
CO
M
U
N
E

2
0
1
7

2
0
1
8GRONE

Notiziario del Comune di Grone

4 Novembre 1918 - 4 Novembre 2018
CENTENARIO

FINE GRANDE GUERRA



2 Notiziario 2017-18

Gentilissimi concittadini
L’edizione dell’anno scorso, procrastinata con l’idea di includere l’importante ri-
trovamento di reperti archeologici che comprovano la presenza dell’uomo sul
nostro territorio da almeno 4300 anni, con il sopraggiungere di importanti im-
pegni amministrativi è stata poi definitivamente accantonata.
In questa edizione del 2018 vedremo di rendicontare due anni di attività ammi-
nistrativa ripartendo proprio da dove eravamo rimasti ovvero dalla presentazione
dei reperti archeologici. 
Sino a un anno fa le nostre torri medievali erano la testimonianza più antica
della presenza umana a Grone, e si poteva certamente ipotizzare il passaggio o

lo stazionamento di uomini anche in epoche più antiche, ma senza alcuna prova certa. 
Nella serata del 28 dicembre 2017 presso la biblioteca comunale è stata resa pubblica la scoperta dei
reperti, unitamente agli studi effettuati a corredo per certificarne l’importanza storica e la rilevanza ar-
cheologica. Alla cerimonia di presentazione, tra i tanti ospiti, era presente la Dott.ssa Cristina Longhi
della Soprintendenza, gli scopritori del sito Massimiliano Pozzo e Maurizio Greppi, il Professor Mario
Suardi,  lo storico Mario Sigismondi e il consigliere regionale Mario Barboni.

L’origine dell’umanità è
uno dei temi essenziali
dell’uomo. Nei tempi si
sono sempre contrappo-
ste in sostanza due diffe-
renti opinioni: l’una fonda
nella convinzione reli-
giosa la genesi divina
dell’uomo, l’altra diame-
tralmente opposta consi-
dera l’uomo come una
semplice parte della na-
tura. In ogni modo l’uomo
nel suo cammino sul pia-
neta ha lasciato, più o
meno consapevolmente,
tracce del suo passaggio.
Nei nostri tempi ci sono

persone che dedicano la loro vita nel ricercare e studiare queste tracce ed i reperti archeologici, nel ten-
tativo di ricostruire la nostra storia, in un paese come il nostro che è depositario della civiltà più antica
ed evoluta del pianeta. Ma anche alla stragrande maggioranza di noi, presi ed indaffarati nelle attività
quotidiane, in qualche particolare momento di riflessione è passato nella mente il desiderio di capire chi
nel passato godeva dell’ambiente in cui viviamo. Si pensava che i nostri luoghi, apparentemente lontani
dai più importanti siti archeologici, fossero stati appena lambiti dalle vicende umane preistoriche, invece
con le scoperte che si sono susseguite negli ultimi anni siamo costretti a rimodulare le nostre convinzioni.
Prima ad Entratico la Buca del Corno, ed ora i ritrovamenti in una grotta ubicata a Grone hanno consentito
di scoprire un importante tassello che prova la presenza dell’uomo databile ad almeno 4300 anni fa ed
è parte di un puzzle ancora tutto da comporre.
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I reperti vengono mostrati al folto pubblico
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Presentazione ritrovamenti archeologici biblioteca comunale
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SCUOLA
In questi ultimi anni si è confermato ancora il trend positivo superando nell’anno in corso le 100 iscrizioni:
è evidente che questo successo è stato raggiunto grazie anche ad innumerevoli investimenti che nel
tempo hanno trasformato l’edificio rispetto a com’era solo pochi anni orsono. 
Anche nell’ultimo periodo estivo si è presa l’occasione della chiusura per le vacanze per effettuare alcuni
lavori di manutenzione, in gran parte eseguiti da volontari che fanno parte del gruppo di protezione
civile: questi lavori oltre a mantenere in efficienza il plesso consentono di implementare la sicurezza per
i piccoli fruitori e migliorare la didattica. 
Ci rivolgiamo e puntiamo alle nuove generazioni perché purtroppo nella nostra è ancora troppo diffusa
l’idea di poter utilizzare l’ambiente a proprio uso e consumo, in modo indiscriminato, senza pensare che
il nostro comportamento a lungo andare può creare problemi all’ambiente che ci ospita.
Purtroppo ad inizio autunno 2017, ad attivazione dell’impianto di riscaldamento, si è potuto riscontrare
un danno serio alla caldaia e, considerata la vetustà della stessa, si è scelta la sostituzione, effettuata
nel periodo di vacanza scolastica in occasione delle festività natalizie, così l’impianto completamente
rinnovato è ritornato in funzione alla ripresa delle lezioni ad inizio gennaio. La sostituzione della caldaia
ha comportato un impegno economico pari a € 21.350,00. 
Si coglie l’occasione per ringraziare il corpo docente e non docente della scuola primaria, il nostro ope-
ratore Adriano Meni ed alcuni vicini che con impegno e pazienza sono riusciti a superare e sopportare i
disagi delle accensioni non perfette della vecchia caldaia. 
Nell’autunno 2018 abbiamo avuto notizia che il nostro progetto per effettuare i lavori per il miglioramento
antisismico e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico è stato considerato meritevole di un
contributo pari ad € 281.000, che unitamente ad € 70.000 di fondi comunali ci consentirà di effettuare i
lavori da anni auspicati. A breve pertanto, appena completato l’espletamento delle necessarie procedure,
si procederà nell’individuare l’impresa esecutrice dei lavori in modo di poterli iniziare al termine dell’anno
scolastico in corso, realizzarli nel periodo delle vacanze estive e iniziare il prossimo anno scolastico senza
alcun problema.
È evidente che questo risultato nasce grazie alla collaborazione di tutte le parti interessate e dalla ca-
parbietà dell’amministrazione comunale che ha cercato e voluto con forza il raggiungimento di questo
importante risultato, senza lasciare spazio ad alcun compromesso. Il dialogo è importante, come pure la
collaborazione tra le parti, ma la sicurezza è in capo al Sindaco e non è negoziabile ne delegabile. Con
questo principio è stata riorganizzata la viabilità nei momenti di entrata ed uscita della scuola per ri-
muovere alcune situazioni veramente pericolose che si creavano tra automezzi in manovra e bambini
che escono dalla scuola, trovando consenso tra i genitori virtuosi. 
Ricordo che, come sempre, l’ufficio del Sindaco è  aperto per collaborare con i genitori che hanno necessità
particolari. 
Altro auspicio è che la quota del PDS – Piano di Diritto allo Studio – relativo agli alunni provenienti dai
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I bambini della scuola elementare di Grone augurano Buon Natale
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paesi vicini venga compensato dalle amministrazioni comunali di provenienza e non resti sempre a carico
del Comune di Grone; è uno sforzo economico che purtroppo fino ad ora tutti hanno preferito lasciare in
carico alle casse del nostro paese.
Sempre poche settimane fa (2018) si è avuto notizia dell’ottenimento di un contributo pari ad € 39.528,00
tra i quali rientra la costruzione  e l’installazione della pensilina all’ingresso della scuola ed il restauro
dell’antico sarcofago, oltre ad altri lavori. Era un intervento da tempo auspicato, ora si realizzerà senza
sottrarre risorse alla scuola.

RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIAPERTURA CENTRO DI RACCOLTA A PIRA
La configurazione geografica e morfologica del territorio di Grone, che sotto molti aspetti ne determina
la fortuna, di riflesso presenta aspetti negativi per la gestione ed i costi di tanti servizi. Tale principio
emerge nelle sua dimensione soprattutto per i servizi puntuali, come il trasporto e la raccolta dei rifiuti.
Da anni l’amministrazione ha attuato accorgimenti per rendere quest’ultimo servizio il più aderente pos-
sibile alle necessità della cittadinanza e l’anno scorso sono stati introdotti ed implementati i passaggi
per la raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti domestici.
Da qualche tempo il servizio di raccolta porta a porta, dove istituito, è praticamente completo, lasciando
solo per alcuni rifiuti la necessità di recapito al centro di raccolta a Pira.
Per sintetizzare: attualmente il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” è attuato solo nel centro
abitato e nel capoluogo di Grone, mentre nelle frazioni di Sant’Antonio e San Fermo i rifiuti vengono an-
cora conferiti, in modo parzialmente indifferenziato, nei cassonetti.
Da tempo vengono fatte una serie di simulazioni per individuare la più idonea tipologia di raccolta, va-
lutando ad esempio di attuare la differenziata anche nella località turistica, oppure portare nella località
turistica cassonetti con più sezioni per la raccolta differenziata, ed altro. Tali simulazioni e valutazioni ci

hanno consentito di deter-
minare che di norma la rac-
colta differenziata è sì
sinonimo di risparmio, ma è
evidente che lo è solo
quando si raccolgono tanti
rifiuti in distanze brevi. La
nostra situazione è invece
opposta, con pochi rifiuti su
lunghe distanze, e questo
determina una situazione
antieconomica, ovvero i ri-
sparmi determinati dallo
smaltimento differenziato
vengono annullati e di gran
lunga superati dai maggiori
costi determinati dai nume-
rosi passaggi che tale servi-

zio prevedrebbe, con un implemento sproporzionato del costo del servizio valutato in circa € 40.000.
Alcune amministrazioni sono alla ricerca maniacale della differenziata estrema, dimenticandosi a volte
di costi e tribolazioni arrecate ai concittadini; nel rispetto del pensiero di tutti, l’obiettivo che si è prefissata
la nostra amministrazione è di trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici, cercando di mantenere
bassi i costi e non appesantire eccessivamente gli utenti con pesanti obblighi nella gestione dei rifiuti
domestici.
Tempo fa (giugno 2016), come ricorderete, il Centro di Raccolta Rifiuti di località Pira è stato chiuso per
evidenti carenze strutturali, con l’impegno di ristrutturarlo e di rimuovere le problematiche contingenti.
Il servizio non ha comunque subito interruzioni poiché è stato trasferito nella piazzola dell’Unione Media
Val Cavallina, e nel frattempo l’amministrazione comunale si è impegnata per il reperimento delle ne-

