari la promessa che il suo ricordo, il suo
dolce sorriso ed il suo esempio... reste-
ranno, per sempre, nei nostri cuori.

E ora ritorniamo a casa nostra...
GRAZIE A DON FRANCO
Prima di iniziare... permettete il mio grazie
a Don Franco Bertocchi che ha lasciato... un
poco a sorpresa, la nostra comunità. Sor-
presa, poiché abituati a predecessori che
hanno soggiornato in Grone per molto
tempo, ma... per lui non è stato così...
A giugno, infatti, è arrivata la notizia del
suo trasferimento dalla Valle Cavallina alla
Val Serina, con designazione di nuovo vica-
rio interparrocchiale di cinque paesi: Serina,
Bagnella, Cornalba Lepreno e Valpiana ed
è iniziata l’attesa del nuovo Parroco, Don
Giacomo Cortesi.
... c ome sapete Don Franco ha fatto il suo
ingresso nella nostra comunità sette anni
fa, nell’ottobre del 2006, e precisamente il
14 di carattere, apparentemente, schivo... ci
ha conquistati giorno per giorno... .dimo-
strandoci... .la voglia di collaborare e di non
dire mai di no... conquistando il nostro af-
fetto. Tantissimi i ricordi condivisi insieme,
fatti di piccole cose, gesti e sguardi ma
anche di grandi e penso, alla sostituzione
della croce. Quanta emozione durante l’ul-
tima sua messa!
Il giorno nel quale lo abbiamo salutato ...
domenica 1 Settembre... è stato come ac-
compagnare un caro amico verso una
nuova avventura con l’augurio, per ogni suo
istante, di infinità serenità e forza.

BENVENUTO A DON GIACOMO CORTESI
Lo scorso 5 ottobre la comunità di Grone ha accolto quale parroco della Chiesa di
Santa Maria Nascente Don Giacomo Cortesi. Anche se ancor giovane, ha infatti solo
36 anni, Don Giacomo Cortesi è arrivato nella nostra comunità con alle spalle una
storia di esperienza nel mondo dell’apostolato. Ordinato dieci anni fa, il 31 maggio
2003, è stato vicario parrocchiale di San Giovanni Bianco fino al 2007 e poi di Ba-
riano. L’avventura gronese l’ha iniziata non più da curato ma come parroco. Don Gia-
como Cortesi è nella nostra comunità da più di tre mesi, ormai, e, spero che sia vivendo



questa nuova esperienza nella nostra comunità, con se-
renità. Dal canto mio, auspico che il cammino intrapreso,
dal giorno del suo arrivo, possa essere fatto insieme, in
spirito di unione e collaborazione così da poter affron-
tare, giorno dopo giorno, le difficoltà che si possono in-
contrare...  attraverso i doni di tutti...  poiché quando la
gente è ricca interiormente, sa anche come partire e
come trovare la strada da percorrere.

Ringrazio chi in Grone è rimasto:

GRAZIE A DON ANDREA BONI
Già che siamo in tema di Don un caro saluto ed il mio
grazie a Don Andrea Boni, sempre più prodigo di inizia-
tive, sia nella ristrutturazione dell’edificio che dello spi-
rito di Zoar e non solo... Per caso ho trovato un bellissimo
articolo pubblicato su di un libro: “i portatori di luce”
che parla di lui e di noi, ne tolgo alcuni stralci: ... una pic-
cola Chiesa che pare una casa, o forse una casa che pare
una piccola chiesa. Si vede un Buddha con il suo sorriso
da Monna Lisa, fotografie di donne tibetane gli danzano
intorno. E’ stata ospitata la mostra di un’amica...
Un profumo d’erba è nell’aria, in una cassetta di verdura
deposta in un angolo sorridono le prime insalate, una pri-
mula viola. Il prete è giovane, siede a terra come un ra-
gazzo, colori di un affresco da poco ripreso creano
allegria sullo sfondo...  
Da Andrea: “Guardare la neve sui rami, decifrare le im-
pronte di piccoli animali, le immagini della natura sono
medicine, anche una foglia che cade è una maestra, essa
ci insegna a lasciar andare. Quando sfugge il senso pro-
fondo della vita, quando opponiamo ciò che ci piace a
ciò che non ci piace, la pace dello spirito è turbata e non
otteniamo nulla”.
... usciamo dal’incontro con il cuore che si è fatto spazioso.
Siamo stati in un luogo sacro in cui il sacro non è nato dal
timone al quale siamo stati addestrati per anni.La chiesa
sta aprendo le sue finestre, sta entrando aria nuova. Gra-
zie Don Andrea Boni, Parroco di Grone in provincia di Ber-
gamo, ... paesino con pochissimi abitanti, nel quale hai
creato Zoar: eremo fraternità in una vecchia canonica in di-
suso, trasformandola in un luogo di pace e serenità ove
l’incontro tra anime diventa sempre prezioso...

E chi è, anche se non fisicamente, 
comunque, presente:

GRAZIE AI NOSTRI AMATI GEMELLI SARZILLA
Anche i fratelli Sarzilla, instancabili in opere e iniziative...
sono spesso oggetto di articoli che li portano alla ribalta
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del mondo... poiché, come scritto da Antonio Tarzia sulla
rivista Jesus del novembre 2012 e con cui concordo pie-
namente ... - ”raccontano il Vangelo con la bellezza e il
fascino delle icone, con gli affreschi e i paesaggi mon-
tani... andare a Valgoglio, più che una gita è un pellegri-
naggio dell’anima... . Gli occhi si riempiono di infinito se
si incontrano i gemelli-preti e pittori. Si vorrebbe fissare
dimora almeno per qualche settimana: - “Bonum est nos
hic esse” (è bello per noi essere qui) commenta don Gio-
vanni e pensa di essere sul Tabor “-.
Questa premessa per spiegare, anche se non v’è n’è
alcun bisogno, la grandezza umana e spirituale di questi
due sacerdoti ai quali, quale tributo di riconoscenza per
quanto ci hanno saputo e ci sanno dare, seppur lontani,
abbiamo dedicato il secondo libro d’arte edito dal Co-
mune... che sarà presentato nella primavera del 2014. 

Avendo parlato di nomine in politica... anche il 2013 gronese è stato caratterizzato dal-
l’entrata nella Giunta Comunale di una nuova figura: 

SIMONE OBERTI
Benvenuto, quindi, anche a Simone Oberti! Da giugno, nuovo assessore nella Giunta Comunale di Grone,
con deleghe all’Istruzione e Politiche Giovanili.
Come sapete, Simone, è succeduto al caro Mario, scomparso a dicembre del 2012, grandissimo amico che
ha dato moltissimo per Grone, trascorrendo quasi trent’anni nell’amministrazione comunale.
Il nostro Simone è un ragazzo capace e disponibile che, in questi anni ha saputo dimostrare grande at-
tenzione e sensibilità alle problematiche della comunità.
Simone e Marta Patelli, altra giovanissima, hanno le capacità, lo spessore morale e le competenze per es-
sere elementi di punta in un prossimo futuro amministrativo di Grone.

GRONE ED IL SERVIZIO SALVAVITA!!!
Importante risultato raggiunto e, soprattutto per l’attiva collaborazione dei cittadini gronesi, è stato il
mantenere un servizio importantissimo quale la TAO, terapia anticoagulante orale, un trattamento di
grande importanza per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche e delle patologie va-
scolari in genere ..che, spesso, si rivelano mortali:
“un servizio che si può davvero definirsi salvavita!!!!”. Come tutti sapete, l’ambulatorio preposto al ser-
vizio TAO che, per i comuni della valle Cavallina e val Calepio, era fornito dall’ospedale Sant’Isidoro di Tre-
score Balneario veniva chiuso... dal 1 febbraio...  con questa laconica spiegazione: - «Le recenti e note
restrizioni in termini di finanziamento imposte alle strutture di ricovero e cura, rendono l’erogazione di
prestazioni riferite all’ambulatorio di Tao non più sostenibile» - ; la ragione della sospensione di un ser-
vizio importante per l’area della Valle Cavallina era esclusivamente di carattere economico. La scure della
spending review (revisione della spesa... pubblica) si stava abbattendo ancora una volta sui più deboli,
su chi è in difficoltà, su chi non ha alternative ma, per vivere, deve curarsi. I tagli... arrivano e sempre col-
piscono la sanità ... e, soprattutto, gli anziani... .Nel caso della TAO... l’alternativa per tutti i pazienti fre-
quentanti l’ambulatorio di Trescore Balneario, in gran parte, anziani, era di andare, con disagi loro e degli
accompagnatori, a Seriate in uno già stracolmo delle proprie di richieste. Per ostacolare ciò... si è attivata



una raccolta di firme attuata nei comuni facenti parte dell’Ambito interessato che comprende anche
Grone. L’iniziativa ha portato l’Asl ad un cambiamento di rotta...  poiché ben 573 persone hanno firmato
e di queste 226 firme erano cittadini gronesi!!!! In seguito alle firme raccolte e presentate... l’Asl ha ri-
considerando la questione e ha espresso la volontà di mantenere il servizio sul territorio...  strutturandola...
come ben sapete ... con l’ausilio...  di alcuni medici di base che forniscono...  tutt’ora ... . il trattamento
TAO ai numerosi pazienti dei comuni della valle Cavallina. 
Riporto qui, il testo della lettera inviata a sindaci e assessori, dalla dottoressa Barbara Azzi, direttore ge-
nerale dell’Asl di Bergamo... con tutti i dettagli: “Con riferimento alla questione Tao, come da richiesta
dei sindaci, è stato chiesto un incontro con la dottoressa Azzi – direttore generale Asl di Bergamo - che
si è svolto in data 25 marzo 2013 alla presenza della stessa, del dottor Brancato, del presidente dell’as-
semblea dei sindaci della valle Cavallina, del dott. Paolo Meli, e della vice presidente dell’assemblea dei
sindaci provinciale, Loredana Vaghi. Nell’incontro, l’Asl ha presentato la riorganizzazione della
gestione dei pazienti in Tao, in collaborazione con i medici di assistenza primaria, del territorio e che
verrà attuata a far data dal primo aprile 2013. L’organizzazione prevede la presenza di 4 ambulatori a cui
i pazienti possono rivolgersi per sottoporsi sia al prelievo con le modalità comunicate in una precedente
mail, che alla definizione della terapia: dott. Marchesi, Trescore via Torre 41; dott. Rossi, Trescore via Ti-
raboschi 2; dott. Zappa, Casazza ambulatorio; dott. Nicoli Ambulatorio Borgo di Terzo. E’ inoltre attivo un
riferimento telefonico presso il distretto asl di Trescore Balneario, dott. Fulvio Benaroio 035945439, che
provvederà ad assegnare l’assegnazione dei pazienti in Tao i cui Map non hanno aderito al progetto Asl.
Sempre al distretto Asl di Trescore sarà inoltre operativo sempre attivabile attraverso il dott. Benaroio, un
ematologo. La dottoressa Azzi ha comunicato che in base all’organizzazione predisposta, a tutti i pa-
zienti in Tao verrà garantito continuità nella prestazione e un punto erogativo delle prestazioni più vicino
al proprio comune di residenza con consequenziale miglioramento del servizio”.

