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DAL SINDACO

Quasi congiuntamente all’anno 2008 sta giungendo al termine anche il mandato amministrativo
e pertanto diventa ancora più importante e doveroso, tramite questo nostro periodico, illustrare
il lavoro svolto durante quest’ultimo periodo, ricordando che prima della scadenza del mandato,
come previsto dallo statuto comunale, sarà redatto un ulteriore documento nel quale verrà
illustrato ed approfondito tutto il lavoro amministrativo svolto durante l’intero quinquennio. 

In primo luogo e come da consuetudine, congiuntamente al dovere di informare la popolazione
del lavoro svolto, ritengo particolarmente significativo raggiungerVi nelle vostre case per
augurarVi un Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.

In questo contesto assume maggior rilevanza, rispetto agli anni precedenti, illustrare il lavoro
svolto, lasciando uno spazio marginale ai progetti futuri in quanto questi ultimi, anche se di fatto
iniziati e/o parzialmente strutturati, saranno realizzati secondo la sensibilità della nuova
compagine eletta dalla comunità di Grone. Pertanto in questa sede verrà ritagliato poco spazio
per i progetti in corso, lasciando maggior campo possibile alla “fotografia” delle opere
concretamente realizzate.

Il 16 marzo 2008, alla presenza di molte
autorità e della cittadinanza tutta, è stato
inaugurato il Palazzetto dello Sport. Sono
particolarmente soddisfatto del traguardo
raggiunto: è stata un’opera nella quale gli
amministratori comunali hanno creduto sin dal
1993, anno in cui è stata realizzata la prima
parte della struttura. Infatti, considerata anche
l’importanza economica dell’impianto sportivo,
lo stesso è stato realizzato in tre momenti diversi. 
La prima parte, riguardante il campo da tennis
scoperto con accessori e  magazzini interrati, è
stata appunto realizzata nel 1993 con
l’amministrazione comunale guidata dal Cav.
Angiolino Zappella. In seguito, nell’anno 2004,

con l’amministrazione guidata dal dott. Enrico Agazzi, è stato adeguato il campo di gioco e
realizzata la copertura dello stesso. Infine, con l’attuale amministrazione comunale, si è
provveduto alla realizzazione degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici e quindi al
completamento delle opere. 

La struttura è stata pensata e voluta per un utilizzo molto flessibile, per varie attività dedicate a
tutte le fasce d’età, oltre che per attività dedicate a persone diversamente abili. Ora disponiamo
di un’importante struttura polivalente di 620 metri quadrati oltre a due spogliatoi di 25 metri
quadrati ciascuno e di un deposito di 15 metri quadrati. L’impianto sportivo è stato progettato
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dall’architetto Renato Tozzi di Cividate al Piano e realizzato dalle imprese “Trapletti Giovanni
Battista” di Grone e “Biffi” di Villa d’Adda. Il primo intervento è costato circa € 190.000, mentre
il secondo relativo all’ampliamento ed alla formazione della copertura è costato € 540.000:  si
tratta pertanto di un investimento significativo per la nostra realtà. Tuttavia sono orgoglioso di
precisare che, nonostante il notevole impegno economico, l’opera è stata realizzata senza
l’assunzione di mutui, utilizzando contributi
derivanti da convenzioni e finanziamenti in
conto capitale. A tale proposito desidero
ringraziare in particolare modo la Società
Lafarge Cementi Srl, la Provincia di Bergamo, il
Comm. Emilio Mazza - Presidente del Consiglio
Provinciale - ed il Consigliere Provinciale
Francesco d’Alessio, Presidente della 2a

Commissione Servizi alla Persona, per l’impegno
profuso nell’indicarci ed informarci
costantemente delle diverse opportunità. Ora la
nostra cittadinanza può contare su di un nuovo
spazio che rappresenta un importante e sano
centro di aggregazione, dove saranno praticate
diverse discipline sportive che contribuiranno
all’accrescimento dell’intera comunità.

L’inaugurazione di quest’importante opera è stato anche un momento per ringraziare e
commemorare tre concittadini prematuramente mancati: Meni Giulivo, Oberti Gioacchino e Belotti
Francesco, che all’inizio degli anni ottanta hanno avuto la sensibilità di cogliere il disagio dei
giovani determinato dalla mancanza di organizzazione delle attività sportive. 
Questi concittadini hanno l’indiscusso merito di avere formato la locale polisportiva, contribuendo
così all’aggregazione e alla formazione di molti giovani. Con il loro intuito, il loro impegno e la
loro dedizione hanno saputo formare un’organizzazione sportiva che continua anche attualmente
la propria attività - soprattutto nel settore calcistico - portando sensibili benefici in particolare
modo nel settore giovanile, dove è sostanziale
l’attività sportiva organizzata.

Nel mese di luglio sono stati ultimati i lavori per
la formazione della nuova piazzetta con
relativa fontana ai Colli di San Fermo:
realizzata all’inizio del Viale dei Fiori, con materiali
di alta qualità, essa rappresenta un segno di
benvenuto e di accoglienza a quanti raggiungono
la nostra località turistica. Un significativo
mosaico al centro della fontana racchiude e
contempla tutti gli elementi che riconducono alle
nostre radici, l’opera è stata realizzata con il
contributo del nostro artista Paolo Corna. 

Il Viale dei Fiori - Via della Neve, che collega il
valico con il Piazzale Virgo Fidelis, è l’arteria principale dei Colli di San Fermo; detta strada, in passato,
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è stata ampliata in più fasi e la realizzazione dei sottoservizi è stata effettuata anch’essa in diversi
momenti, senza un progetto unitario, pertanto a media scadenza dovrà essere rivista e sistemata
nella sua globalità. Nell’ambito di questa sistemazione globale, in funzione delle risorse economiche
disponibili, sono in corso i lavori necessari ad ampliare e ricalibrare la sezione stradale (6 metri di
carreggiata oltre 1,50 metri di passeggiata), il rifacimento della barriera stradale, ora assolutamente
inidonea, nonché la sostituzione di un tratto obsoleto delle tubazioni dell’acquedotto comunale.

Anche il 24 ottobre 2008 è stata una data significativa per la comunità di Grone, infatti - grazie
a tanti anni di lavoro amministrativo volto alla pianificazione delle spese e delle risorse investite,
oltre che nella valutazione dei progetti - è stata posata la prima pietra dell’edificio che ospiterà
la nuova biblioteca comunale, alla in presenza degli alunni della scuola primaria di Grone
con i loro genitori, attorniati dalla popolazione e dai suoi rappresentanti. Con grande
soddisfazione ci avviciniamo alla realizzazione di questo edificio e tutto il Consiglio Comunale,
nella sua globalità, ha sempre sostenuto questo progetto, ritenendo che la nuova biblioteca
assumerà un ruolo e un significato importante per la comunità, anche se piccola come la nostra,
poiché non semplicemente un contenitore di libri, ma luogo dove si confrontano e nascono nuove
idee per migliorare la nostra gente, la nostra società ed il nostro paese.
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Il progetto della nuova biblioteca è stato affidato all’arch. Marco Zappella di Vigano San Martino
e l’edificio - voluto con facciate molto trasparenti, che garantiscono una grande continuità spaziale
tra l’interno e l’esterno - prevede un piano terra di 140 metri quadrati, compresi i servizi ed un
piano soppalcato di 70 metri quadrati. L’edificio sarà dotato di tutte le tecnologie e gli impianti
di nuovissima generazione, inoltre è pensato per consentire l’integrazione e/o la sostituzione di
tutti quegli impianti che “invecchiano” in breve tempo, senza dover effettuare opere edili. Il costo
complessivo dell’opera, compreso di attrezzature e di arredi, è di circa € 310.000, finanziati
mediante la sottoscrizione di una convenzione con la ValCavallina Servizi Srl per la costruzione di
un impianto per la produzione di biogas. Con
questo nuovo edificio andremo senz’altro a
migliorare lo standard di vita complessivo della
nostra comunità, oltre che a dare una risposta
concreta all’istanza dei nostri concittadini che
sono alla ricerca di un luogo idoneo deputato e
dedicato alla lettura e alla cultura.
In occasione della cerimonia della posa della
prima pietra, gli alunni dell’intero plesso
scolastico, unitamente all’amministrazione
comunale, hanno ringraziato la nostra maestra
Giuseppina Novali per l’impegno profuso in tanti
anni d’insegnamento: siamo certi che dopo
qualche tempo di meritato riposo si renderà
disponibile, più in forma che mai, per aiutare la
nostra comunità.

Ancora per qualche mese la biblioteca offrirà il proprio servizio al piano interrato del vecchio
municipio, ma a breve e con l’ultimazione della nuova biblioteca tutte le attività verranno
trasferite nel nuovo ambiente, certamente più idoneo. Grazie all’impegno dei giovani volontari
la biblioteca comunale resta aperta nei seguenti giorni ed orari:

lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
dalle ore 20,00 alle ore 21,00

martedì dalle ore 20,00 alle ore 21,00
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30

dalle ore 20,00 alle ore 21,00
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
venerdì dalle ore 20,00 alle ore 21,00

Dopo circa un anno dall’inaugurazione del nuovo sportello bancario del Credito Cooperativo, il
20 novembre scorso - alla presenza dei bambini della scuola elementare, del consigliere
provinciale Francesco D’Alessio, del reverendo parroco don Franco Bertocchi e della cittadinanza
- abbiamo inaugurato il nuovo dispensario farmaceutico, con grande soddisfazione di tutta
l’amministrazione comunale poiché, con quest’opera, abbiamo incastonato un altro importante
tassello che definisce e delinea i nostri progetti per il miglioramento della qualità della vita nella
nostra comunità.
L’idea affascinante che abbiamo perseguito è quella di realizzare i servizi primari essenziali  in
poco spazio: infatti ora, in un raggio di 50 metri e vicino al negozio di alimentari, abbiamo dislocato
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una serie di servizi quali la banca, la posta, l’ambulatorio, il dispensario farmaceutico, il centro
diurno per anziani. Abbiamo la consapevolezza di essere riusciti a concretizzare un progetto che
risponde alle istanze ed ai bisogni di alcuni dei nostri concittadini che necessitano di particolari
attenzioni, di persone che spesso e sovente non osano chiedere, vivendo i loro problemi nel silenzio,
come gli anziani oppure le persone che hanno difficoltà nel raggiungere Borgo di Terzo piuttosto
che Casazza e che per far questo  devono dipendere da parenti o amici.