CO
M
U
N
E 

D
I G

RO
N
E

Nuovo centro di raccolta rifiuti
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cessarie risorse economiche e per la predisposizione del progetto. Quindi dopo avere effettuato le ne-
cessarie procedure tecniche ed amministrative, anche ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte
della competente Provincia di Bergamo per il recapito delle acque in corso d’acqua superficiale, sono
stati realizzati i lavori per l’adeguamento del centro che, in sostanza, si possono sintetizzare nel rifaci-
mento della pavimentazione in calcestruzzo, la realizzazione della rete per la raccolta delle acque me-
teoriche e l’installazione di una vasca d’accumulo con il disoleatore; si è resa inoltre necessaria la
formazione di una struttura coperta di 30 metri quadrati per il deposito degli elettrodomestici e un nuovo
impianto idrico con allacciamento all’acquedotto comunale. Detti lavori di adeguamento, di importo com-
plessivo pari a € 38.500, hanno consentito di riconsegnare alla cittadinanza il centro di raccolta comunale
che dal 5 gennaio 2019, e per ora in via sperimentale, è disponibile per il recapito dei rifiuti consentiti
nella mattinata del sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00, con la presenza di un addetto. Ora, elemento im-
portante, il centro di raccolta è stato ristrutturato, riconsegnato alla collettività e gode di tutte le auto-
rizzazioni del caso; poi dopo un periodo sperimentale, si potranno adottare accorgimenti in merito agli
orari di apertura per calibrarli alle esigenze della cittadinanza.

È evidente che tutte le gestioni associate risultano più economiche rispetto alla gestione singola dei vari
servizi, e così succede anche per il centro di raccolta di Grone, per il quale la gestione singola comporterà
indicativamente un maggior costo di circa € 3.800 annui rispetto alla gestione del servizio in forma as-
sociata con l’Unione Media Val Cavallina; maggiore costo che suddiviso sui circa 1200 utenti di Grone
sarà pari a circa € 3 all’anno per utente. Questa precisazione si rende necessaria per fare un po’ di chia-
rezza tra tanta disinformazione e, in ogni caso, l’amministrazione comunale è sempre attenta a cogliere
eventuali novità che possono migliorare il servizio.

MERCATINO “ARIA DI NATALE” 21° EDIZIONE
Per sottrarci ai capricci del tempo di inizio dicembre gran parte del mercatino “Aria di Natale”, giunto
ormai alla 21^ edizione, è stato organizzato all’interno del palazzetto dello sport, e nell’occasione è stato
completamente rivisitato e notevolmente ampliato lo “spazio bimbi” con gonfiabili, trucca bimbi e una
gustosa merenda, inoltre un pony era disponibile per un giretto nelle vie del paese, Babbo Natale ha rac-
coltole le letterine ed era possibile partecipare ad un interessante laboratorio giochi con mattoncini da
costruzione; anche gli adulti hanno trovato modo di allietare il palato con la grigliata di cotechini, le cal-
darroste e il vin brulé, e per tutti frittelle e zucchero filato da gustare al caldo nell’area allestita all’interno
del palazzetto dello sport. 
Con l’unione delle migliori forze della nostra piccola comunità, i volontari della biblioteca comunale,
della Protezione Civile, la scuola primaria, oltre a creare momenti conviviali con un’atmosfera natalizia
si è voluto dare un significato in più alla manifestazione grazie alla collaborazione e alla presenza del-
l’AIDO, l’Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti e Cellule; una presenza preziosa ed importante
che ben si lega al significato del Natale e ci ha consentito di riflettere che donare è amore e vita, che “Il
Natale è fare qualcosa in più per qualcuno (Charles Monroe Schulz)”. Il mercatino “Aria di Natale” ha
voluto mantenere il suo spirito e non è andato alla ricerca dell’aspetto economico, e nemmeno di sponsor:
il miglior risultato è stato l’aver regalato un pomeriggio di festa e nello stesso tempo avere raccolto
l’adesione di ben 21 nuovi donatori AIDO. Risultato ampiamente raggiunto.
Nel periodo natalizio sono stati inoltre organizzati altri due momenti di festa: un primo momento deno-
minato “Merendiamo al Palazzetto” organizzato presso il palazzetto dello sport in collaborazione con la
scuola primaria e dedicato ai più piccoli, che hanno potuto trascorrere un pomeriggio in allegria sui gon-
fiabili, con partite a calcetto e con una deliziosa merenda in compagnia  preparata dalle mamme, che
ringrazio per la disponibilità e la preziosa collaborazione.
Un bel momento conviviale è stato organizzato dal Gruppo Tre Torri il 23 dicembre, nella palestra delle
scuole elementari, dove in allegria tra i partecipanti si sono gustate le salamelle con la polenta taragna.
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Mercatino di Natale 21° Edizione - palazzetto comunale



8 Notiziario 2017-18

SAGRA DEL 8 SETTEMBRE E SPETTACOLO PIROTECNICO

Negli ultimi anni si è detto e sentito parecchio su questi due importanti momenti collegati alla festività
religiosa di Santa Maria Nascente l’8 settembre.
L’intento di questa riflessione non è voler fomentare inutili polemiche ma solo soffermarsi su un dato
oggettivo, ossia che tutte le manifestazioni devono rispettare le leggi dello stato Italiano.