IL 2013 PER MOLTI VERRÀ RICORDATO COME L’ENNESIMO ANNO DI PROFONDA CRISI GLO-
BALE, CHE PURTROPPO SOTTO TANTI ASPETTI NON HA RISPARMIATO LA NOSTRA VALLE E
LA NOSTRA COMUNITÀ.
Il bilancio comunale approvato nella seduta consigliare del 20 Novembre, nel rispetto della volontà po-
litica del Gruppo di Maggioranza “Forza Grone”, ha stabilito, volontà espressa anche nel 2012, di diffe-
rire tutte le opere e gli investimenti che non sono compatibili con la crisi in cui siamo precipitati.
Questa opportunità è stata determinata dal fatto che negli ultimi anni si è investito tantissimo e si sono
create quelle opere e quei servizi, di cui vado particolarmente fiero, come la banca, la farmacia, il mante-
nimento della posta, il mantenimento dell’ambulatorio, la costruzione della biblioteca, la sostituzione del-
l’intero acquedotto comunale a partire dal fiume Cherio sino a San Fermo, la ricomposizione della vertenza
del depuratore di S.Fermo costruito a distanza inferiore al consentito dalle abitazioni vicine, la ristruttura-
zione di tutti i depuratori, il recupero del serbatoio dell’acqua a S. Fermo non realizzato a regola d’arte, l’al-
largamento dei tornanti, le opere di miglioramento del plesso scolastico, il miglioramento della gestione
della piazzola ecologica e molte altre opere che consentono di garantire uno standard di vita e di sicurezza
di buon livello. Ricordo alla cittadinanza che vi è un continuo e incessante assalto dagli organi preposti alla
riduzione dei servizi ed i relativi costi a scapito dei cittadini, ricordo il servizio TAO, dato per perso anche
dagli addetti ai lavori ma ripristinato grazie anche alla compattezza delle 226 firme della popolazione di
Grone, rammento il servizio postale recuperato grazie anche al sostegno ed all’intervento del Prefetto.
Pertanto tutto questo recente lavoro ha creato i presupposti per dirottare le somme disponibili al fine di
assicurare e garantire i servizi alla persona con attenzione alle fragilità, agli anziani, soprattutto con l’ob-
biettivo di non aumentare le tasse ed imposte facenti capo al comune.
In merito mi pregio di ricordare, che anche quest’anno, nonostante i continui tagli dei contributi erariali,
la forte contrazione degli oneri concessori relativi all’edificazione e l’azzeramento dei contributi per la col-
tivazione della cava di calcare, non è stata applicata l’addizionale IRPEF, che avrebbe portato nelle casse
comunali circa 87.000 euro! Penso non sia necessario spiegare quanto questa somma sarebbe stata utile
nel bilancio di un Comune di piccole dimensioni quale è il nostro, ma ho ritenuto, in sintonia con il mio
personale pensiero politico e quello del mio gruppo consiliare, che questi soldi debbano restare nelle ta-
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sche dei cittadini di Grone. La scelta fatta, forte soprattutto oggi
per la situazione di criticità del periodo, non impedisce comunque,
come già dichiarato in altre occasioni, di finanziare i servizi alla per-
sona e tutti quei servizi tanto cari all’ideologia del Gruppo Forza
Grone al quale appartengo. 
Garantito quello che si ritiene prioritario, si sono comunque effet-
tuati alcuni lavori di rilievo.
Rammento la copertura su tutto il territorio abitato del comune
della banda larga che consentirà collegamenti internet velocissimi
ed altre servizi futuri molto interessanti, in sostanza è come aver
sostituito un sentiero sconnesso con un autostrada, ora viene uti-
lizzata poco ma metterà a disposizione della cittadinanza servizi te-
lematici impensabili fino a poco tempo fa.
L’asfaltatura di alcuni tratti della viabilità comunale, con amplia-
mento dell’estensione dell’illuminazione pubblica.
L’ampliamento dell’impianto di video sorveglianza, in modo parti-
colare nella zona farmacia, posta,banca, ambulatorio medico.
Però i lavori più significativi sono stati fatti in campo urbanistico e
per la gestione del territorio, ricordo che nel 2013 sono stati ap-
provati il nuovo PGT, la componente geologica-sismica, il reticolo
idrico minore e la regolamentazione delle attività rumorose all’in-
terno dell’abitato.
Il nuovo PGT è in fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e da quel momento avrà piena efficacia. 
Con l’approvazione di questi piani e/o regolamenti sopraindicati il
quadro complessivo si sta’ delineando rendendo più chiaro l’obiet-
tivo che l’amministrazione si era prefissato, questi strumenti perse-
guono tematiche parallele ma che confluiscono tutte in un unico
grande contenitore che portano ad migliorare lo standard qualita-
tivo della vita, così come promesso nella campagna elettorale di
quasi cinque anni fa.
Sono tutti strumenti che in varie forme indicano i luoghi sicuri per
costruire, come e cosa costruire zona per zona e soprattutto ven-
gono esplicitate alcune semplici regole di convivenza.
E’ evidente, che sempre perseguendo la volontà espressa dalla cit-
tadinanza in seno alla campagna elettorale, il Gruppo di maggio-
ranza “Forza Grone”, ha attuato una politica che, nel rispetto
dell’ambiente e delle varie fragilità strutturali riscontrate, offre tante
opportunità ai concittadini che intendono ampliare gli edifici esi-

stenti, oppure costruirne nuovi in zone sicure, e questa filosofia è riprodotta in tutte le zone urbanistiche;
così come nelle residenziali, nelle artigianali, nelle agricole e nella zona turistica di San Fermo.

I nuovi strumenti prevedono anche un insieme di azioni di tutela e di salvaguardia di quanti vogliono ri-
siedere o investire nel nostro territorio.

Quanti hanno costruito o ristrutturato la propria casa sono a conoscenza dei sacrifici che questo comporta;
a tale fine sono stati finalmente chiariti alcuni aspetti sino ad oggi restati un po’ ambigui e poco evidenti
che potevano favorire ed avvantaggiare taluni rispetto ad altri; ovvero non sono più consentite nuove co-
struzioni o ampliamenti di fabbricati esistenti che non sono compatibili alla zona urbanistica in cui sono
ubicati. Questa novità già prevista in molti strumenti urbanistici della valle, consentirà a chi intende in-
vestire, costruendo o acquistando, di poterlo fare con la certezza che il proprio investimento e sacrificio
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non verrà meno o compromesso da confinanti spinti solo da interessi personali che intendono costruire
fabbricati non pienamente compatibili alla zona in questione.
E’ evidente che questi nuovi strumenti non saranno ben accettati da quanti sino ad oggi hanno operato
senza preoccuparsi particolarmente dei vicini, ma si doveva porre fine a queste continue prevaricazioni.
Mi pregio di ricordare che questo strumento, il primo nella storia di Grone, va in modo chiaro a circo-
scrivere il perimetro della cava di calcare, impedendone qualsiasi ampliamento.
Restando nel tema della cava di calcare aggiorno la cittadinanza, che l’estrazione di materiale dalla cava
da alcuni mesi è sospeso per motivi congiunturali legati alla crisi senza precedenti che ha colpito il set-
tore. Crisi che ha portato in gravi difficoltà economiche la ditta Sacci. 
Penso sia inutile rammentare le polemiche con il gruppo di minoranza “DOCG” in merito a interessi di
privati paventati dalla minoranza stessa, e dai ritardi lamentati dalla medesima in ordine alla lentezza
per condivisione della convenzione alla coltivazione; in ogni caso visto come sono andate le cose; ancora
una volta i fatti hanno dato ragione alla maggioranza, ovvero le preoccupazioni esternate dal sottoscritto
in più di una occasione in merito alla questione ambientale ed economica della ditta Sacci si sono poi con-
cretizzate in tutte le loro dimensioni.
Pensate alle problematiche che sarebbero scaturite se avessimo sottoscritto una convenzione con una so-
cietà in difficoltà economica.

Purtroppo tutti gli strumenti urbanistici sopraccitati sono stati approvati dal consiglio comunale di Grone
con l’apporto della sola maggioranza “Forza Grone”, in quanto il Gruppo di minoranza “DOCG” ha pre-
ferito rinunciare alla grande opportunità offerta dalla maggioranza di compartecipare alla formazione dei
vari piani. Ad ogni buon conto si ricorda altresì che il divario di pensiero su tematiche urbanistiche tra il
gruppo di maggioranza e il gruppo di minoranza non sono assolutamente compatibili, a tale scopo ricordo
la dichiarazione del Gruppo DOCG depositata in seno ad un consiglio comunale dove si auspicava “un
PGT ad uso del territorio pari a Zero” oppure alla dichiarazione del Consigliere Marchesi in seno all’ap-
provazione del PGT dove bocciando in modo totale il lavoro rimarcava il fatto che nulla si era fatto per
spostare in altro luogo le attività produttive esistenti all’interno dell’abitato.
E’ evidente che il divario di pensiero tra i due gruppi in materia è inconciliabile e pertanto si è approvato
il PGT senza alcuna collaborazione e supporto della minoranza, ma il lavoro è frutto esclusivo dal Gruppo
Forza Grone successivamente approvato dalla maggioranza sulla scorta di un importante e significativo
consenso popolare.
Concludo velocemente la questione del Gruppo di minoranza DOCG rammentando che come ricorderete
sul notiziario dello scorso anno avevo annunciato azioni legali per tutelare la mia persona in ordine ad
articoli offensivi pubblicati sul quindicinale Araberara. In sostanza ed in breve, dopo la citazione in Tri-
bunale, il Direttore del giornale nell’edizione del l’8 marzo 2013, sul medesimo giornale ha pubblicato le
scuse al sottoscritto con un articolo di prima pagina con il titolo “Cronaca (nostra) di ordinaria fol-
lia” riconoscendo in modo ampio che quanto scritto e riportato dal giornale è risultato non veritiero e
pertanto lesivo mia onorabilità sia come persona oltre come figura amministrativa.
Nel medesimo articolo di scuse lo stesso Direttore pubblicava che l’autore dell’articolo in questione era
il Marchesi gemello del capogruppo di minoranza della DOCG in consiglio comunale di Grone.
Una brutta storia che dopo anni si è conclusa, lasciando tanto amaro in bocca in quanto non ci si capa-
cita di tanta scorrettezza gratuita ed astio da parte di giovani che poco hanno vissuto la realtà di Grone,
oltre all’inerzia palesata dai componenti del Gruppo DOCG che coscienti ed informati dalle vicende hanno
preferito soprassedere piuttosto che intervenire e difendere la verità, dimenticandosi che la medesima do-
vrebbe essere la caratteristica minima di quanti vorrebbero gestire il bene pubblico a prescindere del
credo politico. Preciso che, nonostante le gravi affermazioni, ho preferito non intraprendere ulteriori azioni
risarcitorie del danno subito e per quanto mi riguarda è un capitolo chiuso, e resterà tale sino a quando
queste persone non tenteranno ad ergersi a paladini della correttezza.
E’ di regola che quanti non si sono mai preoccupati di investire sulla propria persona per guadagnarsi una
credibilità ed una onorabilità non hanno la minima idea del danno che possono creare irridendo in modo
scorretto le persone che invece giorno dopo giorno si sono premuniti di costruirsene una. 



Purtroppo nel nostro piccolo paese a cadenza generazionale ricorrono queste storie di basso profilo e per-
tanto diventa improcrastinabile intervenire con la necessaria energia per portare la situazione alla normalità
e fare in modo che le medesime non abbiano più a ripetersi.

IL 25 APRILE
La canzone della Malga Lunga (sopra i monti di Sovere) intitolata “ il 17 del triste novembre” è dedicata
alla 53° Brigata Garibaldi “Tredici Martiri” ed è stata scritta nell’inverno del 1944 da Arturo Moretti
nome di battaglia “Renzo” Commissario di Brigata, dopo i rastrellamenti e le fucilazioni succedutesi,
compresa quella di Giorgio Paglia comandante della 1 squadra, fucilato il 21 novembre 1944. Trascrivo
qui la lettera di Giorgio Paglia alla mamma, questo perché non si debba mai dimenticare il sacrificio dei
tanti e giovanissimi ragazzi, partiti sui monti per darci quello che oggi abbiamo: la libertà di pensiero, di
giudizio, di vivere.
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Poco prima di essere fucilato rivolgo il mio pensiero a te, mia adorata mammina, ti domando perdono di
quanti dispiaceri ti ho dato nella mia vita. Ma sappi che ti ho sempre adorato e che sei l’unico mio pen-
siero in questo momento e mio grande dolore é quello di non poterti vedere. Sii orgogliosa di tuo figlio per-
ché come credo di aver saputo combattere, così credo che saprò morire da soldato. Dato che credo nell’al di
là, sono sicuro che m’incontrerò con mio padre insieme proteggeremo te e Toty. Il mio immenso amore non
vi abbandonerà mai. Saluti a tutti e prega per l’anima mia. 

Giorgio.

Il 25 Aprile è stato da noi ricordato il 24, alla presenza, fondamentale ed indispensabile dei bambini delle
scuole elementari, insegnanti e popolazione... e colgo, qui, l’occasione per ringraziare i partecipanti e di
cuore. Il mio augurio perché quanto donato siano sempre con noi; perché lo spirito del 25 Aprile riscaldi
sempre i nostri cuori ed illumini le nostre menti. Il Tricolore dell’Italia libera e unita in un’Europa libera e
anch’essa unita, sia sempre simbolo del nostro essere cittadini.
Il mio augurio perché, come disse il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ho avuto
il piacere di conoscere personalmente: - “il loro ricordo resti perennemente nella nostra memoria, ci sti-
moli, nella difesa di quei valori quale la pace, la giustizia e la libertà”-.