Per realizzare questa nuova piccola farmacia abbiamo dovuto ottenere numerosi permessi ed
autorizzazioni: il Decreto della Regione Lombardia, l’autorizzazione dell’Ordine dei Farmacisti,
l’autorizzazione dell’ Azienda Sanitaria Locale e l’adesione della dottoressa Giliola Colombi,
titolare della  farmacia più vicina che, devo attestare con molto piacere, ha aderito con grande
entusiasmo a questo progetto. 
Nello spazio di pochi istanti e senza tentennamenti abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa che
regola i rapporti tra le parti: questo fatto costituisce un ulteriore valore aggiunto a quanto oggi
stiamo facendo, infatti la dottoressa è cosciente di non aver aperto un negozio qualsiasi e,
pertanto,  da ora a Grone avremo oltre che la farmacia, una figura di alto profilo professionale,
una presenza pressoché costante che, in collaborazione ed in concerto con i nostri medici di base,
offrirà il proprio sostegno e la propria assistenza alla popolazione intera. Nell’occasione
dell’inaugurazione di questa nuova struttura l’amministrazione comunale ha voluto insignire di
un importante riconoscimento la nostra concittadina Rachele Oberti, intitolandole il nuovo
dispensario. 

All’età di 18 anni Rachele lasciò il paese di Grone per raggiungere l’Istituto Santa Corona a Pietra
Ligure, dove si diplomò infermiera professionale ed esercitò detta professione per tanti anni;
quindi tornò a Grone e fece la maestra d’asilo, diventando un punto di riferimento per tante
generazioni; nel contempo ha dedicato il suo tempo libero a quanti nel paese avevano bisogno
di cure o di qualche parola di incoraggiamento. Dalla pensione in poi questo suo dedicarsi ai
concittadini bisognosi è diventato una missione e per tanti anni ha assisto bambini, giovani ed
anziani, diventando così una figura di riferimento per tutta la comunità, sino alla sua morte. 
Proprio circa un anno fa e precisamente il 2 novembre 2007 Rachele ci lasciava. Oggi la “signorina”,
così come a Lei piaceva farsi chiamare, manca a tutta la comunità ed è per questo che
l’amministrazione comunale le ha dedicato a memoria perenne il nuovo dispensario farmaceutico. 
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Questo pubblico riconoscimento alla nostra Rachele vuole anche essere un segno di stima a quanti
dedicano un po’ del loro tempo per la nostra comunità e cioè a tutti i volontari di Grone che, devo
attestare con piacere,  sono tanti…. tantissimi.
Non siamo così presuntuosi di raffrontarci con la nostra cara Rachele, però siamo abbastanza
accorti da separare le cose buone da quelle meno buone, quindi abbiamo la sensibilità necessaria
per eleggerla come esempio da imitare affinché nella quotidianità tutti noi possiamo cercare in
qualche modo di rifarci a questo suo esempio di vita, sublimando il vero significato della
solidarietà, senza lasciare che questo termine venga utilizzato e abusato, snaturandolo dal vero
significato: questo è un impegno che tutti dobbiamo fare nostro.
Sono pressoché ultimati i lavori di allargamento
dei due tornanti lungo la Strada Provinciale n.
79, posti tra l’abitato di Grone e di S. Antonio,
oltre che i lavori di rettifica e miglioramento
della curva ubicata presso il sagrato delle chiesa
parrocchiale di S. Antonio. Ora, dopo avere più
volte scritto su questo stesso periodico delle
volontà dell’amministrazione comunale, è
tangibile in loco che sono stati rimossi quegli
ostacoli che impedivano fisicamente il transito
dei pullman di una certa dimensione e quindi
inibivano la possibilità di raggiungere le nostre
località di Sant’ Antonio e di San Fermo. 
Ritengo superfluo ribadire nuovamente l’import-
anza del raggiungimento di questo obbiettivo,
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grazie al quale si avranno dei benefici sia sotto il profilo della sicurezza che per un impulso al
turismo dei nostri colli. E’ chiaro che la strada provinciale n. 79, nel tratto tra la strada statale n.
42 e i Colli di San Fermo, ha ancora una serie di criticità, ma sono al vaglio soluzioni e progetti
che a medio termine consentiranno di rimuovere le problematiche ancora presenti.
Anche quest’anno l’Amministrazione Provinciale, su segnalazione e richiesta del Comune di
Grone, ha provveduto ad asfaltare alcuni tratti significativi della strada provinciale, pertanto -
considerando i tronchi asfaltati negli anni precedenti e con l’aspettativa di proseguire con questa
cadenza - tra pochi anni sarà completato il rifacimento del manto d’usura dell’intera arteria
provinciale compresa tra la strada statale n. 42 ed il valico ai Colli di San Fermo.

Nel ricordare che si è completata la metanizzazione dei Colli di San Fermo, con tutti i benefici del
caso - sia economici che di sicurezza - vorrei menzionare che sono in corso le trattative con la ditta
A2A ASM Energia e Ambiente S.r.L. per metanizzare anche il nucleo abitato di Sant’Antonio.
Alcuni giorni fa sono pervenute quasi contemporaneamente sia l’autorizzazione dell’ANAS per
la formazione della terza corsia sulla strada statale n. 42 in località Martina che l’autorizzazione
per l’ampliamento del ponte sul Cherio. Per quanto riguarda la formazione della terza corsia i
lavori verranno concertati con il Comune di Vigano San Martino, mentre i lavori per l’allargamento
del ponte inizieranno nella primavera
prossima, contestualmente alla
sistemazione dell’intera strada che
collega la fabbrica Lafarge cementi
Srl con la strada statale n. 42.

Sono occorsi due anni di lavoro, di
studio e di ricerca per addivenire alla
condivisione di un accordo con la
società Val Cavallina Servizi s.r.l. per la
costruzione in località Pira di un
impianto per la formazione di biogas
che, a seguito del trattamento delle
biomasse, sarà in grado di produrre una
rilevante quantità di energia elettrica.
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E’ stato un lavoro impegnativo in quanto la realizzazione dell’impianto rappresenta  un’idea che
da un lato affascina, poiché il procedimento consente di recuperare energia da materiali organici,
che in modo frettoloso e certamente sbagliato vengono volgarmente definiti rifiuti, ma che in
realtà sono residui alimentari, della trasformazione e/o lavorazione di vegetali ecc. che possono
e devono essere riutilizzati per poter recuperare la loro capacità energetica.
Rammento che per milioni di anni l’uomo ha vissuto e/o sopravvissuto utilizzando le energie
rinnovabili: sole, agricoltura ecc… e solo pochissimo tempo fa (in termini biologici) ha scoperto
le energie non rinnovabili (carbone, petrolio, uranio). L’utilizzo di risorse non rinnovabili in modo
sconsiderato e/o poco oculato ha portato alla configurazione di un vero e proprio “modello dello
spreco”; scartare elementi che possono essere riciclati, oppure che contengono energia
recuperabile, è stato senz’altro per molti anni una prassi consolidata, in quanto l’idea
dell’inesauribilità delle risorse unitamente all’invulnerabilità del pianeta è stata condivisa sia dal
mondo economico che da quello politico. Vorrei precisare che tecnicamente il rifiuto è
quell’elemento che in base alle conoscenze tecniche, in base al livello culturale ed alla sensibilità
ambientale, non ha più alcuna possibilità di utilizzo, mentre sino a poco tempo fa il rifiuto era
quell’elemento per il quale non c’era  alcun interesse economico per un ulteriore sfruttamento.

Pertanto un elemento che tempo fa era classificato come rifiuto e quindi da recapitare in discarica,
oggi - con le nuove tecnologie (studi investimenti ecc) e la nuova coscienza ambientale (costo
ambientale - ambiente inteso come risorsa limitata ed esauribile) - viene considerato una risorsa
Pur rientrando nella casistica degli impianti, lo sfruttamento delle biomasse per la formazione del
biogas è alquanto semplice e sfrutta principi naturali. Schematicamente le biomasse (“forsu”,
residui di falciato, deiezioni animali ecc..) vengono introdotte in un     digestore e durante un ciclo
della durata di 40/45 giorni vengono “spremute” della loro energia formando così biogas, che
viene stoccato in apposito contenitore ed aziona motori - opportunamente dimensionati - che
producono energia elettrica. Contemporaneamente i materiali in uscita dal digestore vengono
centrifugati ed essiccati per poi essere commercializzati come torba. Quindi, dalle biomasse
trattate, il solo elemento che ad oggi può definirsi in modo corretto “rifiuto”, è il liquame che -
con apposita e dedicata fognatura - viene recapitato al collettore comunitario. 
I vantaggi economici-ambientali sono evidentissimi poiché dalle biomasse, che se fossero
recapitate in discarica comporterebbero costi economici ed ambientali notevoli, si produce energia
elettrica dal gas ricavato e inoltre - dalla lavorazione finale  - si ottiene torba, che ha un valore
economico interessante e non trascurabile.
Oltre agli aspetti positivi ed in qualità di  amministratore locale, ritengo inoltre doveroso dissipare
il timore per l’impatto che un impianto di questo tipo potrebbe creare al territorio.
Infatti sin da allora sono iniziati i lavori per un insieme di valutazioni, partendo dalla
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localizzazione, passando per tecnologia disponibile, le problematiche ambientali ecc. Si sono
studiate, valutate e visitate esperienze territoriali anche relativamente lontane, come l’impianto
esistente e Terento (….) ed altri impianti nel nord-ovest della Germania.

Nel contempo  la società Val Cavallina Servizi s.r.l.  ci sottoponeva i progetti che in un certo modo
potevano soddisfare le esigenze societarie. L’impianto richiesto è calibrato e progettato per
ricevere come massimo 33.000 tonnellate all’anno di biomasse, per una produzione media annua
di energia indicativa che varia in ordine alla tipologia della biomasse trattata
In seguito, dopo una serie di incontri, devo affermare che anche il nostro interesse  prendeva
corpo e pertanto ho incaricato l’ Ing. Toccagni, tecnico esperto in materia, quale nostro consulente
di fiducia, al fine di accompagnarci in questo percorso ed indicarci alcune soluzioni ottimali.
Per evidenti motivi di ubicazione e viabilità, la località Pira è risultata la più idonea, in quanto
venivano soddisfatte le condizioni minime in termini geologici oltre alla compatibilità urbanistica
di massima.

Per quanto riguarda invece l’aspetto meramente progettuale sono state imposte al progetto
originario propostici dalla società delle sostanziali modifiche, che a nostro parere migliorano
sensibilmente le condizioni ambientali, minimizzando e rendendo pertanto trascuraili i rischi
d’esercizio dell’impianto in questione.
L’ impianto previsto non comporta rischi alla salute, infatti - se impianti vecchi in certe situazioni
lavorative e/o metereologiche potevano rilasciare odori anche nauseabondi - con le nuove
tecnologie questi rischi sono stati praticamente annullati e negli ultimi anni sono stati costruiti,
in tutta l’Europa, molti impianti simili, ubicati anche a margine di zone abitate, raggiungendo
standard molto elevati.