Operando in un modo virtuoso viene garan-
tita la sicurezza sia dei volontari che offrono
il proprio tempo ed il proprio lavoro, che
quella degli avventori, e contemporanea-
mente non vengono addossate responsabi-
lità alle autorità locali  che si trovano
“obbligate”, senza possibilità di esercitare
la propria funzione, ad assumersi gravi re-
sponsabilità per le inadempienze altrui.
Diventa necessario pensare alla necessità di
investire una piccola parte dei proventi della
sagra per la sicurezza.
L’auspicio è anche quello che il comitato
fuochi prenda coscienza che oggigiorno di-
venta importante uscire dalla “zona grigia”
in cui si è collocato, smarcandosi da quanti
esercitano il brutto vezzo dei botti illegali.
Non è possibile sostituirsi alle leggi dello
stato.
Speriamo che questa riflessione possa ser-
vire ad aprire le menti di chi gestisce questi
importanti momenti della nostra collettività.

CORSI AGGIORNAMENTO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE
Ricordo che già nel lontano settembre 2008 il Comune di Grone aveva provveduto all’acquisto del “DAE”
(defibrillatore semiautomatico) e da novembre il progetto era diventato ufficialmente operativo con la
collocazione dell’apparecchio, il primo in Val Cavallina, presso il negozio di alimentari di Giuseppe Oberti,
che si ringrazia calorosamente per la disponibilità. Da qualche tempo ormai il defibrillatore è istal-
lato all’ingresso del municipio, in apposita teca, a disposizione dei volontari abili-
tati.
L’idea di dotare la comunità di un defibrillatore si era andata sviluppando dopo aver sentito parlare di
“Bergamo Vita“, un progetto nato nel 2002 grazie all’iniziativa di un gruppo di medici e infermieri del
“118”, in collaborazione con il Presidente dell’ Ordine dei Medici, con gli allora Ospedali Riuniti di Ber-
gamo e con il coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere di Seriate e Treviglio. Valutata l’importanza del
progetto, dopo aver informato la comunità di questa opportunità e avere raccolto l’adesione di quindici
volontari, era stata contattata la dottoressa Margherita Rossi del Pronto Soccorso degli allora ospedali
Riuniti di Bergamo, la quale aveva offerto con piacere la propria disponibilità. 
Nel giugno 2008, con la collaborazione dell’ assessore Alessio Trapletti, è stato organizzato un corso, te-
nuto nella palestra delle scuole elementari dalle infermiere del “118” Elena Rottoli e Marinella Locatelli
degli allora Ospedali Riuniti di Bergamo e tutti i corsisti avevano ricevuto l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico.
Nel mese di giugno 2017 i volontari abilitati all’uso del defibrillatore si sono dati appuntamento presso
la palestra delle scuole elementari per il periodico incontro di aggiornamento per l’uso di questo impor-
tante apparecchio salvavita.
L’amministrazione comunale si è attivata anche per implementare il gruppo attuale dei volontari abilitati 
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e in concomitanza con l’istallazione del defibrillatore ai Colli di San Fermo, donato da
una coppia che frequenta quei luoghi, lunedì 21 maggio 2018 presso la sede della Pro Loco si
è tenuto il corso per abilitare altri 10 volontari all’uso dell’importante strumento salvavita. Le adesioni
al corso per utilizzatori laici del defibrillatore sono andate oltre ad ogni più rosea aspettativa ed il progetto
si completerà con l’istallazione di un altro defibrillatore presso il centro civico di Sant’Antonio, consen-
tendo in tal modo un’omogenea distribuzione su tutto il territorio comunale sia di strumenti che di per-
sone abilitate all’uso. Quindi a conclusione del progetto riusciremo ad avere tre apparecchi e circa
venticinque persone abilitate all’utilizzo, assicurando così a residenti e villeggianti una copertura capil-
lare.
Conoscendo le notevoli difficoltà, soprattutto per le persone anziane, di spostarsi nei paesi limitrofi alla
ricerca di soluzione a problemi di primaria importanza quali la salute, l’Amministrazione Comunale pro-
segue nell’impegno preso di favorire, sostenere e concretizzare iniziative a tutela e salvaguardia della
stessa, fra le quali il servizio prelievi, l’assistenza domiciliare e la fruizione di pasto caldo.
Inoltre grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana sono stati organizzati presso la palestra della
scuola primaria due importanti momenti molto interessanti e partecipati: un primo incontro organizzato
pensando alla tutela dei più piccoli, nel quale esperti hanno illustrato le manovre salvavita pediatriche,
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ed un secondo incontro nel quale si è tenuta una lezione informativa gratuita di primo soccorso sanitario.
Si coglie l’occasione per ringraziare gli operatori e istruttori della Croce Rossa Italiana per la competenza,
professionalità e disponibilità dimostrata.