IL IV NOVEMBRE
Domenica 3 novembre 2013, ci siamo ritrovati, come ogni anno, davanti al monumento dei Caduti, luogo
caro alla memoria di noi tutti per il suo sostanziale significato. La pietra monumentale, eretta dai nostri
predecessori a ricordo dei nostri concittadini Caduti, richiama alla mente nomi, volti e anni passati, me-
moria di quanti, nel tempo, hanno dato la propria vita per la creazione della nostra bella Italia e ricorda
a noi tutti che il momento contingente, se pur non il migliore, per le molteplici difficoltà economico-fi-
nanziarie, che oggi attanagliano le singole persone, le famiglie e le istituzioni, non può, ne deve, condi-
zionare le scelte e gli sforzi di chi vuole continuare a credere e sperare nel futuro. Un futuro, teso alla
salvaguardia del bene comune, alla difesa della pace, della libertà e della democrazia perché il sacrificio
di ieri non sia vanificato dalla superficiale insensibilità dell’oggi che, con indifferenza, ci scrolla di dosso
ogni fondamentale simbolo del nostro essere liberi. Permettetemi di formulare un caloroso ringrazia-
mento personale, e dell’intera Amministrazione comunale, ai Reduci, vivi e defunti, al quale va il nostro
caloroso ricordo; ai rappresentanti delle Forze Armate, autorità religiose e non, ai cittadini presenti, agli
insegnanti ed alunni della scuola elementare, che, oltre ad averci onorato della presenza, si sono impe-
gnati, anno dopo anno, affinché questa commemorazione, diventi sempre più momento importante per
la memoria collettiva locale. 
Sono in corso importanti iniziative per il 4 novembre del 2014, in quanto cade il centenario dell’ inizio
della prima guerra mondiale inoltre Grone sarà onorata di organizzatore l’evento in seno ai 5 comuni
(Grone, Borgo, Luzzana. Vigano, Berzo)-



LA SCUOLA
E’ sempre un motivo d’orgoglio scrivere della scuola primaria presente in Grone poiché viaggia su un per-
corso in continua crescita... impensabile... solo qualche anno fa.
Rammento i dibattiti tra amministratori e genitori quando la scuola di Grone rischiava la chiusura.
Guardandovi attorno... avrete modo di verificare che ciò che scrivo corrisponde a verità... in quanto, anche
vicino a noi, vi sono, ogni anno, scuole soppresse per mancanza di iscrizioni... mentre la nostra... ..grazie
alla capacità del personale scolastico e ausiliario, ai servizi dati dal Comune... di concerto con il dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo: orario, servizio trasporto, mensa, ha intrapreso una strada difficol-
tosa, ma dopo tanti sforzi si sono visti i risultati.
Fra tutti vorrei ringraziare in modo particolare i genitori che si sono prodigati nel collaborare con l’am-
ministrazione per migliorare la nostra scuola, come quanti hanno donato attrezzature per implementare
l’aula d’informatica o altro.
Rammento che l’aula di informatica è dotata di ben 10 computer in rete ed inoltre nel plesso sono state
installate 3 lavagne LIM.
In questo anno scolastico,iniziato il 9 settembre sono 98 gli alunni frequentanti la nostra scuola prima-
ria, un record assoluto per il nostro paese.
Noi amministratori dobbiamo, giustamente, avere cura dei giardini, delle strade e di infinite questioni
quotidiane, ma anche e soprattutto delle nuove generazioni poiché questo equivale ad avere cura del no-
stro futuro. 
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LA BIBLIOTECA
Diventata oramai meta, quasi quotidiana, per numerosi utenti... grazie anche all’apertura data dagli ad-
detti e dai volontari, la nostra biblioteca si anima quasi ogni giorno... contando la presenza di persone
di diverse d’età... , restando per tutti, quello che si voleva dovesse diventare: un punto di incontro e di
scambio di idee ed opinioni... di crescita culturale e non solo... ..
Un luogo essenziale e fondamentale.
Questo permette alla biblioteca di Grone di essere luogo vivace e partecipato.
Un fiore all’occhiello della nostra vita amministrativa... . 
Ringrazio in modo particolare quanti donano libri alla nostra biblioteca, un modo per implementare il pa-
trimonio libraio, e a tutti i volontari della biblioteca che con il loro lavoro ed impegno si è potuto tenere
ampliare di gran lunga l’orario di apertura al pubblico. 
Ricordo che oltre ai libri donati ed alle nuove pubblicazioni acquistate, da pochi giorni è attivo il servizio
WI-FI Zone che consentirà a tutti gli utenti della biblioteca a collegarsi ad internet con i propri tablet,
smartphone e pc portatili. 
Grazie a tutti e di cuore.

IL MUSEO IN FORMAZIONE...  QUALE NOSTRO “ALBERO DEGLI ZOCCOLI” ... LOCALE
Certamente, la stragrande maggioranza di voi si ricorderà del film dal titolo “L’albero degli zoccoli” poi-
ché, anche se datato 1978, è un capolavoro diretto da Ermanno Olmi vincitore della Palma d’oro al 31°
Festival di Cannes, di cui se ne parla ancora tuttora e molto poiché in dialetto bergamasco della zona in
cui l’opera è ambientata (il film è stato girato pre-
valentemente nella pianura compresa tra i comuni
di Martinengo, Palosco, Cividate al Piano, Mornico
al Serio, Cortenuova e principalmente Treviglio).
In questo film tutti gli attori sono contadini e
gente della campagna bergamasca senza alcuna
precedente esperienza di recitazione....
Qui, rammento solo l’episodio che dà il titolo al
film... anche se varrebbe la pena di raccontarlo
nella sua interezza... .
... in una cascina di pianura a Palosco (nella cam-
pagna bergamasca), tra l’autunno 1897 e la pri-
mavera 1898, vivono 4 famiglie di contadini.
Mènec (Domenico), un bimbo di 6 anni sveglio ed
intelligente, deve fare 6 chilometri per andare a
scuola. Un giorno torna a casa con uno zoccolo
rotto. Non avendo soldi per comprare un nuovo
paio di scarpe, il padre Batistì decide di tagliare di
nascosto un albero per fare un nuovo paio di zoc-
coli al figlio. Il padrone della cascina però viene a
saperlo e alla fine viene scoperto il colpevole: la
famiglia di Mènec, composta dal padre Batistì,
dalla moglie Battistina e dai tre figli di cui uno an-
cora in fasce, caricate le povere cose sul carro,
viene cacciata dalla cascina. Accanto a questa vi-
cenda che apre, chiude e dà il titolo al film, si alternano episodi della umile vita contadina della cascina,
contrassegnata dal lavoro nei campi e dalla preghiera ed in ogni situazione d’indigenza che viene rac-
contata, non viene mai a mancare la carità verso i più poveri. Quale figura, nel film, si trova anche quella
del saggio ed ingegnoso nonno Anselmo, che, oltre ad aiutare come può i propri cari è molto amato dai
bambini perché è il continuatore della cultura popolare, fatta di proverbi e filastrocche, che si tramanda
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oralmente di generazione in generazione.... Cito... in questo pezzo...  l’albero degli zoccoli in quanto ben
rappresenta le scene di vita contadina che, seppur svoltesi nella pianura hanno molti nessi con le nostre
d’un tempo... e lo menziono per introdurre, seppur sommariamente, l’argomento del museo in forma-
zione... che avrà, quale sede, e... lo spero... la torre acquistata dal Comune.
Il museo... riprenderà le scene facenti parte della tradizione contadina a noi molto cara... allo scopo di
non mandare nel dimenticatoio le nostre origini e quei valori semplici ed autentici insegnateci dai nostri
predecessori e che gli attori improvvisati del film menzionato ben rappresentano.

LO SPORT
Mi piace ribadire e ad ogni appuntamento
con voi, forse perché sportivo, l’importanza
della pratica di attività sportive e di quanto
sia fondamentale offrire a chi lo desidera
l’opportunità di fare sport... 
Attorno allo sport, nel nostro territorio, si è
sviluppato un vero e proprio fenomeno col-
lettivo... che ci ha portato, da anni, a riflet-
tere su questa realtà di enorme rilievo... e a
mettere in campo iniziative idonee a soste-
nerla e valorizzarla.

Molteplici le proposte legate all’attività sportiva, sempre organizzate con impegno e passione... e nu-
merose le possibilità di praticare le diverse discipline... 
Sappiate sfruttare al meglio... strutture ed iniziative... 
Lo sport accresce, in animo e fisico.
Grazie a quanti ci hanno creduto e supportato.

POMERIGGIO INSIEME E 
FESTA DELLA RICONOSCENZA
La comunicazione e il bisogno di relazionare
sono elementi fondanti dell’essere umano
ma spesso ... per vari motivi...  questi ven-
gono a mancare...
Vittime della frenesia, del continuo fer-
mento, del veloce mutamento della società
e, di conseguenza dell’isolamento, dell’in-
differenza e della trascuratezza, sono, sem-
pre più frequentemente, le persone definite
“ anziane”... .ma spesso, solo per l’età ana-
grafica...  
Per ovviare a ciò e non solo, si è pensato,
oramai da parecchi anni, di incontrare e far
incontrare con noi e le generazioni future,
gli anziani del paese, uscendo sempre, da
questi incontri, con la consapevolezza che
dovremo essere eternamente riconoscenti a
chi, nonostante gli acciacchi dell’età, conti-
nua, con sorriso e saggezza, ad impartirci
indimenticabili lezioni di vita...  
Sono uomini e donne che hanno scritto la
nostra storia...  ed ai quali dovremmo, quo-
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tidianamente, dedicare parte del nostro vivere poiché andrebbe a beneficio nostro e dell’intera comunità. 
Un abbraccio a tutti ed il nostro grazie sincero.
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IL CORSO ORTO-FRUTTETO
Orto in condotta!!!....Ma per meglio dire:
dieci in condotta!!!... ai numerosi aderenti
che, da tempo, seguono interessati, parteci-
pando attivamente, il corso annuale sul-
l’orto-frutteto... Agli amanti di ciò che è
buono, pulito e giusto... di quei prodotti che
la natura sa dare senza troppi passaggi che,
spesso e sovente, ne aumentano costi e ne
compromettono qualità e gusto. Recenti
studi hanno messo in luce che, anche in Ita-
lia, sta emergendo il problema dell’obesità...
causata, spesso, da un’errata alimentazione
troppo ricca di grassi e zuccheri e da un’ec-
cessiva sedentarietà... Come è noto...  l’obe-
sità è un problema che può creare danni alla
salute e allo sviluppo della persona in
quanto favorisce lo sviluppo di malattie
come l’ipertensione, problemi cardiaci, dia-
bete...è importantissimo, perciò, favorire lo
sviluppo di comportamenti corretti riguardo
l’alimentazione e l’acquisizione di corretti
stili di vita... e non solo per se stessi ma
anche per chi ci è vicino. Fondamentale di-
viene il conoscere le proprietà e tecniche di
coltivazione dell’orto e del frutteto alla luce
di uno sviluppo armonico del corpo e... dello spirito... in quanto lo stare a contatto con la natura è im-
portante anche per la nostra mente e... lo sapevate? Sembra che...  addirittura...  stimoli le nostre capa-
cità creative...!! Il coltivare riporta... alle nostre origini...  e non solo come stile di vita genuino ma anche
come amore alla terra che ci circonda... 

IL CARNEVALE
Se guardiamo il bambino dal volto sorridente che ci guarda dentro il suo costume vediamo che esprime
un desiderio, quello di liberarci dalle ipocrisie, dagli egoismi, per ritornare a meravigliarci di tutto, come
quando si era piccoli... per ristabilire gli equilibri, per riappropriarci della generosità e della disponibilità
e, soprattutto, del rispetto verso gli altri....
La vita è uno spettacolo con regole, emozioni, aspirazioni... dobbiamo affidarci a lei con fiducia, come fan-
ciulli... non potrà che sorriderci.
Ed il Carnevale è un momento di vita... significativo, oramai, per noi gronesi.
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E’ un incontro tra passato e presente per divertirci e divertire; dove l’antica maschera della commedia del-
l’arte si mischia con il moderno rappresentato da un pagliaccio o da un personaggio noto o dei fumetti
e non solo...  E’ un’opportunità nella quale si possono esprimere, a vantaggio di tutti, le proprie capacità
creative: è risveglio di energie dormienti e tutto ciò può risultare... estremamente divertente.
Carnevale è festa di purificazione, per questo, in molti luoghi, si brucia il fantoccio poiché il fuoco lava,
purifica dissolve tutto quanto c’è di vecchio e brutto e lascia spazio al nuovo, ai colori della vita rappre-
sentati dai coriandoli: augurio di abbondanza, oggetti piccoli e leggeri, come semi, a ripetere il gesto
della semina, che sia fruttuosa, che porti gioia. Ringrazio quanti anche quest’anno... ci hanno regalato
un Carnevale... ricco di creatività, vitalità, di risate, divertimento e voglia di stare insieme...
Un’ infinità di coriandoli per tutti!!!!

IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO
I bambini e l’estate: il primo istintivo pensiero è quello di immaginarli finalmente all’aperto, liberi, spen-
sierati ed impegnati solo ed esclusivamente nel gioco... ore di vita passate tra loro e con la propria fa-
miglia... Ma nel contesto di cui poc’anzi vi ho parlato...  ben si inserisce anche il Centro Ricreativo Estivo
poiché considerato momento di crescita e di sviluppo della personalità, della conoscenza di sé e degli
altri... che può essere costruttivo e determinante per tutti i partecipanti. Anche per il 2013 l’Amministra-
zione Comunale, in collaborazione con la Parrocchia di Grone, ha organizzato il Centro Ricreativo
Estivo....che ha presentato, grazie agli animatori ed ai frequentanti un programma vivacissimo e parte-
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cipatissimo!!! Ricordate che anche il C.R.E., con il suo brusìo di voci e suoni misti a colori, sa contagiare
tutti noi e risvegliare, in ognuno, il sorriso e la voglia di ritornare... fanciulli....
Colgo qui l’occasione per dire il mio grazie ai partecipanti e a quanti si impegnano nell’organizzazione
del C.R.E. gronese.
Un grazie a Don Franco per la disponibilità degli spazi, agli animatori e a tutti i genitori che anche que-
st’anno hanno creduto nel C.R.E. e nella sua capacità formativa.
Inoltre vorrei ringraziare Danio, Rossella e tutti gli animatori (non vorrei scordarmi qualcuno) che in que-
sti anni hanno con il loro impegno e dedizione hanno consentito che questa esperienza estiva si potesse
svolgere e migliorare edizione dopo edizione.
Colgo l’occasione per avvisare i genitori gli animatori ed interessati che è in corso un progetto fantastico
per le prossime edizioni del CRE; ovvero si stà lavorando per realizzare un CRE su scala allargata ai 5 co-
muni della valle... speriamo che si concretizzi... appena ho nuove notizie vi informerò.

LA FESTA DELLA MONTAGNA
Sono stato particolarmente felice ed orgoglioso di poter pre-
senziare alla 3° Festa della Montagna, che ci ha visti riuniti
e così numerosi, nella nostra Piazza... .domenica 25 Agosto,
sui Colli di San Fermo.
Una festa divenuta, oramai, di consuetudine e meravigliosa
occasione per fermarci un attimo a riflettere sulla fierezza
della gente di montagna e, quindi, sulla nostra poiché or-
gogliosi di appartenervi.
Non potete immaginare quanto mi emozioni ancora e tut-
t’ora il pensare a quella giornata, nella quale, proprio io,
nella mia veste di Sindaco, una carica che mi riempie di or-
goglio e che mi impegno ad onorare e sino all’ultimo giorno,
nel miglior modo possibile, abbia pronunciato parole per
ringraziare chi, per moltissimi anni, ha coltivato le terre, culla
dei valori, fatti propri, nella nostra vita comunitaria.
Una vita, quella della gente di montagna, sicuramente di
stenti... soprattutto negli anni passati, ma che non ha scal-
fito il modo di essere... ma anzi, l’ha rinvigorito e non solo
in forza fisica, ma anche e, soprattutto, nello spirito.
A quegli uomini valorosi, che hanno, con fatica e stenti, ri-
nunciato, spesso, all’emigrazione per un lavoro in fabbrica
e in altro posto più agevole ... perché fieri di essere agricol-
tori... va... tutto il nostro rispetto... ed il nostro sempiterno
GRAZIE.
Abbiamo, grazie a loro, la fortuna di godere di una magni-
fica zona dove troviamo bellezza paesaggistica in quantità
industriale, a volte dolce e sinuosa, a volte rude e incom-
bente. Da togliere il fiato, sempre. Da riempirti gli occhi, il
cuore e l’anima. 
Sappiamo tutti che il lavoro agricolo, era ed è una lotta dura
e impari con la natura. 
Una lotta non solo contro le intemperie, di fronte alle quali
l’uomo era inerme, ma anche contro la fatica bestiale, le
malattie e le carestie, l’isolamento. 
Penso ai gelidi inverni e alla attesa paziente degli uomini di
Montagna dell’arrivo della buona stagione dove poter far
fienagione e scorta per il nuovo inverno... 
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Oggi, da noi e in generale in Occidente, non è più così, grazie al lavoro e alla tecnologia dell’uomo, ai suoi
innegabili progressi... ... .ma è pur sempre faticoso.
Ringrazio tutte le persone che hanno organizzato e che sono convenute a celebrare la nostra Festa della
Montagna proprio a San Fermo dove il nostro popolo ha saputo, attraverso i secoli... e come nessuno mai,
esprimere la propria caparbietà e passione nel coltivare e, nello stesso tempo, far conoscere ed apprez-
zare al resto del mondo l’incantevole paesaggio dei Colli, fonte di sostentamento ieri, ma, se valoriz-
zato... anche del futuro.
Ringrazio in particolare e di cuore gli agricoltori che erano presenti e non, alla festa, augurando loro, a
nome di tutti, che continuino ad andare fieri di quel lavoro, a volergli bene – malgrado o, forse, proprio
per le sue mancanze – 
Dico a loro: continuiate a crederci, e non solo per voi ma per noi tutti!!!
Grazie a voi anche noi guardiamo al domani con fiducia. 

L‘8 SETTEMBRE 2013
Moltissimi sono gli anni nei quali viene celebrata la festa patronale ma il tempo non sminuisce la voglia
di ricordare questo giorno particolare ma anzi, la accresce, facendola diventare un punto di riferimento
e d’incontro, e non solo spirituale, per tutti quelli che desiderano collaborare e partecipare. 
Come ben sapete il 2013 è stato un anno particolare poiché l’8 settembre è caduto in domenica, quindi,
per tradizione, nel pomeriggio, vi è stata la solenne processione con la statua raffigurante l’immagine di
Maria col Bambino, nostra protettrice.
Fondamentale è per tutti noi celebrare ed organizzare questo momento conviviale che, anche quest’anno,
ha visto la voglia di “ fare “ di “ tutti ” poiché la comunità di Grone è nota per la vivacità data dalle As-
sociazioni e dai Gruppi che la vivono e la migliorano. 
L’ idea avuta nel 2012 di una grande festa del volontariato, nell’ambito di quella patronale, ha visto coin-
volti, anche per il 2013, i membri delle Associazioni e Gruppi che quotidianamente lavorano sul territo-
rio. Stupendo è stato contarsi e vedere che i volontari sono in continua crescita...  
più di 90!...  ... fra i quali, numerosi, i giovanissimi, fiduciosi di questo momento quale incontro aggre-
gativo e di crescita... 
L’unione, come sempre, ha portato buoni frutti: forza e successo!
Notevole l’afflusso dei partecipanti a questi giorni considerati oramai, dall’intera Comunità, speciali.
Colgo qui l’occasione per ringraziare e sin da ora i volontari che hanno dato il loro apporto e, inoltre, le
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persone che hanno scelto Grone quale meta per piacevoli serate, ricche di ottima cucina e simpatia. 
Grazie alla comunità intera!!! Sempre consapevole di per poter offrire molto e per questo impegnata, in
ogni giorno ed in ogni occasione, a valorizzare quel tesoro immenso nel quale vive che è Grone.

IL MERCATINO DI NATALE
...Se si domanda agli anziani d’oggi di parlarci del Natale di una volta... dicono che non vi è molto da rac-
contare poiché soldi non c’erano e, per questo, non c’era molto tempo per festeggiare, a parte i due giorni
di Natale e Santo Stefano poiché di semi pausa lavorativa... Ti dicono che la vita scorreva lenta e faticosa
per tutto l’inverno che di ricevere o dare doni non se ne poteva parlare a parte qualche arancia o noce...
ma, nel loro racconto traspare sempre la nostalgia di quel tempo,in quanto, aggiungono che, anche se
erano inverni fatti di freddo e tanta neve... affrontati con poca lana sulle spalle... le famiglie, nel bisogno,
erano unite e si aiutavano l’un l’altra. Erano tempi duri sì... ma pieni di emozioni... poiché le case erano
povere ma il cuore era ricco di sentimenti. Poche erano le famiglie che potevano avere in casa un prese-
pio, fatto di statuine di legno o gesso, intorno al quale si radunavano a pregare e cantare le canzoni di
Natale... ma... mai sole... poiché NATALE era stare insieme ad altre meno fortunate e a loro vicine. Que-
sto era ed è il significato del Natale per i gronesi: il volersi bene, lo stare bene assieme. E questo è quanto
ci è stato tramandato, di generazione in generazione e che, ogni anno, proponiamo...  nell’avvicinarsi del
Natale... con largo anticipo: l’8 dicembre. Anche quest’anno, Grone non si è fatta desiderare nel mettersi
in gioco per rendere questa giornata, oramai entrata a far parte della nostra tradizione: memorabile.
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Ogni gronese ha vestito il paese e se
stesso a festa per far respirare ed ap-
pieno a chiunque volesse passare l’8
dicembre... fra le nostre vie... quell’aria
propria e magica del Natale, a ricordo
della felicità antica di ritrovarsi as-
sieme... .decretando, nuovamente, un
successo in afflusso di gente e di sor-
risi. La nostra via, Santa Maria Na-
scente, pullulava di banchi d’arte varia,
di Babbi Natale ed elfi... e di persone,
oltre che di suoni e colori. Il Palazzetto
dello Sport ha risposto egregiamente
al compito, assunto per l’occasione, di
paese dei balocchi... ricco di giochi e
spettacolo per i più piccini e non solo...
e i numerosissimi volontari, come pure le, sempre fondamentali, mamme... hanno contribuito con impe-
gno e favolose torte a rendere questa giornata dolce ed indimenticabile.

Tra tante pagine allegre e segnate dalla spensieratezza consentitemi
una riflessione per non dimenticare la cara Loredana che purtroppo il
23 maggio 2013 ci ha lasciato. 
La sua innata generosità e disponibilità alla collaborazione ha contri-
buito alla crescita di tanti gruppi che lavorano per la nostra comunità.
Mi piace ricordare Loredana tra le righe che dedico al mercatino in
quanto penso che in questa manifestazione giunta ormai alla 15° edi-
zione abbia contribuito in modo determinante alla sua nascita ed al
suo radicamento.
Purtroppo nell’ultima edizione, tra le bancarelle, si percepiva la man-
canza del suo sorriso. Il suo ricordo diventerà stimolo per continuare e
migliorare il lavoro che con tanta passione svolgeva.

COMMEDIE DIALETTALI
Non possono, infatti, mancare gli ap-
puntamenti con la commedia dialet-
tale... .quelli che son già stati e che qui
ricordo in quanto non citati nel prece-
dente notiziario, ringraziando coloro
che hanno contribuito al loro svolgi-
mento e parlo della Compagnia Tea-
trale di San Paolo d’Argon “Franco
Barcella” e del Segretario Comunale
Dott. Davide Bellina, che ne fa parte, e
di quanti hanno partecipato, ... 
e di quelli in programma, rammento:
21 dicembre ore 20,30 rappresentata
dalla Compagnia Teatrale “Don Mi-
chele Signorelli” di Pedore dal titolo
“...  Ma toca ach pagà le tasse!”.
04 gennaio 2014 ore 20.30 rappresentata dalla Compagnia Teatrale “I Hgrignapole dé L’Intradech” di En-
tratico dal titolo “La proa dè la scagna”.



SANTA LUCIA
Da noi... passa... ed è oramai una emozionantissima tradizione... la sera della vigilia... prima che i piccoli
vadano a dormire... lasciando a loro caramelle ed una, scommetto, voglia ... che arrivi presto!!! il mat-
tino seguente...  e che non vi è... quasi sicuramente... in altre occasioni... durante l’anno... 
Questa Santa portatrice di doni... suscita sogni e infinite promesse di bontà... che, non durano, per la
maggior parte dei bimbi... se non sino alle prime ore del fatidico 13... ma quanta emozione nel vedere
quei volti curiosi e felici che la osservano... passare con l’asinello... dispensando dolci e sorrisi!!! 
Ogni adulto vorrebbe... nel vedere... ritornare bambino... per provare ancora la splendida sensazione della
trepidante attesa...di un qualcosa. La voglia, ancora, di desiderare e di essere felice, come sono la fan-
ciullezza sa regalare. Santa Lucia... e la sua magia si ripetono annualmente in Grone... regalando gioia.
Il mio grazie infinito alla Santa ed ai volontari che hanno saputo... con costanza passione ed amore... dare
a questa serata speciale... un’impronta indelebile!!!