Nonostante gli standard di sicurezza acquisti abbiamo imposto alla società proponente alcune
modifiche al progetto campione; modifiche che senz’altro vanno ad implementare i margini di
sicurezza, peraltro già elevati e che sono di seguito descritte: 
- gli accessi al vano di scarico/separazione dovranno essere dotati di vani di compensazione in

depressione e nel vano di uscita dovrà essere altresì ubicata una vasca per il lavaggio delle
ruote degli automezzi, e dovranno essere collocati idranti per la rimozione di eventuali residui
dai mezzi;

- i portoni del vano di lavorazione potranno aprirsi esclusivamente a completa chiusura dei
corrispondenti portoni che danno sull’esterno;

- nei vani di compensazione non potranno svolgersi lavorazioni - stoccaggio - deposito - scarico
di materiali;
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- i volumi di aria trattata e la dimensione del biofiltro verranno concordati e definiti in fase di
progettazione definitiva e, certamente, dovranno essere dimensionati in modo tale da trattare
e depurare volumi d’aria che garantiscano l’assenza di odori nelle aree esterne del capannone;

- l’impianto di aspirazione e trattamento dell’aria, nonché l’automazione dei portoni, dovranno
essere dotati di impianto autoalimentato che entri in funzione in caso di sospensione
dell’energia elettrica e/o di guasto all’impianto ordinario;

- non si potranno depositare - stoccare - scaricare - accatastare materiali di qualsiasi genere
sulle aree esterne al capannone;

- qualsiasi mezzo e/o attrezzo utilizzato, dalle macchine (muletti….) sino agli utensili (badili….),
dovranno essere collocati e ricoverati in vani in depressione;

- i percorsi esterni dovranno essere pavimentati e dotati di impianto di lavaggio e/o autolavaggio;
- le acque meteoriche provenienti dalle aree esterne dovranno comunque essere raccolte

all’interno dell’impianto;
- i mezzi che portano materiali e/o rifiuti, ancorché scarichi, non potranno sostare sulle aree

esterne ma esclusivamente nei vani in depressione;
- nelle aree esterne coperte e/o scoperte potranno trovare ricovero le sole automobili degli

addetti e/o visitatori e/o preposti al controllo;
- dovrà essere realizzata una fognatura dedicata per il deflusso delle acque di fine lavorazione.
Dopo aver concordato e ottenuto le garanzie ambientali inderogabili sopra citate, che per noi
sono state considerate come una sorta di piattaforma di partenza e non d’arrivo, il nostro lavoro
è continuato con numerosi incontri con i responsabili della società, al fine di addivenire ad un
accordo relativamente alle compensazioni ambientali. 

Solo alcuni giorni fa siamo giunti ad un accordo economico, che ritengo meritevole di valutazione
da parte di questo Consiglio Comunale. 
Anche in questo caso la prima bozza di convenzione proposta dalla società richiedente ha
pochissimo di raffrontabile con quella che ora stiamo valutando. Così come concordato, da questo
impianto il Comune di Grone riceverà dalla società Val Cavallina Servizi s.r.l. un indennizzo
annuale minimo di € 47.000,00=, estendibile sino a € 61.455,00 = (in ordine al materiale
effettivamente trattato), per un periodo di 20 anni, oltre a benefici ed opportunità quali nuovi
posti di lavoro, raccolta e smaltimento della “forsu” senza alcun onere economico ed altre
opportunità meglio individuate nella convenzione allegata.
Oggi, dopo le esperienze concretamente vagliate e studiate, posso affermare con ragione di causa
che - con la tecnologia concertata e prescritta e la localizzazione individuata correlate ad una
gestione basata sulla manutenzione ordinaria e straordinaria continue e diligenti - l’ impianto
realizzato non creerà alcun problema di sorta. 
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Si è concordato inoltre con la società proponente che, nella scelta del personale per la gestione
dell’impianto (a qualsiasi livello), a parità di competenze verrà preferito personale di Grone;
questo aspetto, ovviamente, aggiunge ed accrescere garanzie a quanto si sta valutando.
Complessivamente si ritiene che l’impianto così come concertato e condiviso con la società
propotente sia assolutamente interessante sotto gli aspetti economici; con la consapevolezza
che, con la tecnologia adottata, l’impianto stesso non creerà alcun tipo di disagio ai residenti
vicini al manufatto.

Purtroppo l’attuazione di progetti così importanti e significativi, che coinvolgono diversi interessi
di natura economico-amministrativa, fornisce – a chi detiene questi interessi e si sente leso
dall’attuazione del progetto – l’opportunità di divulgare informazioni scorrette, approfittando
della disinformazione degli interlocutori in merito all’argomento.
Pertanto, nell’occasione di questa pubblicazione – che sintetizza un lavoro sviluppato in circa
due anni di verifiche, dibattiti, confronti e visite ad impianti simili – credo di avere fornito a
ciascuno di voi le informazioni corrette e necessarie per valutare che l’impianto non porterà effetti
negativi sul territorio, bensì benefici costituiti da nuovi posti di lavoro ed introiti certi per
l’attuazione di diverse iniziative e per implementare i servizi per la nostra comunità. 

Unitamente al più importante e significativo impianto di biomasse sopradescritto, da tempo
l’Amministrazione Comunale sta lavorando su alcuni progetti per la trasformazione dell’energia
solare in energia elettrica - tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici - e per tutte le forme che
consentono di ottenere energia a basso costo e comunque da fonti rinnovabili. A breve metteremo
a punto alcune iniziative che in collaborazione ai privati dovrebbero permettere alcuni
provvedimenti in merito a queste tematiche, ormai sempre più attuali ed indifferibili in
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considerazione delle problematiche ambientali planetarie. Infine, si è in attesa di avere notizie
certe sugli incentivi fiscali che il governo metterà a disposizione per questi impianti per ottenere
energia da fonti rinnovabili.
Nella seduta del consiglio comunale del 5 novembre 2008 è stato ratificato l’acquisto dell’antico
mulino dell’acqua sparsa; nel suo complesso e quindi sotto il profilo architettonico e storico, il
mulino rappresenta un frammento importantissimo di storia della nostra comunità, che non
poteva e non doveva andare perso. Ora con grande soddisfazione di tutto il consiglio comunale
posso affermare che è diventato patrimonio comunale e - con l’attuazione dei progetti di restauro
- diventerà un luogo importante e significativo per l’intera collettività.

Dopo la necessaria sospensione dei lavori per la formazione del Piano di Governo del Territorio
- resa indispensabile per le modifiche imposte dal legislatore regionale - è ripreso l’iter
procedurale per la redazione di questo importante strumento, che consentirà  alla nostra comunità
di crescere nel senso più ampio e lato del termine, quindi sia in termini numerici di residenti, ma
anche in termini culturali, ambientali, lavorativi, ecc.. 

Non vorrei dimenticarmi dei lavori volti al
miglioramento e al potenziamento dell’impianto
di video sorveglianza. Con tutto quello che
succede, la sicurezza sta diventando un elemento
sempre più importante ed anche un paese come
il nostro, purtroppo, per poter garantire certi
standard minimi di sicurezza si deve investire in
questi impianti. 

Tra le priorità dell’Amministrazione Comunale vi
è certamente il mantenimento della scuola
primaria: anche quest’anno si è provveduto ad
effettuare tutti i lavori di manutenzione e di
verifica che sono propedeutici all’attività
scolastica, proprio per avere la certezza che il
plesso scolastico possa essere individuato,
riconosciuto ed annoverarsi come un edificio tra
i più sicuri.
Riteniamo che tenere vivo e vitale un polo
d’istruzione sul territorio sia motivo di orgoglio
per l’Amministrazione Comunale tutta: questo è
stato possibile sia grazie all’introduzione del
tempo pieno, con la possibilità per gli alunni di
pranzare nel refettorio allocato all’interno del plesso, sia con il continuo e progressivo
arricchimento delle attività scolastiche organizzate dal Comune di Grone, che hanno determinato
il raggiungimento di uno standard qualitativo molto alto, oltre a rendere il nostro plesso scolastico
il luogo di istruzione primaria anche per numerosi alunni non residenti a Grone. Tra i corsi
organizzati e sostenuti in parte o totalmente dall’Amministrazione Comunale possiamo
sinteticamente ricordare, per quest’anno scolastico, il corso di equitazione, di musica, di scherma
e il corso di nuoto, oltre che la costante presenza dell’insegnante pedagogista Francesca Trapletti,
incaricata dal Comune di Grone.
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Bissando le numerose presenze degli scorsi anni, l’11 febbraio 2008 è iniziato il tradizionale corso
di ortofrutticoltura, giunto ormai alla 10a edizione, patrocinato dalla Provincia di Bergamo e dalla
Comunità Montana ValCavallina e strutturato su sei lezioni, con l’ultima lezione di potatura in
campo. Come da consuetudine il corso si è concluso con una visita ad alcune aziende allocate in
Valle d’Aosta, oltre che al Castello di Fenis ai piedi del Monte Bianco.
Nel ringraziare vivamente, per la loro disponibilità, il Prof. Rigo Giovanni ed il Prof. Fabio Paganini,
relatori del corso sopraccitato, informo che a breve sarà pubblicato il programma per il corso
2009 - 11a edizione.
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Purtroppo il 4 agosto scorso ci ha lasciato il nostro concittadino
Lorenzo Carrara. Inutile ripercorrere le sue tristi vicissitudini. Vorrei
comunque rassicurare tutta la cittadinanza che l’Amministrazione
Comunale ha fatto quanto ha potuto per offrirgli, in vita, il
necessario per una esistenza dignitosa e, al momento della dipartita,
un funerale decoroso. Quantomeno abbiamo la certezza che Lorenzo
è mancato attorniato dall’affetto di tutta la comunità, consapevoli
che per mano dell’amministrazione comunale e di alcuni amici, in
questo ultimo segmento di vita è stato seguito e accudito come
normalmente si fa con un familiare. 