PROTEZIONE CIVILE
Proseguono con rinnovata energia i lavori di manutenzione e monitoraggio del nostro vasto territorio da
parte dei volontari della protezione civile; un lavoro svolto con tanta passione e con poco rumore. Que-
st’anno i lavori dei nostri volontari si sono concentrati in modo particolare nella manutenzione di alcuni
sentieri e nella tinteggiatura degli elementi lignei dei nostri giardini pubblici.

CO
M
U
N
E 

D
I G

RO
N
E

Volontari della Protezione Civile al lavoro
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CENA IN PIAZZA E FESTA DELLA RICONOSCENZA
Il 29 luglio 2017 si è svolta la 7^ edizione  della “cena in piazza”, per l’occasione congiunta alla “festa
della riconoscenza”; un momento significativo che richiede grande impegno e per il quale hanno unito
le proprie forze tutte le associazioni e gruppi che operano sul territorio del comune di Grone, con il pre-
zioso apporto dei volontari della protezione civile guidati da Fabiano Meni e del Gruppo Tre Torri guidato
da Alessio Trapletti.
In questa occasione infatti tutti i gruppi che in via ordinaria operano in varie forme e modi per la comunità
di Grone, accomunati dalla volontà condivisa di creare unione ed impegnarsi per la propria comunità e
coinvolti dal significativo cantiere in corso per la sostituzione del tetto della chiesa parrocchiale, si sono
coalizzati per gestire insieme questo impegnativo evento e donare poi gli utili alla Parrocchia di Santa
Maria Nascente.
L’occasione della cena è diventata un momento di festa e riconoscenza per gli over 65, invitati dall’am-
ministrazione comunale, arricchendo così di importanti significati la serata già sentita dalla comunità.
C’è molta soddisfazione nell’appurare che tra le diverse associazioni che gravitano attorno all’ammini-
strazione comunale alberghino quei sentimenti di collaborazione e di condivisione che dovrebbero essere
l’essenza delle comunità ed in particolare per le piccole comunità come la nostra.
Tutti i proventi della manifestazione sono stati consegnati a Don Giacomo, nell’occasione della festa pa-
tronale, per compartecipare ai lavori di rifacimento del tetto della Chiesa Parrocchiale.

CARNEVALE
Archiviato (non sotto il profilo legale) il brutto episodio accaduto qualche edizione fa sulla piazza del
mercato a Casazza dove, tra lo stupore dei presenti, il Sindaco è stato offeso da due “personaggi”, il cui
travestimento ha lascando inalterato il consueto animo, per motivazioni naturalmente inventate dagli
stessi solo a proprio uso e consumo.
È triste appurare come vengono utilizzate impunemente e strumentalizzate le manifestazioni organizzate
dall’oratorio, che ho sempre immaginato come un luogo sensibile dove certi atteggiamenti dovrebbero
essere banditi.
Comunque le manifestazioni di gioia con i bambini sono sempre positive, e anche nell’ultima edizione
(2018) il carro della biblioteca e della scuola primaria ha attraversato il nostro paese manifestando tutta
l’allegria e la positività dei nostri bambini, con ritrovo poi al palazzetto comunale per continuare a diver-
tirsi e deliziarsi con gustose merende preparate dalle mamme.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e la partecipazione.
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Festa della Riconoscenza al palazzetto comunale
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Carri di Carnevale nelle vie del paese
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IV NOVEMBRE 2018 CENTENARIO FINE GRANDE GUERRA
Il nostro vecchio pianeta è tutt’oggi martoriato da sanguinose guerre che, apparentemente lontane e
poco note, colpiscono in modo particolare i civili, e soprattutto bambini, donne e anziani che diventano
vittime incolpevoli della stupidità umana.
Considerando solo il nuovo millennio, possiamo contare almeno 25 guerre che hanno fatto innumerevoli
vittime ed ancora oggi stanno facendo soffrire milioni di persone. 