MITI E LEGGENDE, DETTI E PROVERBI
In tutte le parti del mondo proverbi e leggende hanno costituito la prima letteratura di un popolo. Nelle
leggende e nei proverbi rivivono, spesso, le interpretazioni e le rappresentazioni che la Comunità ha vo-
luto dare di se stessa. Nelle lunghe sere d’inverno le famiglie, davanti al camino, raccontavano fiabe e leg-
gende che avevano sempre un non so che di magico. Il popolo bergamasco è sempre stato immaginoso
ed anche pieno di superstizioni... La leggenda è un tipo di racconto molto antico e fa parte del patrimo-
nio culturale dei popoli, appartiene alla tradizione orale e nella narrazione mescola il reale all’incante-
vole. Le leggende sono racconti che presentano elementi reali ma trasformati dalla fantasia popolare, esse
sono state tramandate per celebrare fatti o personaggi fondamentali per la storia di un popolo.
Molte le leggende che ognuno di noi, tempo addietro, ha sentito raccontare dal nonno, dalla nonna o dal
vicino di casa, nelle lunghe sere d’inverno.
Per non perdere quanto ci è stato tramandato in miti, leggende, detti e proverbi, patrimonio facente parte
della nostra eredità culturale, colgo qui l’occasione, per chiedervi che, se ricordato, possa essere conse-
gnato presso la biblioteca comunale in forma verbale o scritta, in modo che possa, anch’esso, restare a
futura memoria.

Parlando di Grone e dell’amore per Grone della sua gente... 
PERCHÉ NON PARLARE DI UNA SIMPATICA INIZIATIVA ESTIVA... 
E CIOÈ IL VIDEO MONTATO DA GIOVANNI DEL BELLO DAL TITOLO:
“Dai dai dai che nse de gru” canzone di Umberto Corali e fotografie prese, alcune, dal web, ma la mag-
gior parte di Daniele Trapletti che potete trovare su http://www.youtube.com
Digitando...  titolo... o autore canzone...  oramai famosissimi!!!
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CONCLUSIONI
Ed ho nel cuore... una speranza...  che, durante questi anni passati con voi, sia riuscito ad imprimere in
ogni gronese la consapevolezza che il luogo da tutti noi abitato ed amato è pieno di ricchezze che pro-
vengono dalla caparbietà, instancabilità e capacità dei nostri avi e di tutti noi... .viventi... e presenti... per
questo deve essere, costantemente, valorizzato, attraverso l’impegno di tutti poiché è il nostro presente
ma, soprattutto, sarà la risorsa del nostro FUTURO che, auguro a tutti... possa essere sempre migliore.
SPLENDIDA CONTINUAZIONE!!!
Anche il Notiziario comunale è da intendersi come un servizio alla collettività, che era e rimane, per noi,
di estrema importanza... per scriverlo c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di molti, colgo qui
l’occasione... per ringraziare pubblicamente, anche, tutti gli apportatori di articoli... che hanno contri-
buito, nel corso degli anni a renderlo corposo ed interessante.
Rivolgo il mio augurio più sincero di Buon Natale e di un sereno 2014 alle cittadine ed ai
cittadini di Grone.
In particolare, rivolgo un pensiero alle persone che ogni giorno operano nel volontariato civile, religioso,
culturale, sportivo e politico, che lavorano con impegno per assicurare il funzionamento dei servizi sani-
tari, sociali, scolastici ed amministrativi e per rendere più sicuro il territorio.
Auguro ogni bene a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la sicurezza della nostra
Comunità!!!
Il Comune da solo... ... può fare poco... per realizzare...  bisogna lavorare assieme... solo così si alimen-
terà lo spirito di comunità e il senso di responsabilità ... e questo è il mio auspicio per l’avvenire..!!!

Gianfranco Corali
Sindaco di Grone

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 2013

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA Previsioni
Definitive PRINCIPALI VOCI DI SPESA Previsioni

Definitive

I.M.U. 317.542,88  
DI CUI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE –

TARSU 112.500,00  
Fondo sperimentale riequilibrio 182.063,53  
Proventi diversi Adriasebina- gruppo Sacci 5.000,00  
Canoni per concessioni Uniacque 29.000,00 
Introiti diversi 13.862,59  
Rimborso provincia FRISL 9.600,00 
Oneri urbanizzazione 60.000,00 

Servizio di segreteria convenzionata 20.376,00 
Spese per il personale 147.550,00 
Uffici municipali - riscaldam.- ill.ne -telefono 51.500,00 
Prestazione servizi (sito internet - 
ass. software - assistenza fiscale...)
Prestazioni professionali uff. tecnico 25.700,00  
Contributo scuole materne 18.500,00  
Spese scuole elementari, 15.000,00
ill.ne-telefono, risc. scuole  
Mensa scolastica 39.000,00 
Prestazioni prof. scuole 4.000,00  
Spese consorzio scuola media 11.000,00 
Spese trasporto scolastico 60.000,00
Contributo trasporto scolastico 2.600,00  
Spese per funzionamento biblioteca 9.100,00  
Manutenzione ordinaria strada 20.600,00  
Manutenzione automezzi 6.350,00 
Consumo energia elettrica, illum. pubblica 30.500,00  
Quota spese consorzio rifiuti smalt. rifiuti 86.400,00  
Servizi diversi alla persona (anziani) 42.393,00  
Corsi ortifrutticoltura 2.500,00 
Ampliamento impianto di videosorveglianza 8.900,00   
Manutenzione strade 15.000,00 
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La legislazione nazionale e quella regionale affidano ai comuni il compito di svolgere
funzioni ed erogare servizi in numerose materie, che possiamo riassumere in: pianifi-
cazione urbanistica ed edilizia, servizi sociali, raccolta e smaltimento dei rifiuti, polizia
municipale, servizi di supporto scolastico, non dimenticando l’ “edilizia scolastica” ov-
vero costruzione, manutenzione e funzionamento dei plessi scolastici.
A quanto sopra descritto, si aggiungono le attività svolte per conto dello Stato: ana-
grafe, stato civile, statistica e liste elettorali ed i servizi da sempre presenti in ambito

municipale: biblioteche civiche e promozione dello sport, con relative strutture.
La Costituzione prevede che i Comuni siano messi nella condizione di poter contare su risorse certe per
la gestione della propria attività. Le risorse derivano da: tributi locali, trasferimenti da Stato o Regione,
tariffe per i servizi ed eventualmente mutui ma unicamente per investimenti.
Tuttavia, si deve constatare come, anno dopo anno, la quantità e il momento in cui i comuni vengono
a conoscenza delle risorse loro assegnate, risultino sempre più incerti e collocati negli ultimissimi mesi
dell’anno.
In effetti, dall’esercizio finanziario 2008 all’esercizio finanziario 2013 i comuni italiani mediamente si
sono visti diminuire i trasferimenti dallo stato di circa il 60% (fonte ANCI). A ciò non è seguita una con-
grua e lineare compensazione finanziaria da parte dello stato stesso.
Ad aggravare la sostanziale diminuzione nei trasferimenti, indubbiamente conseguente ad una crisi eco-
nomica prolungata, ci si è messa anche una convulsa e contraddittoria produzione di leggi concernenti:
la fissazione di termini adempimenti finanziari-fiscali e la definizione delle modalità della tassazione co-
munale. Si consideri che per il 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di “previsione” è stabilito
al 30 novembre 2013...  (per il 2008, era il 31 maggio). Con queste premesse risulta sempre più arduo
pensare ad una pianificazione di ampio respiro e di investimento.
Le soluzioni di sistema messe in campo dal 2009 ad oggi, dai vari governi succedutisi, toccano due aspetti: 
- il controllo della spesa attraverso la quantificazione di costi-standard uguali su tutto il territorio na-

zionale, per ogni servizio prestazione erogata;
- la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni di minori dimensioni, in modo da

conseguire economie di scala e maggiore specializzazione ed efficienza nelle prestazioni.

Facendo salva la bontà delle strategie adottate, dobbiamo non di meno rilevare le difficoltà della tradu-
zione delle stesse in azioni effettive: vuoi per la debolezza legislativa (non è conforme a Costituzione un
decreto che obbliga i comuni ad associarsi...), vuoi per un’inevitabile e storica differenza nei singoli
“costi” di produzione dei servizi tra gli oltre ottomila comuni della nostra Repubblica. Si consideri che,
in media, un comune di mille abitanti situato nel centro Italia ha un numero di dipendenti doppio ri-
spetto ad un comune della nostra provincia, valore che si triplica se si prende a riferimento un comune
del sud Italia.
Vogliamo auspicare che l’anno che verrà porti una rinnovata ispirazione nel nostro legislatore nazionale,
dal quale non ci si aspettano miracoli, ma dal quale si può certamente esigere qualche grado in più di
coerenza e di puntualità locale... 

Davide Bellina
Segretario Comunale

COMUNI, UN RAGIONEVOLE AUSPICIO 
PER IL 2014
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GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE
Continua anche per il prossimo anno le giornate dedicate alla prevenzione e precisamente previste nei
giorni di sabato 26 aprile e sabato 03 maggio 2014 .
Con il personale qualificato della cooperativa sociale società Dolce si svolgeranno le seguenti presta-
zioni:
- 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
Presso l’oratorio parrocchiale il giorno 6 gennaio l’amministrazione comunale organizza un pomeriggio
insieme con i nostri anziani per  trascorrere alcune ore in allegria offrendo un rinfresco a base di panet-
tone e spumante. Saranno organizzate tombolate con ricchi premi , inoltre il pomeriggio sarà allietato da
canti della nostra tradizione popolare. L’invito è esteso agli anziani che hanno compiuto i 65 anni d’età.

CONTRIBUTI 
Resta confermato anche per l’anno 2014, il contributo agli anziani soli a fronte della tassa rifiuti e ac-
quedotto. 

SERVIZIO TRASPORTO AGLI ANZIANI
Resta sempre attivo il servizio di trasporto degli anziani , per visite mediche, esami clinici, cure termali
presso strutture pubbliche, gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comunali per la richiesta.
Nell’occasione voglio ringraziare il sig. Zappella Pasino sempre disponibile a svolgere il servizio gratui-
tamente utilizzando l’automezzo del Comune.

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

SERVIZIO FRUIZIONE PASTO CALDO 
E’ con piacere che constato che il servizio di fruizione del pasto caldo viene utilizzato da diversi anziani
pertanto continua la fruizione del pasto caldo durante il periodo scolastico. Il servizio è rivolto a tutti i
cittadini e in particolare agli anziani, pertanto gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comu-
nali per farne richiesta , il costo del pasto è di €. 4,00. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare nel nostro comune è ben utilizzato dai nostri cittadini , questo signi-
fica che il servizio è necessario e svolto con professionalità.
La popolazione destinataria del servizio di assistenza domiciliare è costituita da:

SERVIZI SOCIALI



- persone anziane sole
- 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
- 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 a partire dal servizio sociale comunale (la porta d’accesso)
- il servizio è rivolto a tutti anziani che hanno bisogno e ne fanno richiesta, l’Amministrazione Comu-

nale 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 che sarà svolto presso l’abitazione del richiedente. Il servizio è rivolto a tutti
i cittadini, gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici comunali per la prenotazione , presen-
tando l’impegnativa del medico e la tessera sanitaria.
Il servizio verrà svolto come da calendario nelle seguenti date: 

APERTURA SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
Continua il servizio di segretariato sociale presso gli uffici comunali in collaborazione con il Consorzio Ser-
vizi 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:

CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA 
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;
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03.01.2014
17.01.2014
31.01.2014
14.02.2014
28.02.2014

14.03.2014
28.03.2014
11.04.2014
02.05.2014
16.05.2014

30.05.2014
13.06.2014
27.06.2014
11.07.2014
25.07.2014 

08.08.2014
22.08.2014
05.09.2014
19.09.2014
03.10.2014

17.10.2014
31.10.2014
14.11.2014
28.11.2014
12.12.2014

02.01.2014
16.01.2014
30.01.2014
13.02.2014
27.02.2014

13.03.2014
27.03.2014
10.04.2014
24.04.2014
08.05.2014

22.05.2014
05.06.2014
19.06.2014
03.07.2014
17.07.2014

31.07.2014
14.08.2014
28.08.2014
11.09.2014
25.09.2014

09.10.2014
23.10.2014
06.11.2014
20.11.2014
04.12.2014

18.12.2014



- 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.