Con la presenza dei bambini della scuola elementare, di tutte le associazioni operanti sul territorio
e di tanti concittadini, domenica 9 novembre si è svolta la cerimonia di commemorazione dei
caduti di tutte le guerre, nel corso della quale sono stati ringraziati i nostri reduci che, con notevole
coraggio ed eroismo e attraverso innumerevoli sacrifici e sofferenze, hanno saputo donare a noi
tutti una Patria unita, nella quale sono fondamentali i valori quali la pace e la democrazia. Oltre a
militari in congedo erano presenti volontari, rappresentanti delle associazioni comunali, la
cittadinanza e i rappresentanti delle scolaresche, per ricordare tutti insieme il sacrificio dei Caduti
di tutte le guerre, affinché sia di monito e nello stesso tempo di stimolo al perdurare della pace e
della democrazia, anche nelle generazioni future. La cerimonia è proseguita nella chiesa parrocchiale
con la Santa Messa, celebrata da Don Franco Bertocchi e si è conclusa con un incontro conviviale
presso il “Circolo dell’Alpino”.
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Purtroppo l’11 dicembre scorso è mancato il caro Luigi Oberti. Reduce
della seconda guerra mondiale, dopo alcuni anni di prigionia è tornato
a Grone in Via Sabotino, dove con tanto impegno, sacrificio ed affetto ha
vissuto in tranquillità crescendo la sua famiglia. Attorniato da altrettanto
affetto ed amore è vissuto in questi ultimi anni e noi lo ricordiamo per
quanto ha fatto per la comunità e la nazione intera.  

Con una copiosa presenza di visitatori, inaspettata ma tanto gradita, anche quest’anno si è svolto
il tradizionale mercatino di Natale dell’8 dicembre, una manifestazione attesa e partecipata che
ha riscosso un notevole successo grazie soprattutto alle persone che hanno dato il loro contributo
per la buona riuscita della manifestazione, oltre che alla presenza dei molti espositori e dei
numerosissimi e graditissimi visitatori.
La giornata è apparsa meravigliosa sin dal primo mattino, con un sole splendido che ha intiepidito
l’aria pungente, caratteristica delle ordinarie giornate dicembrine. E’ proseguita poi in un contesto
di luci, colori, suoni, allegria e voglia di stare insieme che, ancora una volta, ha creato quel clima
particolare di unione e di collaborazione che, oramai, ci contraddistingue, anche al di fuori della
nostra comunità. Via Santa Maria Nascente e il Palazzetto dello Sport sono stati animati da una
moltitudine di persone, di varie fasce d’età e vi erano banchi d’ogni genere, che spaziavano dalla
frutta esotica ai prodotti tipici locali, alla esposizione di prodotti d’artigianato vario  e di vestiario.

Come ogni anno, molti fra questi erano
improntati al volontariato e alla solidarietà:
erano infatti presenti quelli di vendita di torte
preparate in casa dalle mamme, di lavoretti e
dolci fatti dai bambini delle scuole elementari, di
fiori, di libri usati, ai quali va un grazie
particolare perché a favore dell’acquisto di
nuovi testi per la biblioteca comunale; meritevoli
anche quelli per il sostegno di chi è più
bisognoso. Un ringraziamento va agli artigiani
ed hobbisti che, nonostante il periodo invernale
e quindi con più rischio di eventuali condizioni
climatiche non favorevoli, aderiscono con
entusiasmo al nostro mercatino, che diventa
ogni volta sempre più ricco di brio e novità.

Varie sono state le iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale, grazie anche all’ausilio
fondamentale di volontari, sia all’interno del Palazzetto dello Sport - dove si è svolta la
rappresentazione di una fiaba animata, l’esibizione di judo, la presenza dei truccabimbi, le sculture
di palloncini, i gonfiabili - che all’esterno, con la presenza di un pony con calesse per una
passeggiata, il passaggio di Babbo Natale con la distribuzione di caramelle, la piccola ma
grandissima banda che con le sue note costanti ha saputo, in ogni angolo, ricreare l’atmosfera
gioiosa del Natale. 
Vorrei menzionare e ringraziare in modo particolare sia i volontari che hanno gestito il banchetto
della biblioteca - i cui proventi andranno a finanziare l’acquisto di nuovi libri per la nostra
biblioteca - che gli alunni delle classi 4^ e 5^ della nostra scuola primaria, che hanno donato
parte del ricavato al Comune di Grone, per contribuire alla costruzione della Biblioteca Comunale,
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mentre un’altra parte per la costruzione
di pozzi in Malawi; due iniziative cariche
di significato che fanno onore alla nostra
scuola ed alla nostra comunità. 

Sono veramente soddisfatto di tutto
quanto fatto in questi anni in
collaborazione dell’intera ammini-
strazione comunale, ma permettetemi di
ritagliare un particolare sentimento per
essere riuscito a realizzare il primo libro
che tratta la storia della nostra comunità
e la vita di un personaggio di rilievo.
Il nuovo libro “Giacomo Pippo
Zappella”, verrà presentato il 20
dicembre prossimo presso il palazzetto
dello sport in Via della Pace. Questa
opera ha comportato circa due anni di
lavoro per la raccolta dei documenti e dei
lavori dell’artista e oltre quattro anni per
la raccolta dei fondi necessari, inoltre -
come si può tranquillamente osservare -
il lavoro sopraccitato non ha sottratto
tempo ad altri impegni e ad altri progetti.  
Per ulteriori informazioni, notizie e ringraziamenti riguardanti il libro, per non sottrarre spazio ad altre
iniziative, rimando alle note di presentazione riportate sull’invito che tutti i concittadini alla data
odierna dovrebbero aver ricevuto ma, soprattutto, al libro che verrà distribuito gratuitamente a tutti
i capofamiglia la sera stessa della presentazione, con la speranza che sia un regalo di Natale gradito
a tutta la cittadinanza. Tantissime sono le iniziative che l’amministrazione comunale, in
collaborazione con volontari, ha attuato durante il 2008 e vorrei menzionare a tale proposito il
Centro Ricreativo Estivo, che ha visto una buona partecipazione di ragazzi e animatori. Colgo ancora
l’occasione per ricordare a tutti che il Centro Ricreativo Estivo è un’ opportunità non solo per i
ragazzi frequentanti ma anche per gli animatori, che hanno la possibilità di impiegare il loro ricco
bagaglio di idee e di energia ed il loro tempo libero in attività costruttive, a favore e per la crescita
della comunità intera.

Vorrei ricordare sinteticamente le principali manifestazioni effettuate sul nostro territorio: 

06.01.2008 Pomeriggio Insieme, momento d’incontro con i nostri anziani
03.02.2008 Carnevale 2008 a Casazza
05.02.2008 Carnevale 2008 sfilata a Grone
16.03.2008 Inaugurazione Palazzetto
05.04.2008 Festa della Riconoscenza
26.04.2008 25° Rally Prealpi Orobiche
13.07.2008 Festa cacciatori ai Colli di San Fermo - P.le Virgo Fidelis
13.07.2008 19° Memorial papà Barcella 9° Campionato Europeo della Montagna
27.07.2008 16° Memorial PierLuigi Plebani Gara Nazionale di corsa in montagna
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27.07.2008 2° raduno moto d’epoca
09.08.2008 Festa SS Fermo e Rustico 
03.09.2008 Concerto per quattro voci ed organo 
08.09.2008 Festa Patronale
24.10.2008 Cerimonia “posa della prima pietra” della nuova biblioteca
09.11.2008 Commemorazione Caduti a Grone
21.11.2008 Inaugurazione dispensario
06.12.2008 Castagnata
08.12.2008 Mercatino natalizio
12.12.2008 Serata di Santa Lucia
13.12.2008 Spettacolo teatrale dialettale della compagnia di Gaverina Terme 

“Ol diaol e l’Acquasanta”
20.12.2008 Presentazione del libro Giacomo Pippo Zappella
21.12.2008 Concerto Banda Alpina di Trescore Balneario
28.12.2008 Castagnata a Sant’Antonio
04.01.2009 Spettacolo teatrale dialettale della compagnia di Entratico 

“I concc de la serva”
06.01.2009 Pomeriggio Insieme, momento d’incontro con i nostri anziani

Recupero sentieri località Salino
Operazione Fiumi Sicuri

Anche quest’anno, nella serata del 12 dicembre,
nelle nostre vie addobbate dalle luminarie e
dagli  alberi di Natale e presepi, vi è stato
l’evento significativo e tradizionale dell’arrivo di
Santa Lucia... attesa come ogni anno con
trepidazione dai bambini presenti che, con
stupore, la osservavano incantati mentre
distribuiva loro i dolciumi.
Colgo l’occasione per ricordare il lavoro svolto
dai volontari della festa patronale dell’ 8
settembre che, con impegno, hanno garantito
che le serate di festa si svolgessero nel migliore
dei modi, oltre che il Comitato pirotecnico, che
ha dato nuovamente prova di grande abilità: lo
spettacolo proposto è stato infatti molto gradito

dai numerosi presenti nella serata del 7 settembre.
Indiscutibile è l’importanza delle attività sportive per la comunità di Grone e in tal senso la
Polisportiva ha svolto un lavoro egregio, portando ben due squadre di calcio nei tornei del C.S.I.
con risultati veramente importanti: grazie a questo continuo impegno l’Amministrazione Comunale
sostiene le iniziative del gruppo.

Vorrei concludere questa rassegna dell’attività amministrativa nel ribadire che il lavoro svolto da
questa gestione, su taluni aspetti ha avuto un taglio particolare e mi riferisco alle tematiche che
riguardano l’educazione, passando per le problematiche giovanili, sino all’assistenza degli anziani,
per arrivare anche ad incidere in profondità in alcune situazioni particolarmente sensibili. 
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Questa politica molto dispendiosa si è potuta attuare grazie alla coincidenza di alcuni fattori e
in modo particolare grazie alla indispensabile collaborazione di alcuni dei nostri concittadini che
hanno messo a disposizione un po’ (...spesso anche molto) del loro tempo a favore di quanti
hanno bisogno. 
Non posso tralasciare i numerosi e preziosi gli interventi effettuati anche quest’anno dal Gruppo
della Protezione Civile, puntualmente relazionati dall’Assessore competente Mario Oberti nel
relativo articolo. L’attività continua ed assidua del gruppo ha contribuito a dare a Grone un giusto
decoro e la necessaria sicurezza, vanto per la sua popolazione. 