Dal 2000 al 2010
Seconda intifada, 28 settembre 2000 - 8 febbraio 2005
Guerra al terrorismo, 2001
Guerra in Afghanistan, 7 ottobre 2001 - in corso
Insurrezione islamica nel Maghreb, 2002 - in corso
Seconda guerra del Golfo,  20 marzo 2003 – 18 dicembre 2011
Conflitto del Darfur, 2003 - in corso
Guerra nel Pakistan nord-occidentale, 16 marzo 2004 - in corso
Ribellione Huthi in Yemen, 18 giugno 2004 - in corso
Conflitto del Kivu, 2004 – 2009
Conflitto israelo-libanese, 12 luglio – 14 agosto 2006
Guerra messicana della droga, 2006 - in corso
Seconda guerra in Ossezia del Sud, 7 agosto – 16 agosto 2008
Insurrezione di Boko Haram in Nigeria, 26 luglio 2009 – in corso
Dal 2010 ad oggi
Prima guerra civile libica, 17 febbraio 2011 - 20 ottobre 2011 
Intervento militare in Libia del 2011, 19 marzo 2011 - 31 ottobre 2011
Guerra civile siriana, 15 marzo 2011 - in corso
Guerra in Mali, 16 gennaio 2012 - 20 febbraio 2015
Guerra civile nella Repubblica Centrafricana, 10 dicembre 2012 - in corso
Sconfinamento della guerra civile siriana in Iraq, 4 marzo 2013 - 2017
Guerra civile nel Sudan del Sud, 15 dicembre 2013 - in corso
Guerra del Donbass, 6 aprile 2014- in corso
Seconda guerra civile in Libia, 16 maggio 2014 - in corso
Operazione Margine di protezione, 8 luglio 2014 - 26 agosto 2014
Intervento militare contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria, 8 agosto 2014 - in corso
Guerra civile dello Yemen, 19 marzo 2015 - in corso
Questa premessa per portare tutti a una riflessione e per dimostrare quanto sia impegnativo il percorso
per costruire i delicati equilibri democratici in un paese. 
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Serata I° Novembre 2018 - Amministrazione Comunale ed associazioni ricordano i caduti della Grande Guerra
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Nel nostro paese questi equilibri sono
stati creati e pagati a caro prezzo, ini-
ziando dalle guerre per l’indipendenza
per arrivare ai più recenti conflitti mon-
diali; questi ultimi hanno comportato
il sacrificio anche di 27 giovani di
Grone, e tale sacrificio è rappresentato
in modo austero dal nostro monu-
mento, a loro dedicato in perenne ri-
cordo.
In quest’ultimo anno 2018 abbiamo ri-
cordato il “centenario” della fine del
primo grande conflitto mondiale, ricor-
renza coincidente con domenica 4 no-
vembre e nella cui occasione il gruppo
alpini di Grone, in collaborazione con
altri volontari, ha organizzando una 
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serie di momenti con l’obbiettivo di ricordare nel migliore dei modi il sacrificio di tanti giovani caduti per
il nostro paese.
Devo dire che i luoghi della memoria presenti nel nostro comune sono sempre ben tenuti e curati, ma la
commemorazione del centenario è stata comunque l’occasione per effettuare una manutenzione più at-
tenta su quei monumenti che portano i segni del tempo. Per giorni i nostri volontari hanno lavorato per
preparare alcuni momenti celebrativi che hanno avuto inizio giovedì 1 novembre alle ore 20.45 presso il
palazzetto comunale con la rappresentazione del recital “La Grande Guerra – letture, testimonianze, im-
magini e canti per la Pace” a cura del Gruppo Alpini di Borgounito e del nostro concittadino Umberto
Corali, con la consegna di targa commemorativa ai parenti dei caduti della grande guerra e alle associa-
zioni; si è proseguito sabato 3 novembre alle ore 18.45 con la lettura del messaggio del Presidente Na-
zionale degli Alpini presso il monumento dei caduti. Con la cerimonia di domenica 4 novembre e il
deposito della corona d’alloro, alla presenza dei gruppi di volontariato, degli alunni della scuola primaria
e della cittadinanza, si è concluso il momento commemorativo. 
Ringrazio quanti hanno partecipato alla cerimonia, in particolare i rappresentanti delle forze armate in
congedo, l’associazione dei caduti e dei reduci, il gruppo di protezione civile, gli alunni della scuola pri-
maria con le loro insegnanti e la cittadinanza tutta.

BILANCIO 2018
Mi piace ricordare che il nostro Comune non ha rilevanti problemi economico finanziari, ma il perseverare
negli investimenti e nei servizi in questo momento ha determinato alcune criticità, che possono essere
ricondotte a tre motivazioni principali.
La prima motivazione è la forte restrizione di diverse entrate, alcune delle quali in pochi esercizi si
sono addirittura azzerate, come si può constare nella tabella di seguito riportata, dove vengono eviden-
ziate alcune entrate su cui solo pochi anni fa il Comune di Grone poteva contare:

Minori entrate
contributo regionale trasporto scolastico € 12.000
proventi a sostegno attività sul territorio € 22.000
proventi escavazione € 36.000
oneri di urbanizzazione € 120.000
oneri erariali da parte dello Stato € 140.000
per un totale di € 330.000

È evidente che per una piccola realtà come la nostra, la mancanza ormai strutturale e da alcuni anni a
questa parte di un’entrata di circa € 330.000 (stima prudenziale) incide notevolmente sul bilancio.
Oltre a quanto sopra è necessario inoltre evidenziare che fino a qualche anno fa lo Stato versava an-
nualmente nelle casse del Comune di Grone circa 230-250.000 euro, mentre quest’anno l’erario statale
ha contribuito alle spese comunali per soli 97.000 euro, mentre il Comune ha trasferito allo stato circa
€ 70.000,00  di IMU versata dagli utenti di Grone.
La seconda motivazione riguarda invece tutti i costi derivanti dai servizi alla persona e all’istruzione
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concittadino 
Giovanni Agazzi 
residente negli Stati
Uniti in occasione 
del centenario
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che, nonostante la difficile situazione economica, per volontà del nostro gruppo “Forza Grone” non si è
voluto contrarre, anzi, negli ultimi tempi sono stati addirittura implementati alcuni investimenti in questi
specifici e determinanti capitoli.
Personalmente ritengo che in questo momento di difficoltà economica generale sono i Comuni che even-
tualmente devono indebitasi e non certamente i cittadini.