INCONTRI 2014 

Giovedì 30 gennaio 2014 ore 20.45
L’esempio di mamma e papà. E se l’educazione affettiva e sessuale dei figli dipendesse
anche dal comportamento dei genitori?
I genitori sono in primis un modello, utilizzano diversi modi per comunicare di cui le parole sono solo una
parte ... Come il loro modello e la relazione che instaurano con il proprio figlio influisce sull’educazione
agli affetti e alla dimensione sessuale? La serata sarà un’occasione di confronto e di scambio a partire
da esperienze diverse.
Relatrice: Alessandra Ferranti, Psicologa presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore Balneario.

Giovedì 6 febbraio 2014 ore 20.45
Le opportunità di internet e i suoi social network ai tempi dei genitori “webanalfabeti”
Esserci, conoscere ed intervenire rafforzando le relazioni con i figli.
Relatori: Antonio Rinaldi, Informatico, esperto di nuove tecnologie. Maurizio Gualandris, Psicologo
presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore Balneario e Scarpellini di Bergamo.

Giovedì 27 febbraio 2014 ore 20.45
Assillati e perseguitati. Dallo Stalking come si entra e come si esce.
Alcuni comportamenti come telefonate, sms, e-mail, “visite a sorpresa”, invio di fiori o regali, possono
essere graditi segni di affetto che tuttavia a volte, quando diventano ripetuti ed intrusivi, possono tra-
sformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà di una persona. La vittima
di stalking subisce quindi delle “ferite” che possono determinare malesseri con ripercussioni non solo a
livello sociale, relazionale, lavorativo, ma anche a livello psicologico provocando a volte depressione,
ansia, irritabilità, sospettosità, cautela, disturbi correlati allo stress post-traumatico. E allora come ci si può
tutelare a livello legale e quali sono le strategie per gestire le conseguenze emotive?
Relatori: Paolo Lorenzo Gamba, Consulente Legale e Canonico presso il Consultorio Familiare C. Scar-
pellini di Bergamo. Tamara D’Alba, Psicologa presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore Bal-
neario e Scarpellini di Bergamo.

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45
Le potenzialità e i limiti del conflitto di coppia.
La gestione costruttiva dei conflitti nelle relazioni sentimentali 
e gli ostacoli verso il benessere di coppia.
In alcune fasi della vita i litigi e le discussioni tra i partner sembrano prendere il sopravvento sull’amore.
Si creano circoli viziosi in cui rabbia, rivendicazioni e rancori occupano uno spazio ingombrante nella re-
lazione. Il conflitto però può avere in sé delle potenzialità inaspettate... Il nostro spazio di confronto ci
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permetterà di riflettere su queste tematiche per comprendere insieme quando il conflitto immobilizza le
risorse personali e di coppia e come affrontarlo perché divenga occasione di crescita personale e del rap-
porto d’amore.
Relatrice: Monica Viscardi, Psicologa presso il Consultorio Familiare Zelinda e Basso Sebino.

Giovedì 3 aprile 2014 ore 20.45
Dipendo dall’amore
Cosa significa essere affettivamente dipendenti? Perché amare diviene “amare troppo” e quando que-
sto accade? Che cosa spinge una donna ad avere così bisogno di essere amata coinvolgendosi sempre
più profondamente in un meccanismo di assuefazione e sofferenza? Uno spazio in cui analizzare le re-
gioni per cui tante donne in cerca di qualcuno che voglia amarle, sembrano essere destinate a trovare par-
tner pericolosi e incapaci di affetto.
Relatrice: Luisa Capitoni, Psicopedagogista e Mediatrice Familiare presso il Consultorio Familiare Ze-
linda di Trescore Balneario e Scarpellini di Bergamo.

Giovedì 10 aprile 2014 ore 20.45
Ci separiamo...  e i figli?
La separazione per alcuni può significare un lutto o un fallimento, per altri una liberazione, per altri an-
cora un atto di coraggio, una possibilità di scrivere un nuovo capitolo della vita. Per tutti la separazione
rappresenta un grosso cambiamento della famiglia. Per i figli, la separazione dei genitori è - e dovrebbe
essere - una scelta subita. Come possono reagirvi? Come affrontare – con loro e per loro – le emozioni
connesse a questo evento? Come ridurre i vincoli e potenziare le risorse della nuova organizzazione fa-
miliare?
Relatore: Roberto Pennacchio, Psicologo presso il Consultorio Familiare Zelinda e Basso Sebino.

Giovedì 8 maggio 2014 ore 20.45
Non da soli. La scommessa di essere “famiglie comunitarie”.
Se è vero che la qualità della vita interna ad una famiglia dipende anche dalla qualità delle relazioni che
essa tesse all’esterno, allora le nostre scelte familiari ed educative dovrebbero essere in buona parte con-
divise con altre famiglie. Ma confrontarsi, aprirsi e scambiarsi relazioni e aiuti tra famiglie, pur essendo
una necessità, oggi sembra essere sempre più difficile. Perché è importante che i nostri figli vivano espe-
rienze di relazioni tra famiglie? Come possono le famiglie essere più protagoniste e attive?
Relatrice: Barbara Avanzi, Pedagogista presso il Consultorio Familiare Zelinda.

Gli orari del Consultorio sono:
mattino pomeriggio

Martedì 9.00 -13.00 15.00 – 19.00
Giovedì 9.00 -13.00 15.00 – 18.00
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
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Un corpo mi hai preparato

Anche quest’anno come di consuetudine si è svolto il C.R.E che ha visto coinvolti bambini e ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 14 anni e con questi animatori e animatrici: Susan, Cristina, Giorgio, Davide, An-
namaria, Roberto T., Martina, Adriana, Marius e Micaela, coordinati da Rossella e Danio; che hanno aiu-
tato e controllato i bambini durante le diverse attività ludiche e creative.
Tra le diverse attività di svago i bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di divertenti creazioni
con l’argilla, la realizzazione di divertenti animaletti ed oggetti con la carta pesta, il calco in gesso dell’
iniziale del loro nome, la realizzazione di candeline con la cera, disegni su fogli di rame e la realizzazione
della coreografia dei balletti per la festa finale. 
Oltre a ciò i bambini quest’anno hanno partecipato al corso di hip-hop e al corso di cucina con il quale
hanno potuto preparare le loro merende; va anche ricordato che è stata organizzata una caccia al tesoro
per le vie del paese che ha visto impegnati i bambini e gli adolescenti in diverse prove per conquistare il
premio finale.
Inoltre , durante tutto lo svolgimento del C.R.E, sono state svolte attività ricreative tra le quali: le partite
a calcio, partite di pallavolo, palla prigioniera, giochi d’acqua,giochi in scatola, la proiezione di cartoni ani-
mati ecc... 
Va inoltre ricordato che durante tutto l’andamento del C.R.E sono state organizzate diverse uscite sul ter-
ritorio: le gite alle piscine di Darfo Boario Terme e di Palazzolo dove i bambini si sono divertiti sullo sci-
volo, le gite ai Colli di S. Fermo dove hanno potuto conoscere le bellezze del territorio, la bicicletta a

C.R.E GRONE 2013: 
EVERYBODY
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Monasterolo del Castello con sosta al Minigolf di Spinone al Lago dove i bambini hanno potuto diver-
tirsi giocando a golf, e la gita al parco sospeso di Gromo dove i bambini e gli animatori si sono divertiti
sui percorsi sospesi.
Oltre a tutto ciò va ricordato che anche quest’anno i bambini hanno rivissuto una bellissima esperienza:
una notte in tenda alla Cascina del Sole di Carobbio degli Angeli, dove il giorno dopo uniti all’altro C.R.E
si sono divertiti realizzando l’impasto per la pizza e nuotando in piscina.
Oltre a tutto questo,va ricordato che ogni martedì i bambini erano impegnati nello svolgimento dei com-
piti aiutati dagli animatori e dalle animatrici.
Il C.R.E è sicuramente un esperienza splendida perché permette di fare nuove conoscenze, di aiutarsi a
vicenda, imparare cose nuove e divertenti, ma soprattutto è un esperienza che permette una crescita dal
punto di vista cognitivo ed emotivo.
Si ringraziano i genitori per la loro gentile disponibilità, la Parrocchia e il Comune per aver messo a di-
sposizione i luoghi per lo svolgimento delle varie attività del C.R.E.

Cristina Bettoschi
Volontaria Biblioteca e animatrice CRE
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Numerosa la partecipazione alle mani-
festazioni organizzate nell’anno 2013,
alcune annullate a causa del maltempo.

CENIAMO IN PIAZZA
La 4° edizione di “Ceniamo in Piazza”,
svoltasi anche quest’anno al Palazzetto
Comunale, ha rispettato le attese con un
grande numero di partecipanti. 
Visto il notevole interesse per questa
manifestazione, mi auguro che possa
continuare anche per il futuro.

FESTA DELL’UOMO
Il 2 Agosto abbiamo ricordato la festa
dell’uomo con una divertente serata ai
giardini pubblici in compagnia del gio-
vane gruppo dei Mirage che è stato
molto apprezzato dal pubblico.
Auguro a questo gruppo, nel quale è pre-
sente anche un nostro cittadino, di con-
tinuare nella passione che li unisce: la
musica. Sicuramente raccoglieranno
tante soddisfazioni in futuro.

TORNEO VAL CAVALLINA
Complimenti alla squadra del Grone per
la bella prestazione al torneo di calcio,
sicuramente oltre ogni aspettativa, 4°
classificata,preceduta da squadre im-
portanti come il Trescore, il Zandobbio e
il Cenate Sopra.
La ciliegina sulla torta è arrivata con la
premiazione del nostro atleta Flacca-
dori   Walter premiato come migliore por-
tiere del Torneo.
Classifica finale: 1 Trescore 2 Zandobbio
3 Cenate Sopra 4 Grone
Ringrazio gli allenatori Meni Antonio e Signorini Alessandro e tutti i giocatori per l impegno e la dispo-
nibilità
Grazie a Meni Battista per la parte logistica.

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO
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PROGETTO MUSICA
Una quindicina di nuovi iscritti al corso di musica,
significa grande interesse da parte dei ragazzi e
dei genitori per un’iniziativa che l’Amministra-
zione Comunale mette a disposizione dal 2009.
Un’attività completamente gratuita sostenuta dai
maestri Silvano Brusetti e Maria Teresa Intelisano,
nei giorni di Martedì e Mercoledì presso la Bi-
blioteca comunale.

CORSO DI ZUMBA
A Settembre è iniziato il corso di Zumba, racco-
gliendo l’adesione di una ventina di ragazze di
età diverse . Il corso terminerà a Febbraio.
Per chi fosse interessato a proseguire, anche con
altre tipologie di attività, si valuteranno propo-
ste.

CASTAGNE, STREGHE E STRINU’
La manifestazione del 31 Ottobre, svoltasi ai giar-
dini pubblici, ha richiamato la presenza di molte
persone, specialmente dei bambini, mascherati
per la festa di Halloween.

Alessio, Monica, Diego, Damiano, Paolo, Stefano, 
Fulvio, Simone, Marta, Martina e Gregory.
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Sono riconoscente a ciascun compo-
nente del gruppo 3 torri,che in questi
anni ha collaborato nelle diverse mani-
festazioni. GRAZIE, grazie per il tempo
dedicato e il lavoro svolto.
Grazie a gli sponsor, che con le loro of-
ferte hanno arricchito le tante iniziative:
di Consoli Chiara, Market Oberti Giu-
seppe, BMF di Trapletti Tiziana, Magri
Melchissede, PGM logistica di Pasinetti
Pierluigi, Officina Meccanica Zappella,
Cav.Angelo Trapletti, Sonikh Service di
Corali Claudio, Meni Gabriele e Flacca-
dori Alessandro.
Un ringraziamento anche a tutte quelle
persone e gruppi che operano sul nostro
territorio:
Protezione Civile, Biblioteca, Comitato
Fuochi Pirotecnici, Coro Parrocchiale, Po-
lisportiva, Pro Loco, Comitato Carnevale
e tutte le mamme.

Auguro a tutta la popolazione di Grone
Buon Natale e un felice Anno Nuovo.