Ringrazio gli assessori e i consiglieri comunali che mi supportano in maniera straordinaria e
fondamentale nel difficile compito di amministrare il bene pubblico, con tanto impegno, passione
e dedizione. Ringrazio inoltre il Segretario Comunale, i dipendenti, i collaboratori e consulenti.
Un particolare e sentito ringraziamento va a tutti i volontari, a quanti aiutano gli anziani, ai
giovani che gestiscono la biblioteca comunale, ai componenti dei vari comitati (carnevale, 8
settembre, fuochi pirotecnici, polisportiva, alle mamme che cucinano le torte per le varie
manifestazioni, a Santa Lucia, a Babbo Natale ed alla Lafarge Cementi Srl che, grazie al contributo
economico annuale, ci permette di finanziare tante manifestazioni e iniziative che hanno una
favorevole ricaduta su tutta la cittadinanza.
Un grazie sentito e di cuore a tutti e, ricordandoVi che sono sempre disponibile ad ascoltare
suggerimenti e ad accettare la vostra disponibilità, vi porgo un augurio oltre che di Buon Natale
e di Felice 2009, anche di un proseguo sempre in crescendo di questi momenti di reciproco aiuto
e sostegno, d’unione e collaborazione che portano tanto beneficio, sia a ciascuno di noi che al
nostro paese.

Arch. Gianfranco Corali
Sindaco di Grone
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SERVIZI SOCIALI

Contributo giovani coppie
Prosegue l’erogazione del contributo per le giovani coppie fino a fine legislatura. 
Per ottenere il contributo è necessario rispettare i seguenti requisiti: 
- Acquistare, costruire, ristrutturare la casa di residenza;
- Avere meno di 40 anni;
- Essere iscritti alle liste elettorali;
- Risiedere almeno 10 anni nel comune di Grone;
Pertanto gli interessati possono presentare la propria richiesta presso gli Uffici Comunali;

Servizio Assistenza Domiciliare
Continua il Servizio Assistenza Domiciliare, servizio rivolto alle persone anziane presso il loro
domicilio. Il servizio viene organizzato dalla Comunità Montana Valle Cavallina, tramite la propria
società Sodalitas Srl e svolto da personale qualificato .
L’amministrazione Comunale garantisce a tutti gli anziani che ne fanno richiesta, un’ora gratuita
a settimana, dietro parere dell’ufficio del segretariato sociale.Inoltre il servizio è gratuito per tutte
le persone anziane che presentano l’ISEE inferiore a € 4.500,00. I richiedenti con ISEE superiore
a € 4.500,00 possono usufruire del servizio compartecipando alla spesa in quota proporzionale.
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un’autocertificazione che si può
ottenere presso qualsiasi associazione sindacale.

Dispensario Farmaceutico
Come già anticipato l’anno scorso, siamo riusciti
a ultimare le opere per la realizzazione del
dispensario farmaceutico, infatti il giorno...
Novembre 2008 è stato inaugurato con la
presenza dei bambini della scuola elementare e
molti cittadini.  Il dispensario è stato aperto il
giorno 01 dicembre 2008 e gli orari di apertura
saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00. Questo servizio è di
notevole importanza, soprattutto per gli anziani,
che per motivi di salute o per altri motivi non
possono recarsi in farmacia fuori dal paese e
sono costretti a dipendere da altre persone.  In
questo modo l’anziano dopo aver ottenuto la

ricetta dal medico presso l’ambulatorio comunale, passa direttamente presso il dispensario per
ritirare la medicina prescritta. Nel caso non ci fosse, la potrà ritirare il giorno dopo. Il dispensario
è stato dedicato alla memoria della signorina Oberti Rachele con riconoscenza per la sua
generosità e altruismo nell’aiutare le persone meno fortunate.
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Servizio prelievo presso l’ambulatorio comunale
Il servizio prelievo  presso l’ambulatorio comunale verrà riconfermato anche per l’anno 2009 in
quanto lo stesso è stato ben utilizzato , nell’anno 2008 sono stati eseguiti circa 70 prelievi.
Il servizio verrà svolto il giorno di venerdì nelle seguenti date:

Venerdì 09 gennaio
Venerdì 23 gennaio 
Venerdì 06 febbraio 
Venerdì 20 febbraio 
Venerdì 06 marzo 
Venerdì 20 marzo 
Venerdì 03 aprile 
Venerdì 17 aprile 
Venerdì 08 maggio 
Venerdì 22 maggio 
Venerdì 05 giugno 
Venerdì 19 giugno 
Venerdì 03 luglio 
Venerdì 17 luglio 
Venerdì 31 luglio
Venerdì 14 agosto
Venerdì 28 agosto
Venerdì 11 settembre
Venerdì 25 settembre
Venerdì 09 ottobre 
Venerdì 23 ottobre 
Venerdì 06 novembre 
Venerdì 27 novembre 
Venerdì 11 dicembre 
Venerdì 25 dicembre SOSPESO

Giornata dedicata alla Prevenzione
In primavera verrà organizzata una giornata presso l’ambulatorio comunale dedicata alla
prevenzione. Con il  personale della società Sodalitas Srl si svolgeranno le seguenti prestazioni:
- Elettrocardiogramma;
- Prova del colesterolo;
- Prova glicemia;
- Prova pressione;
- Prova saturimetro;
Appena definita la data della giornata verrà predisposto e poi distribuito a tutti i cittadini un
opuscolo con tutte le informazioni.
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Varie - La figura dell’anziano
L’Amministrazione Comunale di Grone è sensibile al problema dell’anziano e alle persone
socialmente fragili. L’anziano è una figura molto importante in questa società , ci aiuta a non
dimenticare in veri valori, la famiglia, il matrimonio, l’educazione dei figli. Inoltre è la nostra
memoria storica, con la sua esperienza e saggezza trasmette a tutti noi sicurezza per affrontare
i problemi di tutti i giorni.
L’amministrazione è attenta ai disagi del nostro piccolo comune , pertanto sta lavorando per
creare nuovi servizi e in questi anni siamo riusciti a mantenere aperto l’ufficio postale, lo sportello
bancario, l’ambulatorio comunale, ora siamo riusciti ad aprire il dispensario farmaceutico , è
presente il centro diurno per anziani e con il negozio abbiamo creato un piccolo centro servizi
necessari per tutti i giorni.
Inoltre continua il servizio trasporto degli anziani , per visite mediche, esami clinici, cure termali
presso strutture pubbliche.  A tale proposito voglio ringraziare i sigg. Zappella Amadio e Zappella
Pasino che effettuano tale servizio utilizzando il pulmino del Comune.
Per gli anziani soli l’amministrazione elargisce un contributo di euro 50,00 a fronte della tassa
rifiuti e acquedotto. Per chi fa richiesta è sempre in funzione il servizio di fornitura di un pasto
caldo. Le prossime iniziative volte agli anziani sono un pomeriggio insieme che si svolgerà presso
l’oratorio il giorno 6 gennaio 2009 e la festa della riconoscenza , giornata volta a ringraziare e
riconoscere il ruolo dell’anziano , che si svolgerà nel periodo di pasqua.

Meni Giovanni
Assessore ai servizi sociali



COSTITUZIONE CONSORZIO 
DALLA COMUNITÀ MONTANA VALLE CAVALLINA 

In sintesi descrivo i passaggi e il contesto che hanno portato i Sindaci del comprensorio territoriale
della Comunità Montana Valle Cavallina alla decisione e alle delibere dei quindici comuni
conseguenti di Istituzione del Consorzio in oggetto.
Le disposizioni legislative di seguito, ci hanno fatto maturare la convinzione che nel breve medio
periodo le Comunità Montane sono destinate a sparire.
In particolare il tutto è iniziato con il Decreto Bersani, il governo Prodi, riscrive i criteri di
individuazione dei Comuni Montani, 40% territorio superiore a 600m di altezza.
In base a questo decreto sono solo quattro i comuni (contro attuali 16) che hanno titolo ad essere
Montani, Grone, Gaverina, Endine Gaiano e Bianzano.
Poi è intervenuta la Legge Regionale n° 19 del 260608 che rivede l’assetto territoriale delle
Comunità Montane Bergamasche, prevedendo inizialmente l’accorpamento della C.M. della Valle
Cavallina con La C.M. del Bassa Valle Seriana (territorialmente non contigua alla nostra). In data
301008 il Consiglio Regionale della Lombardia, conferma l’accorpamento delle Tre Comunità
Montane della  Valle Cavallina, Basso Sebino con quella dell’Alto Sebino Monte Bronzone.
Inoltre le dichiarazioni del Governo Berlusconi, attraverso voce dei suoi Ministri Tremonti e Maroni
anticipano l’intenzione di abolire tra i vari Enti tra cui le Provincie anche le Comunità Montane.
La Comunità Montana della Valle Cavallina è stata costituita nel 1973, grazie alla fattiva
collaborazione tra i sedici comuni che la costituiscono, eroga servizi territoriali associati
consolidati, cito per esempio la raccolta rifiuti, gestione distribuzione idrica, i servizi di
assistenza domiciliari per anziani, il trasporto scolastico, lo sportello unico per le imprese il
catasto integrato ecc.
Sono inoltre stati realizzati grossi investimenti in infrastrutture al servizio dei cittadini , acquedotto
dei Laghi, collettore fognario e depuratore di Trescore Balneario, Centro Zelinda di Trescore
Balneario sede delle associazioni di volontariato operative per l’assistenza ai soggetti disabili, la
Sede della Comunità Montana ecc.
I sedici Sindaci da sempre sono impegnati a contenere i maggiore onere dei servizi legati al
disagio territoriale dei Comuni del nostro comprensorio montano, per fornire ai valligiani gli stessi
servizi dei cittadini residenti in città agli stessi costi.
I nostri Comuni hanno concentrato negli anni sull’Ente Comunità Montana sforzi economici non
indifferenti, siamo tra gli unici in Italia ad effettuare in favore dell’Ente un versamento volontario
di 4,00 €/ab per ogni anno, l’autofinanziamento ammonta a 120.000 €/anno .
I servizi pubblici e assistenziali sono erogati in forma associata sull’intero territorio dei sedici
comuni e vengono oggi gestiti da due società di servizi, la V.C.S (Val Cavallina Servizi) e la
Sodalitas di proprietà della Comunità Montana e dei Comuni, sono circa 300 i dipendenti  diretti
e indiretti che operano sui nostro territorio. Tutto questo per decisione degli stessi comuni è
rimasto in capo all’Ente sovracomunale, che coordina le attività sui territori garantendo stesso
livello di servizio ai concittadini dei piccoli comuni, i contributi pubblici di cui hanno beneficiato
indistintamente tutte le Comunità Montane, sono sempre stati investiti in infrastrutture, evitando
la distribuzione a pioggia sui comuni. Il patrimonio immobiliare accumulato nel corso di questi
anni, frutto dell’impegno dei sindaci, riteniamo debba rimanere di proprietà dei Comuni, questo
indipendentemente dalla sorte dell’Ente Comunità Montana.
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Per dare ai lettori un idea dell’ammontare economico dei principali beni, elenco di seguito il
valore storico di acquisto/realizzazione:

- Edificio adibito a sede della Comunità Montana, sito a Casazza valore € 981.285
- Acquedotto dei Laghi captazione € 6. 913.358 
- Rete di adduzione e distribuzione dell’acquedotto/collettore dei Laghi € 18.198.086
- Depuratore di Trescore € 4.386.769
- Centro Accoglienza  disabili Zelinda edificio con sede a Trescore Balneario € 2.955.535
- Laboratorio microbiologico Lago Endine  realizzato e finanziato con fondi della C.M.V.C 
- Sede Ecomuseo a Monasterolo del Castello (ex Monestarola), valore acquisto € 1.690.000

ammontare ristrutturazione € 1.400.000.