La terza motivazione è inerente alla difficoltà che da qualche tempo si riscontra nel recuperare le im-
poste non pagate da parte di alcuni utenti poco virtuosi (IMU, TARI, abusi edilizi, servizi diversi, ecc.) ed
anche in questo caso si parla di cifre significative per il nostro bilancio: cifre che da un lato ci consenti-
rebbero di completare il pagamento a chi fornisce il servizio e dall’altro di ricomporre l’equità fiscale
verso i contribuenti virtuosi, che sono la stragrande maggioranza degli utenti di Grone. Senza contare
che alcuni utenti morosi non versano in particolari situazioni di disagio economico: la loro speranza è
solo quella che con il tempo i propri debiti verso la collettività vengano saldati da utenti virtuosi, ma
rientra negli obblighi dell’autorità locale fare in modo che questo non accada, attivando le procedura
per recuperare i crediti direttamente dagli utenti morosi.
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PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 2018
                                                                             

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA
                               Previsioni

                                                                               Definitive

                                                                           

PRINCIPALI VOCI DI SPESA
                                    Previsioni

                                                                               Definitive

Addizionale comunale IRPEF 65.000,00   
I.M.U. 395.000,00 

TARI 155.000,00 
Fondo sperimentale riequilibrio 69.500,00 
Convenzione servizio di polizia locale   - 
Proventi servizi scolastici - mensa  51.000,00 
Proventi servizi scolastici - trasporto alunni  21.500,00 
Proventi servizi assistenza personale  11.500,00 
Proventi diversi ex-salcap
gruppo sacci/cementir - 
Canone  per concessioni uniacque 14.000,00 
concessione servizio 
distribuzione gas-metano (vrd) 12.500,00 
Contributo regionale messa 
in sicurezza territorio 39.600,00 
Contributo regionale adeguamento 
sismico scuola primaria di Grone 281.257,87 
Fondi b.i.m. legge 959/1953 
per scuola primaria 70.314,47 
Rimborso da fideiussioni attive 40.000,00  
Altre voci di entrata - 

TOTALE A PAREGGIO 1.226.172,34

servizio di consulenza gestione imu + tari 26.000,00 
Spese per il personale 118.632,42 
Uffici municipali - riscaldam.-ill.ne -telefono
prestazione servizi (sito internet - assistenza 
software - assistenza fiscale …...) 66.554,82 
Manutenzione varie patrimonio comunale 18.796,38 
Prestazioni professionali uff. tecnico 20.188,48 
Contributo scuole materne 9.500,00 
Spese servizi per scuole elementari ill.ne, 
telefono, riscald. scuola primaria 19.700,00 
Mensa scolastica 51.000,00 
Contributo istituto comprensivo P.D.S. 9.000,00 
Spese consorzio scuola media 7.500,00 
Spese trasporto scolastico 55.000,00 
Assistenza educativa scolastica 28.647,00 
Spese per funzionamento biblioteca   15.700,00 
Manutenzione straordinaria territorio+strade 44.000,00 
Consumo energia elettrica  
illuminazione pubblica 38.000,00 
Quota spesa consorzio per raccolta 
e smaltimento rifiuti solidi urbani 96.606,00 
Quota spesa unione Media Valcavallina 
per utilizzo piazzola ecologica 5.500,00 
servizi diversi alla persona
(disagio minorile+anziani+ambul. ) 39.907,76
Rifacimento piazzola ecologica 38.500,00
Adeguamento sismico scuola primaria di Grone 351.572,34
Quota capitale su mutui 57.700,00 