Assessore Sport, Turismo e Tempo Libero
Alessio Trapletti



37

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario 2013

Anche il 2013 è stato un anno positivo per la pro-loco ai colli di San Fermo,
nonostante le difficoltà economiche che tutti tocchiamo ogni giorno siamo
riusciti a programmare e realizzare molte manifestazione tra cui la più im-
portante “La festa della Montagna”. Come sapete il programma è rivolto
ai turisti per allietare le loro giornate durante le vacanze estive senza di-
menticare che il nostro obbiettivo è sempre di far conoscere i nostri colli
fuori dai nostri confini. Il  programma estivo di quest’anno ha previsto: di-
verse serate danzanti presso la chiesetta dei Colli di San Fermo e presso
l’agriturismo S. Antonio , tributo a Battisti – Dalla – Iannacci - De Andrè ,

un concerto con musica dal vivo dagli anni ’60 ad oggi e fuori
programma è stato organizzato il concerto del coro “I Cante-
rini del Sebino, passeggiate e gare di pesca alla trota, serata
sotto le stelle con osservazione del cielo, lo spettacolo burat-
tini in collaborazione con la Fondazione Ravasio, baby day, la
giornata in fattoria, mostra di porcellane dipinte a mano dalla
sig.ra Franca Minari, mostra di quadri della pittrice Marinella
Canonico, grazie alla disponibilità del sig. Carlo di Brugherio e
della signora Cantini Roberta abbiamo organizzato nel palaz-
zetto dello sport un corso da ballo e un corso di ginnastica
dolce . Inoltre con la Coldiretti sez. di Sarnico abbiamo orga-
nizzato la Terza edizione della Festa della Montagna coinvol-
gendo gli agricoltori di Comuni di Grone, Adrara S. Rocco e S.
Martino. La festa si è svolta nei giorni di sabato 24 e domenica
25 agosto, nel giorno di sabato è stata organizzata la fattoria
amica con visita agli animali, con laboratori per bambini e gara
di torte, alla sera un concerto presso il palazzetto dello sport
con la banda di Azzano S. Paolo diretta da Silvano Brusetti con
la partecipazione di Ilaria Moioli. Nella giornata di domenica
sono stati organizzati il mercatino con prodotti tipici locali, la
sfilata di mezzi agricoli, fattoria amica, laboratori per bambini
e passeggiate a cavallo. Per l’anno 2013 si è deciso di premiare
gli agricoltori e precisamente per il Comune di Grone Meni An-
tonio e Micheli Franceschina, per il Comune di Adrara S. Mar-
tino Chinelli Cecilia e per il Comune di Adrara S. Rocco Betti
Bortolo. I premi consistevano in medagliette d’oro e una per-
gamena a ricordo della giornata. 
Questa manifestazione la organizziamo insieme alla Coldiretti
sez. di Sarnico perché siamo convinti e riconosciamo il lavoro
che svolgono i nostri contadini  che hanno dedicato una vita al
territorio dei Colli di San Fermo mantenendo in ordine prati e
pascoli presentando un ambiente pulito e sicuro per tutti co-
loro che lo frequentano. Noi come associazione cercheremo di
promuovere e organizzare manifestazioni volte a valorizzare il
nostro territorio esaltare e mantenere i nostri usi e costumi.

PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO
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Inoltre  vogliamo aiutare, sostenere, incentivare e favorire l’attività agricola affinchè i giovani possano in-
traprendere la strada del mondo agricolo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agricoltori e tutti co-
loro che hanno collaborato per la buona riuscita della festa.
Inoltre vorrei ringraziare tutti i consiglieri della pro-loco e gli operatori turistici, l’Amministrazione Co-
munale di Grone, tutti gli sponsor , i tesserati , gli enti che hanno contribuito economicamente che con
il loro aiuto ci hanno permesso lo svolgere al meglio tutte le manifestazioni programmate. 

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

Il Presidente
Meni Giovanni

Bar, Ristorante, Pizzeria Sporting Center

Bazar Alimentari di Cattaneo Renato

Piazzale Virgo Fidelis, 2

Colli di San Fermo

Tel. 035.819092

Cell. 320.3034209

• Litografia • Centro Stampa digitale • Editoria

• Stampa da Plotter Grande formato • Computer grafica

• Espositori per interno ed esterno • Adesivi e Striscioni

• Web • Marketing & Pubblicità

CREDARO (Bg) - Via G. Donizetti, 1/3

T / F +39 035.935232

www.grafichebonardi.it

Monica Immobiliare

di Acerbis Monica

Vende ai Colli di S. Fermo

Tel. 348.8817649

24/25
AGOSTO

ai Colli di S. Fermo

6 Agosto

7 Agosto

8 Agosto

9 Agosto

11 Agosto

11 Agosto

12 Agosto

13 Agosto

13 Agosto

15 Agosto

16 Agosto

18 Agosto

19 Agosto

20 Agosto

22 Agosto

24/25 Agosto

8 Settembre

dal 4 al
15 Agosto

DURANTE IL MESE DI AGOSTO
Saranno organizzati Corsi di Ballo,Ginnastica dolce e Pilates.

Baita Tosca

tutti i
Sabato sera

in caso di maltempo
le serate all’aperto
verranno svolte presso ilCentro Sportivo dei
Colli di San Fermo

Salita al Monte Misma
con partenza dalla Madonna del Mirabile a Trescore transitando per la loc. Prati AltiOrganizzata da Fraternità ZoarNote: Ore 8.45 ritrovo al Piazzale Zenucchi Arredamento di Luzzana(Via Nazionale) - Pranzo al sacco per info: Tel. 347.6895449

21° Memorial Pierluigi PlebaniGara Nazionale di Corsa in Montagna organizzata dal Gruppo Sportivodi Adrara San Martino

Percorso ad anello attorno alla Valle di Palate
(Palate - Monte Grione - Fanovo - Palate)Organizzata da Fraternità Zoar Note: Ore 8.15 ritrovo al Piazzale Eurospindi Vigano S. Martino (Via Nazionale) - Pranzo al sacco - per info: Tel. 347.6895449

Concerto d’Estate con il Corpo Musicale “Angelo Maffeis”
di Adrara San Martino
ore 15.00 presso la Chiesetta
dei Colli di San Fermo 

Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Agriturismo S. Antonio
Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Piazzale Baggi
“Zero Gazebo Show”
Concerto Omaggio ai Cantautori
Battisti - Dalla - Iannacci - De AndrèOre 21.00 presso Piazzale Baggi

30 Giugno

30 Giugno

14 Luglio

21 Luglio

27 Luglio

1 Agosto

4 Agosto

Esposizione di porcellanedipinte a mano - da Franca Minari presso la sede della Pro-loco 

Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivo
Ore 21.00 presso Piazzale Baggi 

Baby-Day Bambini
con giochi, balli e animazioni. 
Ritrovo ore 14.30 presso
Palazzetto dello Sport

“I Due di Picche” in concertola grande musica italiana
dai mitici anni ‘60 fi no ai giorni nostri 
Festa Patronale San Fermo e RusticoOre 21.00 serata danzante con musica dal vivo organizzata dal Ristorante Antica Canva

Gara di Pesca alla Trota - BambiniInizio Gara ore 9.00 presso laghettoBar al Colle 

Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivo
Ore 21.00 presso Piazzale Baggi 

Serata sotto le Stelle ore 21.00conferenza con video gestita dal C.A.B.di Bergamo presso il Centro Sportivo dei Colli di S. Fermo. Ore 22.30 osservazione del cielo con telescopi in Loc. Ballerino

Passeggiata al Rifugio GembaPartenza ore 9.00 presso Piazzale Baggi 
Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivo
Ore 21.00 presso Piazzale Baggi 

Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Agriturismo S. Antonio
Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Piazzale Baggi  
Spettacolo Burattini (Fond. Ravasio) “Arlecchino Malato d’Amore” conDaniele Cortesi. Ore 21.00 pressoil Centro Sportivo dei Colli di S. Fermo 

Giornata in fattoria
Passeggiata con ponies - AnimazioneVisita alla stalla - LaboratorioAgriturismo S. Antonio
Partenza ore 9.00 presso Piazzale Baggi 
Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Piazzale Baggi

Serata Danzante
Ballo liscio con musica dal vivoOre 21.00 presso Piazzale Baggi

3^ Ediz. FESTA DELLA MONTAGNA
Pedalata Ecologica:
Sarnico - Collli S. Fermo
Organizzata dal Team 2003 Bike Races Management

Programma Estate 2013
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Diventare volontario di Protezione Civile si-
gnifica anche nutrire un profondo rispetto
per il territorio in cui si vive, poiché uno dei
compiti principali del volontario è la parte-
cipazione attiva alle fasi di previsione e pre-
venzione dei rischi.
Per concretizzare questa scelta, basta rivol-
gersi all’associazione locale di protezione ci-
vile presente presso in Comune, già
operativa sul territorio.
Le Organizzazioni di Protezione Civile colla-
borano in maniera integrata e coordinata
con le istituzioni locali preposte alla ge-
stione ed al superamento dell’emergenza.
Per fare questo, una volta entrati nel si-
stema,  è necessaria una adeguata prepa-
razione ed una dotazione individuale, che
verranno garantiti dal Comune.
Attraverso periodiche esercitazioni il volon-
tario affinerà invece i comportamenti e le
azioni da lui richiesti in caso di emergenza.
Per essere davvero utili agli altri è infatti ne-
cessario conoscere a fondo il sistema di pro-
tezione civile della propria regione e le
metodologie di intervento per interagire con
prontezza ed in maniera adeguata con tutti
i componenti del sistema.
Il ruolo del volontario di Protezione Civile è
diventato insostituibile nella nostra regione
e per questo motivo, a tutela della persona
che presta la sua azione con fini solidaristici
e senza scopo di lucro, esistono una serie di
normative ed iniziative atte a garantire
l’azione volontaristica in tutta tranquillità.
Nel nostro Paese i volontari di protezione ci-
vile sono una vivace risorsa con 28 compo-
nenti con capacità di intervento locale. Tutti
i componenti del gruppo hanno partecipato
al corso organizzato dalla provincia, quindi
idonei per intervenire alle eventuali emer-
genze che si presentano sul nostro territorio

e per essere chiamati ad intervenire anche su territori di altri comuni. Quello che si ritiene importante, oltre
a essere pronti ad eventuali emergenze, è essere presenti e monitorare il territorio , la prevenzione è
l’azione più importante che i volontari possono effettuare. Se il territorio è monitorato si possono evitare
o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi.

PROTEZIONE CIVILE
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Durante l’anno il nostro gruppo ha eseguito
i seguenti interventi : pulizia del terreno
adiacente il cimitero comunale di Grone, pu-
lizia del canale di scolo delle acque di dre-
naggio della frana Piazzoli, riparazione
steccato in legno in prossimità del sentiero
di sotto la chiesa, verniciatura e polizia piaz-
zola di atterraggio elicottero ai Colli di San
Fermo, manutenzione della via dei pozzi con
posa di asfalto, tinteggiatura del cimitero,
tinteggiatura delle aule della scuola ele-
mentare e diversi interventi di manuten-
zione su tutto il territorio. Inoltre alcuni
volontari hanno tinteggiato la chiesetta
presso la chiesa parrocchiale. Il 19 novem-
bre il gruppo ho organizzato e offerto agli
alunni della scuola elementare le caldarro-
ste. Durante l’anno diversi volontari hanno
prestato servizio presso i Comuni di Luz-
zana, Monasterolo, Casazza, Ranzanico,
Missaglia.
Per il prossimo anno si prevedono i seguenti
interventi : pulizia dell’alveo della valle
secca , pulizia degli argini del torrente Che-
rio, pulizia di sentieri e interventi che si ren-
deranno necessari . 
Voglio fare un appello ai giovani , se siete
interessati a questa esperienza vi invito a recarvi presso gli uffici comunali per entrare nel gruppo di pro-
tezione civile.
Per diventare volontario di Protezione civile basta essere maggiorenni e non aver riportato condanne pe-
nali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.
Colgo l’occasione a nome mio personale e di tutto il gruppo di protezione civile per porgere i nostri più
sentiti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo

Vice ROC (Referente Operativo Comunale)
Carrara Daniele
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Vignette di Damiano Nembrini



Per l’attività edilizia, in modo particolare per le nuove costruzioni e le consistenti ristrutturazioni, consi-
derato il perdurare della crisi economica non si è registrata una significativa ripresa, l’attività dell’ufficio
tecnico è stata svolta assolvendo principalmente richieste ordinarie per opere di ristrutturazioni e ma-
nutenzione di edifici esistenti.
Con l’obbiettivo principale della semplificazione, anche quest’anno sono state introdotte modifiche legi-
slative di rilievo al testo unico per l’edilizia, che richiedono un continuo aggiornamento delle fasi proce-
dimentali.
Si è registrato pertanto un incremento complessivo delle denunce/segnalazioni di inizio attività presen-
tate (n. 32) nei confronti dei permessi di costruire (n. 6).
La Commissione Edilizia Comunale ha garantito un importante supporto all’ufficio tecnico, attraverso le
riunioni necessarie assicurando un’analisi puntuale delle richieste presentate.