Questo patrimonio immobiliare pubblico e indivisibile deve restare sotto il controllo dei Comuni
della Valle Cavallina e in capo ad un nuovo gestore operativo, il Consorzio della Valle Cavallina
sotto il controllo diretto degli Enti Locali Forti di questa convinzione nella prima settimana di
ottobre, i consigli Comunali di quindici Comuni si sono riuniti e hanno approvato, l’atto costitutivo
e lo Statuto.
Il consorzio indipendentemente dalle sorti dell’ Ente Comunità Montana, è stato istituito e rimarrà 
il braccio operativo al servizio del territorio gestendo direttamente i servizi e il patrimonio dei
Comuni, come già auspicato da tutte le proposte legislative e le Leggi  sulla montagna.
In data 1710 08 l’Assemblea della C.M.V.C ha conferito i beni mobili e immobili di proprietà della
stessa al Consorzio, decisione assunta a maggioranza e con i propri poteri. 
In data 2210 08 dal notaio Santus è stato stipulato l’atto notarile di trasferimento dei beni, da
questa data il Consorzio dei Comuni è operativo.
Per le ragioni in premessa i beni immobiliari sono indivisibili e servono per erogare i servizi ai
comuni della Valle Cavallina. 
Abbiamo appreso da fonti giornalistiche e da comunicazioni datate 23 ottobre e pervenute nei
Comuni, le posizioni del Presidente della Comunità Montana del Basso Sebino Celestino Bettoni,
che diffida la Comunità Montana della Valle Cavallina dal  trasferire il patrimonio al Consorzio.
Tale operazione secondo il Presidente del Basso Sebino è di dubbia legittimità e sottrae il
patrimonio alla costituenda Comunità Montana associata in favore dei Comuni della Valle
Cavallina. La diffida poi viene inviata anche al Presidente della Regione Lombardia, a questa è
seguita quella ufficiale Regionale. Vorrei precisare al Presidente, che i Comuni della Valle Cavallina



pensando al proprio futuro, alla luce dei disposti normativi approvati prima dal Governo Prodi e
oggi ipotizzati del governo Berlusconi, si sono convinti che la soppressione delle Comunità
Montane è imminente. In questa ottica, chiediamo il rispetto delle decisioni libere e democratiche
prese  dall’Assemblea della Comunità Montana della Valle Cavallina a maggioranza assoluta e
relative al futuro dei propri beni indivisibili e delle proprie società .
Nulla togliendo a nessuno, anzi lasciando la facoltà agli altri Enti Montani e Locali di disporre
liberamente e democraticamente di quanto di proprietà presente sul territorio dello steso.
L’anno che sta per chiudersi, ha visto l’avvio di importanti opere pubbliche programmate che
brevemente riassumo di seguito: la riqualificazione dell’immobile “la Monestarola” è avviato il
primo lotto dei lavori di ristrutturazione. L’importo complessivo è stimato in circa € 600.000 ed
è finalizzato a ospitale la sede dell’ Ecomuseo del lago di Endine.
- sempre in ottica di intervenire sulla riqualificazione del lago di Endine, una delle principali

risorse della Valle Cavallina, è sono stati stanziati complessivi € 450.000, per la  ristrutturazione
della Casa del Pescatore a San Felice, nel progetto è prevista anche la riqualificazione dell’
area esterna inclusi dei pontili

- STATALE 42 , sono stati sottoscritti alcuni accordi di programma. tra Comuni, Comunità
Montana e Provincia di Bergamo, finalizzati alla realizzazione di rotatorie e svincoli nei punti
di maggiore criticità per la viabilità dell’ arteria stradale più importante. 

- Nuova rotatoria e relative svincoli a Endine Gaiano ammontare € 1.088.000. 
- Formazione e messa in sicurezza svincoli per Berzo-Vigano € 1.620.000 
- E’ stato inoltre concesso un contributo per realizzazione Caserma della Guarda Forestale a

Trescore Balneario € 50.000

Altri rilevanti interventi finanziati con fondi del Ministero dell’ Ambiente sono finalizzati alla
messa in sicurezza della Valle Crosale nel Comune di  Borgo di Terzo e del Comune di Ranzanico

Assessore all’edilizia privata
Enrico Agazzi
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IL DEFIBRILLATORE 
SBARCA A GRONE

L’idea di mettere a disposizione alla nostra comunità il defibrillatore è nata dopo aver sentito
parlare del progetto “Bergamo Vita”. Il progetto “Bergamo Vita” è nato nel 2002 grazie
all’iniziativa di un gruppo di medici e infermieri del “118” in collaborazione con il presidente
dell’ordine dei medici, con gli Ospedali Riuniti e con il coinvolgimento delle aziende ospedaliere
di Seriate e Treviglio. 
Successivamente, abbiamo contattato la dottoressa Margherita Rossi del Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti che, con piacere, ci ha dato la sua disponibilità.
Dopo aver informato la comunità di questa opportunità, e raccolto l’adesione di quindici volontari
(Arianna Bettoni, Francesca Bettoni ,Damiano Flaccadori, Fabiano Meni, Battista Meni, Mario
Oberti, Giuseppe Oberti, Lara Oberti, Rita Sironi, Alessio Trapletti, Serena Trapletti, oltre che ai
due allenatori delle squadre di calcio Antonio Meni, Lorenzo Bassi, al vigile Ulisse Verdi e al
sindaco Gianfranco Corali), nel giugno 2008 si è organizzato un corso, tenuto dalle infermiere del
118 Elena Rottoli e Marinella Locatelli dei Riuniti di Bergamo, nella palestra delle elementari.
Tutti hanno ricevuto l’abilitazione al primo intervento con utilizzo del defibrillatore. 
A settembre, il Comune ha provveduto all’acquisto del “Dae” (defibrillatore semiautomatico) e
dal 15 di novembre il nostro progetto è diventato ufficialmente operativo, con la collocazione
dell’apparecchio, il primo in Valcavallina, presso il negozio di alimentari di Giuseppe Oberti. 

Attualmente è a disposizione, in
caso di emergenza, negli orari di
apertura dell’esercizio, ma in futuro,
attraverso la collaborazione dei
volontari abilitati, contiamo di
poterne disporre anche in altre fasce
orarie. A breve partirà un altro corso,
visto che abbiamo intenzione di
dotare di un defibrillatore anche i
Colli di San Fermo. Chiunque fosse
interessato può lasciare la propria
adesione in Comune. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti i
volontari e per porgere alla
comunità i miei migliori auguri di
buone feste.

Trapletti Alessio
Consigliere comunale
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PROTEZIONE CIVILE

Come ogni fine anno si fanno i bilanci e il nostro come Protezione Civile è sicuramente positivo.
Siamo intervenuti in molte occasioni che adesso andrò ad elencare facendo risparmiare molti denari
all’Amministrazione Comunale (in questo periodo di crisi ancora di più) e di conseguenza a noi stessi.
Siamo in venti e vorremmo che qualcuno con disponibilità di tempo si unisse a noi, le nostre iscrizioni
sono sempre aperte. Siamo intervenuti durante l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport,
abbiamo finito di costruire il muro per la Piazzola Ecologica, e posizionato il guardrail sul fiume Cherio,
costruito muretto di contenimento presso il giardino pubblico a San Fermo, verniciato i serramenti e
staccionata per la Pro-loco. A maggio siamo intervenuti in appoggio agli amici di Entratico per
sistemare sul loro territorio una strada di montagna. Durante
la giornata del Verde pulito abbiamo sistemato il sentiero
del Bunnader, della Ca’ Das e intervenuto anche sul muro
parrocchiale del Res. Siamo intervenuti alla corsa ciclistica con
arrivo sui Colli di San Fermo e aiutato la viabilità al mercatino
di Bianzano e Monasterolo. Ad agosto su invito del
Responsabile Protezione Civile provinciale ci siamo trasferiti ad
Alassio con il nucleo antincendio della Protezione civile di
Bareggio; è stata una settimana molto intensa con interventi su
vari fronti è sicuramente un esperienza da ripetere. Gran festa
per l’otto di settembre faticosa, ma con grandi soddisfazioni
per grandi e piccini. Ancora in questo mese abbiamo lavorato
due sabati consecutivi per la messa in sicurezza e bitumazione
della Strada Rocca Salino sperando così di avere un ritorno in pulizia dei nostri boschi e manutenzione
delle nostre cascine. Con la Comunità Montana abbiamo ripulito l’argine del Cherio e la Valle Secca
con molta fatica per le copiose  piogge di quel periodo, aiutati dai nostri amici di Bareggio. Nell’ultima
parte dell’anno come sempre siamo stati presenti per le varie castagnate e il mercatino dell’otto di
dicembre con punto di ristoro e per i bambini giochi e il pony a disposizione. Ringrazio di cuore in modo
particolare Morzenti e la Protezione Civile di Bareggio e auguro a tutti Buone Feste.

Oberti Mario
Responsabile  protezione civile
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PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO 

28

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario Comunale 2008

Il giorno 19 aprile 2008 è stato rinnovato il consiglio di
amministrazione della pro-loco. Il nuovo presidente è
Meni Giovanni, il vice-presidente Suardi Enrico, il
segretario Acerbis Monica, l’economo cassiere Carrara
Daniele, i consiglieri  Pievani Santino, Bresciani Fabio,
Zanini Fulvio, Giavarini Davidia, Bernasconi Sergio,
Consoli Gloria, Trapletti Salvatore, Cattaneo Renato,
Comini Giuseppe .  I revisori dei conti effettivi sono
Vigani Marco, Bonetti Aldo, Pievani Gianluca e
supplenti Pievani Diego, Volpi Paolo. Resta presidente
Onorario il Cav. Zappella Angiolino. Il mio obiettivo è
di riuscire a creare un gruppo affiatato che lavori non
solo per soddisfare i bisogni dei turisti che frequentano
i nostri colli, ma soprattutto un gruppo che lavori
promuovendo la conoscenza, la tutela, la
valorizzazione, la fruizione in termini di
conservazione delle realtà e delle potenzialità
turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche,
storiche, sociali e enogastronomiche del nostro
territorio. Ovviamente il gruppo non si crea solo
organizzando riunioni,  ma i componenti del gruppo
dovrebbero essere disponibili durante l’anno, tenendosi
in contatto tra di loro, dovrebbero essere propositivi nel
portare nuove idee e insieme, strutturarle, organizzarle
e svolgerle. 
E’ vero che tutti noi lavoriamo, abbiamo le nostre
attività che ci portono via molto, soprattutto d’estate e
abbiamo le nostre famiglie, ma è altrettanto vero che
con un po’ di impegno e voglia di fare si può trovare il
tempo necessario per organizzare al meglio le
manifestazioni. Mi ritengo soddisfatto di quello che
insieme abbiamo fatto, ma sono anche sicuro che
possiamo fare molto di più, soprattutto collaborando,
sostenendoci a vicenda e lasciando un po’ da parte le
critiche, che sono ben accette se costruttive perché
servono a migliorare e rafforzare il gruppo, ma
evitandole quando servono solo a disgregarlo. 
Il gruppo dopo varie riunioni ha presentato il nuovo
programma per la stagione estiva e ha potuto
organizzare diverse manifestazioni al coperto, visto la
disponibilità del nuovo centro sportivo.



Diversamente dagli anni scorsi siamo riusciti a coinvolgere gli operatori turistici di tutti i locali
dei Colli di San Fermo e della Frazione di S. Antonio, proponendo delle serate presso gli stessi
che variavano dal complesso Rock per i giovani, alla serata con concerto musicale per
intenditori e alle serate danzanti per gli amanti del ballo. Il programma oltre alle serate svolte
nei locali di S. Antonio e dei Colli di San Fermo prevedeva: il 19 luglio il Coro Valcavallina
di Berzo San Fermo diretti dal Maestro Mario
Valceschini; il 27 luglio il Concerto Vocale
Strumentale della “Banda Alpina” di Trescore
Balneario con la partecipazione della corale “Santa
Lucia” di Cornale e del Tenore Fabio Valenti diretto
dal Maestro Silvano Brusetti; il 5 agosto si è svolto
il concerto di chitarre con i maestri Santini
Giuseppe e Bartolai Davide.
Il 6 agosto uno spettacolo Musicale Teatrale Il Magico
Baule ha presentato A… come Amore con i testi e
regia di Marcello Merlini e Michela Botti; dal 5 al 10
agosto è stata organizzata la mostra dello scultore
Gianpaolo Corna; il 24 agosto è stata organizzata
una gara di cavalli per bambini dai 7 ai 15 anni presso
il maneggio Verlonch.; durante il mese di agosto è
stata organizzata la prima gara di bocce singolare,
con la partecipazione di 16 concorrent; il giorno 21
settembre è stata organizzata la prima mostra di
funghi presso il circolo Quattrì a S. Antonio.  Nel mese
di agosto è stato aperto l’ufficio informazioni presso la
sede della pro-loco. 
Durante l’estate è stato utilizzato il nuovo centro
sportivo per partite a tennis, calcetto, pallavolo e bocce.
Durante l’ultima settimana di agosto il centro è stato
messo a disposizione dalla squadra di pallavolo della
Valcavallina.  Nella stagione invernale verrà organizzato
il primo concerto di Natale con il gruppo
“Ensemble Cantarchevai” che si svolgerà presso il
centro sportivo di San Fermo il giorno 27 dicembre
alle ore 20,30. Durante il periodo natalizio verranno
organizzate castagnate, tombole e musica, sempre
presso il centro sportivo. Verrà comunque distribuito il
volantino informativo con le date e gli incontri.

Detto questo vorrei ringraziare:
- i componenti della pro-loco e gli operatori turistici

per l’aiuto e il sostegno che mi hanno dato in questo
mio primo anno di attività, sono certo che questo
proseguirà anche per i prossimi anni;

- l’Amministrazione Comunale, non solo per il
sostegno economico ma soprattutto con la presenza
fisica dei suoi amministratori alle manifestazioni;
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- i volontari della protezione civile di Grone, che hanno dato la loro disponibilità per la
verniciatura dei serramenti della sede della pro-loco e la posa con relativo smontaggio del
palco presso il centro sportivo,  in particolare i sigg. Oberti Mario (assessore e coordinatore del
gruppo), Trapletti Piero, Trapletti Fermo, Trapletti Mario, Agazzi Attilio, Carrara Angelo, Carrara
Alberto, Ceruti Angelo, Algeri Angelo, Zappella Pasino, e un grazie anche a Meni Adriano sempre

disponibile nell’aiutare i volontari per la buona riuscita
delle manifestazioni ;
- la signora Zambetti Carla per aver offerto una

colazione presso il nuovo Bed&Breakfast Mirabilia;
- il sig. Meana Gianni per aver verniciato il cartello

“Benvenuti ai Colli di San Fermo”;
- il sig. Toti Giulio per aver donato il supporto in

acciaio inox a sostegno della pentola per le
castagnate;

- le ragazze di Grone: Trapletti Serena , Bonalumi
Gloria e Zambetti Laura per aver tenuto aperto
l’ufficio informazioni;

- i sigg. Bonetti  Aldo e Stroppiana Alessandro per il
lavoro di scelta e catalogazione dei funghi,
Bernasconi Sergio, Oberti Emilio, Oberti Giuseppe,
per il lavoro di raccolta dei funghi e la signora Pia
Vavassori per aver dato la disponibilità della sala
presso il circolo “Quattrì”. 

- infine vorrei ringraziare Marco Vigani per aver messo
a disposizione il centro sportivo struttura importan-
tissima per i Colli di San Fermo;

- tutti gli sponsor, i tesserati, gli enti sovraccomunali
che hanno contribuito economicamente ed hanno
permesso lo svolgimento di tutte le manifestazioni e
i fuochi d’artificio. 

Grazie di cuore a tutte queste persone che, con il loro
lavoro, le loro idee, i loro carismi sostengono il gruppo
animati dalla volontà di far conoscere ed apprezzare i
nostri colli. Colgo l’occasione per porgere i miei più
sinceri auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Meni Giovanni
Presidente



POLISPORTIVA

La Polisportiva di Grone nel corso del 2008 ha messo in atto diverse attività utili per l’incontro di concittadini
e non accumunati dalla stessa passione per lo sport. Per gli appassionati dei motori è stato organizzato
un raduno di moto d’epoca con più di 50 iscritti: partenza da Grone, prima destinazione Altino, percorrendo
la Valle Seriana, con sosta presso Bigio L’oster per la degustazione di un aperitivo tipico, poi la sfilata di moto
è scesa da Gaverina per salire verso i Colli di S. Fermo ultima tappa del percorso, dove dopo il pranzo presso
il ristorante Baita Tosca, sono state fatte le premiazioni. Sempre in tema di moto, l’8 settembre è stato
organizzata nel nuovo palazzetto polivalente una mostra di motociclette d’epoca con l’esposizione di
modelli originali e ricercati. In tema di calcio le due squadre hanno onorato i colori del nostro paese
raggiungendo importanti risultati. Il Grone A, allenato dal Bassi
Lorenzo, è riuscito ad affermarsi arrivando nei primi posti in
classifica in uno dei campionati a sette più difficili a livello
provinciale. Il Grone B, allenato da Meni Tonino ha raggiunto il
traguardo della promozione nel girone C realizzando ottime
prestazioni. Nel mese di Giugno è stato organizzato il II Torneo
notturno in memoria di Daniel, con trofeo del primo
classificato offerto dalla famiglia Belotti - Agazzi. Le protagoniste
del torneo sono state numerose squadre, sia di Grone che dei paesi
limitrofi, il premio del primo classificato è andato alla squadra di
Zandobbio. Per volontà della Famiglia di Daniel e della Polisportiva
nel mese di ottobre è stato installato all’entrata del campo sportivo,
un piccolo monumento in ricordo di Daniel Caldelari, affinché ci
aiuti a ricordare che il calcio è un bellissimo sport, che va giocato
per vincere, ma soprattutto per divertirsi e fare gruppo, con quel sano antagonismo che caratterizza le
squadre vincenti. Ringrazio i miei collaboratori per l’impegno, la passione e la costanza dimostrati durante
l’anno. Un ringraziamento particolare va anche alla Protezione Civile che è sempre disponibile ogni qualvolta
si abbia bisogno di aiuto, inoltre ringrazio gli sponsor e  l’amministrazione comunale nella persona del
Sindaco Arch. Gianfranco Corali sempre sensibile ai bisogni della Polisportiva.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Giovanni Bettoni
Vice sindaco di Grone
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TORNEO DI BOCCE 

Nel mese di giugno si è svolto il 2° Torneo di Bocce
a Coppie. Tanti gli iscritti, grazie anche alla
partecipazione di alcuni giocatori provenienti da paesi
vicini, abbiamo raggiunto la quota di sedici coppie.
Come tutti avranno notato il livello di gioco è sempre in
crescendo, sopratutto per quelle persone che praticano
questo sport più volte alla settimana. Nel periodo estivo
è diventata consuetudine per un gruppo di giocatori
darsi appuntamento ai giardini pubblici dove si
trascorrono diverse ore giocando a bocce. La classifica
finale a riconosciuto il giusto merito ai nostri
concittadini,i quali hanno occupato le migliori posizioni.
Infatti le prime tre coppie classificate sono tutte di
Grone, nell’ordine:

1° Classificato la coppia Bernasconi Gervasio-Trapetti Fermo
2° Classificato la coppia Ceruti Angelo-Oberti Gino
3° Classificato la coppia Bernasconi Gianni-Trapletti Piero

Come è consuetudine il torneo si è concluso con la cerimonia di premiazione, all’interno della
quale, si è voluto giustamente ringraziare per l’impegno e il lavoro svolto due persone, che hanno
dedicato parte del loro tempo a mantenere efficiente il campo da gioco, i signori Angelo Ceruti
e Martino Trapletti. La serata di premiazione è continuata con il rinfresco il tutto allietato da
tanta musica. Considerato che la passione per questo gioco ha preso piede tra i nostri concittadini,
l’amministrazione comunale stà valutando la possibilità di realizzare una copertura in modo da
poter utilizzare l’impianto anche in condizioni metereologiche con ottimali. Ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato al torneo  comprese quelle persone che anno seguito la manifestazione.