Il resoconto annuale delle attività svolte, anche se non in versione dettagliata, è così elencato:
Permessi di costruire/DIA/SCIA a titolo oneroso n.  6
Permessi di costruire/DIA/SCIA/autorizzazioni a titolo gratuito n.  26
Permessi di costruire/DIA/SCIA in attesa integrazione a titolo oneroso n.  3
Permessi di costruire/DIA/SCIA in attesa integrazione a titolo gratuito n.  3
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n.  1
Autorizzazioni paesaggistiche in attesa di rilascio n.  1
Autorizzazioni subdelegate per trasformazione d’uso del suolo n.  5
Certificati di destinazione urbanistica n.  26
Certificati vari n.  5

Nel corso dell’anno 2013, è stato approvato il nuovo strumento urbanistico denominato Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.), attualmente in fase di pubblicazione, il quale garantirà una gestione del ter-
ritorio più efficiente, attuale e conforme alle disposizioni legislative odierne.
Si coglie l’occasione per ricordare 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 gio-
vedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, con ricevimento da parte dell’assessore all’edilizia e il sabato mat-
tina, previo appuntamento.

Auguro ai cittadini di Grone un felice S. Natale e un sereno anno nuovo.

L’assessore all’edilizia
Cav. Geom. Giovanni Lorenzo Bettoni

DALL’UFFICIO TECNICO
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Forse Papa Francesco non sarebbe d’accordo che questi soldi vengano bruciati in cielo ma, purtroppo
anche le nostre sagre paesane hanno bisogno che venga gente per poter coprire le spese e se avanza qual-
che euro che servono per migliorare l’anno successivo. Vorrei fare delle scuse pubbliche al Sig. Bassi Al-
bino e al Sig. Flaccadori Antonio per il disguido del giorno successivo ai fuochi, ringraziandoli per la loro
disponibilità che ci danno tutti gli anni. Grazie all’Amministrazione Comunale, agli Sponsor, all’Associa-
zione Nazionale Carabinieri in congedo di Casazza, alla Protezione Civile, al Comitato Parrocchiale, ai
collaboratori della Festa Patronale e a tutti quelli che vengono a vedere i fuochi.
Auguro a tutti un Buon Natale e un Felice 2014.

Il Presidente
Bernasconi Sergio

COMITATO FUOCHI PIROTECNICI
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La biblioteca di Grone ha effettuato numerosi acquisti nel corso del 2013, inoltre ha integrato il proprio pa-
trimonio librario  grazie anche alle diverse donazioni dei cittadini che ringraziamo vivamente per la qua-
lità e quantità di testi recenti ora a disposizione di tutti i cittadini/lettori. Un doveroso ringraziamento anche
alla Commissione Biblioteca che nel corso del 2013 insieme a tutti i volontari ha integrato gli orari di aper-
tura  ed animato il paese con le proprie iniziative, in particolare nel periodo natalizio. Tra i vari testi dispo-
nibili, gli adulti possono trovare i romanzi degli autori della letteratura italiana e straniera e saggi sui più
svariati argomenti, dalla sezione locale ai libri di cucina, alle enciclopedie generali. Ci sono tantissimi libri
per ragazzi, di tutte le età e di tutti i gusti, dai libri di favole ai libri morbidi per i piccolissimi, dai romanzi
classici alle collane più recenti. In biblioteca spesso vengono tanti piccoli lettori, accompagnati dai loro ge-
nitori o dalle insegnanti delle Scuole Primarie che oltre a prenotare i libri preferiti (Geronimo Stilton, le
varie collane del Battello a Vapore, Puffi, Barbapapà, Pimpa...) si soffermano per una lettura animata; in par-
ticolare durante la rassegna nazionale “Nati per leggere” che vuole avvicinare i bambini fin dalla più te-
nera età al mondo dei libri e delle biblioteche. Nel 2014 il Comune di Grone regalerà a tutte le lettrici e lettori
della Biblioteca WI-FI Zone nei propri locali, per consentire all’utenza di collegarsi alla rete internet tra-
mite tablet, smartphone e pc portatili. La connessione internet consentirà inoltre di accedere direttamente
a Media Library On-Line, la nostra biblioteca digitale sempre aperta, infatti è sempre attivo il servizio di in-
terprestito 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 prenotato. Per i più “tecno-
logici” si ricorda il prestito degli Ebook! Gli Ebook sono i libri in formato digitale, che potete leggere sul
pc, sui tablet e sugli e-reader, infatti attraverso la rinnovata piattaforma http://bergamo.medialibrary.it/ po-
trete scaricare in prestito l’ebook che preferite. Sul portale MLOL potrete consultare le diverse testate na-
zionali (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica,ecc.) ed internazionali (The Guardina, The
Washington Post, Le Monde, ecc.) sono leggibili a turnazione nella loro versione digitalizzata. Una vastis-
sima edicola che permette di consultare ogni giorno le pagine delle maggiori testate del mondo. Un modo
nuovo ed in rapida ascesa di concepire la lettura è l’audiolibro, in Media Library On-Line puoi trovare be-
stseller e classici della lettura italiana e straniera letti ad alta voce da famosi attori e lettori professionisti.
La Biblioteca di Grone quindi oltre ad avere sempre le porte aperte per i propri lettori, tramite WI-FI Zone
consentirà di avere anche i “portali” sempre aperti con innumerevoli servizi digitali da provare!

Massimiliano Russo

Wi-fi BIBLIOTECA Orari d’apertura
lunedì 14-17

venerdì 10-13
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Siamo di nuovo qui a raccontarci, ma quest’anno
con rancore, per l’ennesima perdita di una
grande compagna d’avventura. Resterai
sempre nei nostri cuori.
E ora a noi, quando il carnevale giunge alle porte,
il gruppo promotore si ritrova esaminando varie
proposte di temi contemporanei.
Il tema di quest’anno è stato “L’esercito di spon-
gebob”: cartone animato degli ultimi anni rappre-
sentante delle spugne marine.
Scenografie e abiti per i partecipanti sono stati pre-
parati da bambini e adulti vogliosi di impegnarsi,
come meta primaria era il divertimento di tutti, ma
non in secondo piano la sfilata a Casazza e a Grone
la conclusiva.
I nostri Spongebob sono stati realizzati con grandi
cartoni dipinti con facce divertenti , hanno sfilato
per le vie con grande allegria, seguiti dal carro li-
bero sul quale c’erano tutte le altre mascherine che
si sono poi riunite di nuovo il martedì pomeriggio
purtroppo non per la sfilata (causa neve) ma al-
l’oratorio di Grone.
La consueta pizzata presso la Pizzeria Ivan, la sera
ha riunito organizzatori, partecipanti e genitori.
Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e
dato del loro.
Il comitato carnevale è già pronto per il prossimo
anno ad accogliere nuovi volontari organizzativi
con idee “magari nuove” e cariche di energia per
nuove avventure comunitarie.
Pertanto vi aspettiamo numerosi e nel frattempo vi
auguriamo Buone Feste.
Ricordiamo che il carnevale 2013 è stato sponso-
rizzato con parte degli introiti ricavati dal lavoro di
tanti volontari durante lo svolgimento della Festa
Patronale 2012 messi a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale.

Comitato per il Carnevale
Diego Zappella

CARNEVALE
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La Polisportiva Grone, in seguito al riassetto e allo snellimento riguardante le squadre calcistiche avve-
nuto nel corso dell’anno iscritto anche quest’anno la Polisportiva Grone Juniores al Campionato Dilettanti
a sette giocatori C.S.I. (Girone B). Al nostro Team, in data odierna, mancano due partite per terminare il
Girone di Andata del Campionato. Per quanto concerne la Classifica, la “nostra” è quarta a diciotto punti
(sei gare vinte - quattro gare perse) e auspicando dei risultati positivi per le due partite mancanti si po-
trebbe ambire al primo o al secondo posto. Un ringraziamento particolare va destinato ai genitori, che ci
aiutano con impegno e costanza. La Polisportiva Grone coglie l’occasione per dare il benvenuto a don Gia-
como augurandosi che la collaborazione sia, come al solito, fruttuosa e sincera. 
La Polisportiva augura a tutti un felice Natale e un anno nuovo pieno di soddisfazioni!!!

Il Presidente
Cav. Bettoni Giovanni Lorenzo

La squadra di calcio con i due allenatori Agazzi Aurelio e Signorini Alessandro.

... DALLA POLISPORTIVA

Squadra Juniores Calcio Grone
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DALLA NOSTRA SCUOLA...

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5A^

Classe 5B^
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CONGRATULAZIONI

LAUREATI...

Bernini Francesca
Laurea in ingegneria per l’ambiente
ed il territorio

ANNIVERSARIO
50° DI MATRIMONIO

festeggiando la più 
anziana del paese...

Oberti Antonio Pietro 
e Bassi Carla Maria

Flaccadori Erina Irene
l’11 dicembre ha compiuto 96 anni...

TANTI AUGURI!

Bonalumi Gloria
Laurea in scienze della formazione
corso scienze dell’educazione

Serena Corali
Laurea in operatore giuridico 
d’impresa
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ORARI E NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI DI GRONE

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

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Giovedì 18.00 - 19.00

Municipio 035.820.448
info@comune.grone.bg.it

Banca della Bergamasca 035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale 035.821.690
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 - 17.00
Giovedì 19.00 - 21.00
Venerdì 10.00 - 13.00
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 910
IMMIGRATI 19
EMIGRATI 36

MATRIMONI
Trapletti Michele con Levantesi Monica 13.01.2013
Bassi Gregory con Scavo Beatrice 23.03.2013
Belotti Massimiliano con Micheli Manuela 07.05.2013
Iorio Enrico con Brioli Daniela 26.07.2013
Trapletti Andrea con Amaglio Lara 27.07.2013
Patelli Massimo con Oberti Mara 06.09.2013
Oberti Stefano con Moldovan Daniela 05.10.2013

DECEDUTI
Oberti Virginia 29.01.2013
Bassi Antonio 18.05.2013
Trapletti Loredana 23.05.2013
Corali Giovanni Pietro 26.05.2013
Bernasconi Giuditta 28.07.2013

DALL’ANAGRAFE

NATI
ARUSTE SARA ELENA Via Acquasparsa, 7 di Anton e Aruste Lavinia
TURCOEANU DAVID IOAN Via Papa Giovanni XXIII, 18 di Cristinel e Ghioc Claudia
BEHAL SHIVAM Via Sabotino, 12 di Kumar Manoj e Bedi Geetanjali
OBERTI RICCARDO Via Alcide de Gasperi, 5 di Mirko e Terzi Monica
AHMAD CHAUDHRY HASEEB Via Sabotino, 24 di Chaudhry Ikhlaq Ahmad e Jan Khizrat
GATTI DORIAN Via Acquasparsa, 7 di Stefano e Riboli Federica
VOLPI ILARIA Via Papa Giovanni XXIII, 6/a di Cristian e Carrara Giuseppina
NOVELLI MANUEL Via Santa Maria Nascente, 36 di Simone e Galli Greta
MELONI FRANCESCO Via Acquasparsa, 5 di Alessandro e Agazzi Monica
CARRARA RAPHAEL Via Acquasparsa, 2/A di Oscar e Platano Miriam
EL OMRI HAFSA Vicolo Stretto, 1 di Salah e El Kour Wafa
PESTREA SOFIA NICOLE Via Papa Giovanni XXIII, 18 di Laurentiu e Pestrea Gianina Paula
OBERTI ALESSIA Via dei Ciclamini, 1 di Ivan e Colombi Lorena
BASSI MICHELE Via Dei Pozzi, 2 di Guglielmo e Bernasconi Nicoletta
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OBERTI RICCARDO OBERTI ALESSIA TURCOEANU DAVID IOAN

BASSI MICHELE PESTREA SOFIA NICOLE VOLPI ILARIA

BEHAL SHIVAM MELONI FRANCESCO NOVELLI MANUEL

I nostri tesori più preziosi



Comune di Grone
Provincia di Bergamo

A nome
dell’Amministrazione Comunale

e mio personale
Porgo fervidi auguri di

Santo Natale e un sereno Anno Nuovo

Il Sindaco
Gianfranco Corali