Trapletti Alessio
Consigliere Comunale
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COMITATO FUOCHI PIROTECNICI

Il comitato fuochi artificiali vuole rendere noto alla popolazione del paese 
il bilancio di quest’anno 2008:

Entrate
Contributo Comune € 3.500,00
Contributo comitato feste € 1.000,00 
Impresa Vigani Marco € 1.000,00
Imprese varie € 2.950,00
Casa per casa € 4.300,00
Totale € 12.750,00

Uscite
Ditta Parente € 12.750,00
Totale € 12.750,00

Oltre a questo la ditta Parente 
ci ha offerto un incremento 
dello spettacolo di € 2.000,00
come ringraziamento per vari
spettacoli da loro effettuati 
nella nostra valle e non solo.
Cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutti coloro 
che con il loro contributo ci
hanno permesso di realizzare
lo spettacolo pirotecnico 
in occasione della festività
dell’8 Settembre. 
Un ringraziamento particolare
anche ai proprietari dei terreni
dove è stato possibile allestrire 
lo spettacolo ed al sig. fausto 
di S. Fermo. 
Auguriamo inoltre a tutti i nostri cittadini 
un Buon Natale e un Felice 2008.

Il comitato fuochi
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COMITATO DELL’OTTO SETTEMBRE 

FESTA PATRONALE 8 SETTEMBRE 2008 

L’edizione di quest’anno era l’undicesima, eppure non ha manifestato rughe o altri sintomi di
invecchiamento eccessivo, sintomi da realtà pensionabile senza rammarichi… tutt’altro! 
Grazie al sostegno fattivo di tante persone, mettiamo in archivio una festa ben riuscita, oltre che
ben sentita. Si è mossa in pratica tutta la comunità parrocchiale in sintonia con quella civica,
abbiamo fatto festa insieme e questo è il più bel ricordo. E’ naturalmente necessario riconoscere
prima lo sforzo e la generosità di chi ha curato l’organizzazione, di chi ha approntato le strutture,
di chi ha dato una mano sera per sera pur sentendo accumularsi la fatica e la stanchezza per le
ore strappate al riposo. Una buona dose di riconoscenza va all’amministrazione comunale sempre
disponibile ad appoggiare nelle autorizzazioni burocratiche, nella disponibilità del servizio
d’ordine e pulizia, e non da ultimo, del contributo economico. Tutto questo ha permesso di
realizzare anche il Concerto Polifonico in parrocchia, la sera del 3 settembre dando a tutti la
possibilità di gustare il nostro organo fresco di restauro e suonato con bravura dal maestro Ennio
Cominetti.
Una novità è stata la cucina del nuovo edificio. Gli addetti ai lavori, pur con varie cosette
ancora da sistemare, hanno espresso il loro parere positivo. Ci rimane per il futuro immediato il
compito di sistemare la tettoia esterna con il relativo “angolo di cottura” delle griglie. Un’altra
novità è stata l’illuminazione della chiesa diversa dai tradizionali cordoni di lucine in quanto ogni
volta la ditta doveva salire sui tetti e ciò continuava a creare problemi di piccoli dissesti o rotture
che fan deperire la copertura: il cambiamento è stato un po’ una necessità. Va però anch’esso
rivisto e completato con quei faretti a luce “radente” che si sono e saranno acquistati (eviteremo
perciò come stavolta le spese di noleggio). Ogni cambiamento chiede un acconto di fiducia, uno
sforzo della vista ad abituarsi al diverso da prima…
Con la buona volontà tutto si normalizza in poco tempo.
Grazie dunque a tutti i protagonisti, ai frequentatori, a tutta la comunità di Grone, e… “arrivederci
alla prossima”.

Il parroco
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MOTO CLUB GRONE
Il presidente ringrazia sentitamente tutti 
i tesserati ed augura a tutta la popolazione
di Grone un Buon Natale e Felice 2009.

Gianmario Meni
Presidente



DALLA NOSTRA SCUOLA…

E’ ormai consolidata una multiforme offerta didattica ed educativa, proposta dalla scuola
primaria di Grone, che fornisce ai bambini spazi ed attività multidimensionali, interagenti tra loro
così da influenzarne positivamente la crescita. E’ interessante a tal proposito parlare delle diverse
attività rivolte all’ambito corporeo-espressivo ,efficaci per  il potenziamento della creatività e
della corporeità dei bambini, poiché influiscono sulla consapevolezza individuale e
interpersonale. Per i bimbi delle classi prima e seconda è previsto un laboratorio annuale di
educazione psicomotoria, mentre
gli alunni  di classe terza  sono
coinvolti in un percorso di
educazione teatrale. Invece le
classi quarta e quinta partecipano
ad un progetto annuale di
movimento creativo con elementi
di danzaterapia. Il corso di nuoto
interessa complessivamente tutti
gli alunni. Si è riproposto anche
per quest’anno scolastico, per le
ultime due classi, un percorso di
educazione musicale, di un’ora
settimanale, al fine di migliorare e
rafforzare le conoscenze in questo
ambito, anche in relazione all’uso
di semplici strumenti musicali.
Infine all’interno del laboratorio
artistico i bambini più grandi si
misurano con percorsi di
découpage e decoro su ceramica,
ottimi stimoli per accrescere e
valorizzare il potenziale artistico
di ciascuno.
Un altro significativo servizio of-
ferto alla scuola è la consulenza
psico-pedagogica sui bambini in
difficoltà con interventi mirati che
permettono di potenziare, ove ne-
cessario, competenze e abilità indi-
viduali. Altamente educativa è la
tematica scelta per il progetto an-
nuale interdisciplinare: ”Acqua:
tra memoria, tutela ambien-
tale e solidarietà”, realizzato in
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rete con scuole  di ogni ordine
e grado della Val Cavallina e
con la collaborazione del
Museo della Valle.  Sono previ-
ste attività di sensibilizzazione
alla tutela ambientale, sull’uso
e sull’attenzione all’acqua nel
passato (anche con il supporto
di documentazioni fotografi-
che tratte da archivi familiari),
nonché in realtà colpite dal-
l’emergenza acqua.
A fine anno potranno essere
realizzate mostre collettive,
semplici pubblicazioni sul la-
voro svolto e rappresentazioni
teatrali ideate dagli stessi
alunni.

Trapletti Francesca
Psico-pedagogista

LAUREATI

Nicola G. Trapletti
Nel marzo 2006 consegue la
laurea triennale e nell'ottobre
2008 la laurea specialistica in
Ingegneria Informatica presso il
Politecnico di Milano.
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CARNEVALE 2008
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Domenica 03 febbraio 2008 i bambini e gli adulti hanno partecipato alla sfilata dei carri
allegorici organizzata dal Comune di Casazza. I tre carri allestiti dagli abitanti di Grone avevano il
seguente tema:  

1. “CASTELLO FATATO”
ispirato al mondo delle favole. 

2. “DISCO-PUB”
rappresentazione di un divertente disco-pub 
dove bambini e adulti hanno libero accesso, 
ad alcool e droga è vietato l’ingresso. 

3. “FRATELLANZA NEL MONDO DEL CALCIO”
ispirato al calcio privo di ogni forma di violenza 
e di bullismo così come visto dai bambini.

I bambini, accompagnati dagli adulti, si sono poi ritrovati il
giorno martedì 05 febbraio 2008 (martedì grasso) alle ore
14.00 per la consueta sfilata per le vie del paese di Grone.
Bambini ed adulti in maschera hanno portato nel centro
abitato una ventata di allegria e di spensieratezza. La serata
si è conclusa  felicemente con l’invito al “pizza-party”, esteso
a tutti i bambini della scuola elementare locale, presso il ristorante pizzeria Ivan di Grone.
Un particolare ringraziamento è da rivolgere a tutti coloro che hanno collaborato alla formazione
dei carri e che saranno impegnati anche per l’edizione 2009 e un caloroso ringraziamento
all’Amministrazione Comunale che come ogni anno contribuisce economicamente alla riuscita
della manifestazione. Un sincero augurio di Buone Feste a tutti.

Zappella Diego
Capogruppo del comitato



ORARI E NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI DI GRONE

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

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Giovedì 18.00 - 19.00

Municipio 035.820.448
info@comune.grone.bg.it

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Lunedì 14.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00
Martedì 20.00 - 21.00
Mercoledì 15.00 - 16.30 / 20.00 - 21.00
Giovedì 10.00 - 13.00
Venerdì 15.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00

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

La consegna della corrispondenza 
viene garantita giornalmente.

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

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

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

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
IMMIGRATI 44
EMIGRATI 20

NATI
Micheli Ivan Via Papa Giovanni XXIII, 65/b di William e Siori Romina Adele
Pestrea Sara Andreea Via Papa Giovanni XXIII, 18 di Laurentiu e Pestrea Gianina Paula 
Oberti Alessandro Via Acquasparsa, 6 di Michele e Assoni Elisabetta 
Cattaneo Martina Via Sabotino, 18/a di Erminio e Bassi Pamela
Monaci Francesco Via Acquasparsa, 4/e di Claudio e Agazzi Rosa Maria 
Corali Sara Via Papa Giovanni XXIII, 73 di Giacinto e Zappella Giovanna 
Consoli Giorgio Viale dei Fiori, 25 di Pietro e Casanovo Moro Lara
Terzi Mattia Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Michele e Maffioli Michela Carolina 
Savaris Nicol Via Sabotino, 19 di Giovanni e Carrara Michela 
Hamza Rilind Via Papa Giovanni XXIII, 53 di Labinot e Gashi Fluturije 
Armati Gaia Via Provinciale, 5/b di Umberto e Gardoni Gigliola 
Bassi Alessandro Via dei Ciclamini, 3 di Lorenzo e Trapletti Sara
Zappella Giulio Via Papa Giovanni XXIII, 33 di Luca e Cristinelli Monica
Mihalache Elisa Andreea Via Sabotino, 16 di Marius e Revitea Raluca Emilia

DECEDUTI
VOLPI GIOVANNI BATTISTA 01.04.2008
PIEVANI MARIA, DOLORES 22.06.2008
ZUCCHELLI MAURIZIA 10.07.2008
CARRARA LORENZO ANGELO 04.08.2008
BERNASCONI AMALIA 27.08.2008
ARMATI ISIDORA 10.12.2008
OBERTI LUIGI 10.12.2008

MATRIMONI
SALVI PAOLO con  ZAPPELLA STEFANIA 16.05.2008
CARRARA GIOVANNI con GAVERINI STEFANIA 24.05.2008
SIENA CHRISTIAN con BOCCIA RESTITUTA 15.06.2008
SIROLI PIERGIORGIO con NICOLI SARA 21.06.2008
CARRARA GRECO con HORAK OKSANA 28.06.2008
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