1.118.005,20 
Altre voci di uscita  108.167,14 
TOTALE A PAREGGIO 1.226.172,34
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“CAMMINAOROBIE, CAMMINANDO INSIEME CON UN PASSO DIVERSO”
Giovedì 13 giugno 2018 è stata una giornata ordinaria per tanti, ma una giornata alquanto speciale per
gli oltre 500 tra ospiti e accompagnatori che hanno raggiunto i Colli di San Fermo e vissuto con intensità
la 6^ edizione di “CAMMINAOROBIE, CAMMINANDO INSIEME CON UN PASSO DIVERSO”, una giornata
dedicata a persone con fragilità e alle loro famiglie, con numeri crescenti di partecipazione ad ogni edi-
zione.
La manifestazione, organizzata in collaborazione tra La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Trescore
Valcavallina, la Fondazione Angelo Custode Onlus e i Gruppi Val Cavallina, Valle Calepio e Basso Sebino
dell’Associazione Nazionale Alpini, da sei anni rappresenta un momento importante anche per il Comune
di Grone, che per l’occasione mette a disposizione le strutture e infrastrutture disponibili in loco. Que-
st’anno considerate le incerte condizioni meteorologiche il tradizionale pranzo con momento conviviale
si è svolto all’interno del palazzetto dello sport, cosi come il saluto degli organizzatori e il momento di
preghiera guidato da Mons. Vittorio Nozza.
A seguito dell’esperienza di CAMMINAOROBIE e considerati i benefici che i Colli di San Fermo apportano
a questi ospiti speciali, è nata l’idea di realizzare un PERCORSO PERMANENTE culminante in un BELVE-
DERE, un tracciato usufruibile per le prossime edizioni della manifestazione, ma soprattutto percorribile
ed usufruibile tutto l’anno da tutti, ed in modo particolare  dai vari gruppi delle strutture socio-sanitarie
che potranno praticare la MONTAGNA-TERAPIA.
Il progetto, ideato da Club Alpino Italiano, Associazione Nazionale Alpini, Fondazione Angelo Custode
Onlus e curato dal Comune di Grone, aspira a diffondere lo spirito che “la montagna unisce”, e a favorire
la frequentazione della montagna per tutti, dalle persone con fragilità ai giovani e alle famiglie, donne
e uomini appassionati delle montagne, per vivere insieme momenti di azione, aggregazione e amicizia
nel percorrere sui sentieri, nel raccogliere le emozioni e bellezze della natura.
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Nel consiglio comunale del 29 dicembre 2018 la maggioranza “Forza Grone” ha approvato il punto al-
l’ordine del giorno avente ad oggetto sostanzialmente il trasferimento al Comune di Grone del palazzetto
dello sport dei Colli di San Fermo e pertanto ora, grazie alla piena disponibilità di questa struttura, si po-
tranno programmare con rinnovata energia tutte le iniziative volte ad avvicinare tutti alla montagna. 

ADRIANO IN PENSIONE ….. MA NON TROPPO
Sabato 31 marzo 2018, dopo 34 anni di servizio, si è concluso il rapporto di lavoro tra il Comune di Grone
e Adriano Meni (classe 1961), che ha raggiunto l’età pensionabile. Dal 20 febbraio 1984 per tutta la cit-
tadinanza Adriano è stato un punto di riferimento, e per il Comune di Grone un valido ed insostituibile
collaboratore che in questi anni si è prestato con tanta passione ad innumerevoli e variegate attività: da
messo notificatore a fontaniere, stradino e giardiniere, autista di scuolabus, e non si sottraeva ad utilizzare
il mezzo spazzaneve partendo per i Colli di San Fermo ad orari improponibili. Non un rapporto di lavoro
ordinario, ma per Adriano questi
anni sono stati vissuti come una
vera e propria missione; e tanto
per dare una dimensione a questa
sua passione basti pensare che ha
rinunciato e donato alla cittadi-
nanza oltre 200 giorni di ferie non
godute. L’amministrazione comu-
nale ha voluto riconoscere e tribu-
tare ad Adriano il suo costante
impegno per la cittadinanza tutta
organizzando il consiglio comu-
nale per l’approvazione del bilan-
cio nel suo ultimo giorno di lavoro,
anche con la consegna di due

Momento conviviale con volontari e loro famigliari diversamente abili

Adriano con i Sindaci di Grone
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segni di riconoscenza. 
In occasione del Consiglio Comunale ho voluto ricordare i passaggi salienti della collaborazione: i primi
4 anni svolti con il compianto Cav. Angelo Trapletti, i successivi 7 anni con il Cav. Angiolino Zappella, poi
i 9 anni con il Dott. Enrico Agazzi e gli ultimi 14 con il Sindaco Corali, ricordando che Giovanni Meni,
Enrico Agazzi e lo stesso Corali, attualmente ancora presenti in consiglio comunale e/o in giunta, seppur
con percorsi diversi hanno iniziato quasi contemporaneamente con Adriano, rendendo ancora più sentito
e partecipato questo momento. D’altro canto questi rapporti, così lunghi e intrisi di passione, sono tal-
mente forti e radicati che neanche la pensione riesce a interromperli, infatti Adriano continua a collaborare
con l’Amministrazione come volontario della Protezione Civile comunale.
Grazie Adriano per quello che continui a fare per la nostra collettività.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29 DICEMBRE 2018
Il consiglio comunale del 29
dicembre 2018, uno degli ul-
timi di questo mandato, rap-
presenta un momento
importante per la collettività
di Grone e soprattutto per la
zona turistica dei Colli di
San Fermo.
Infatti oltre alle approva-
zioni “ordinarie” emerge la
riapertura del nuovo Centro
di Raccolta dei Rifiuti in lo-
calità Pira, e soprattutto ciò
che diventerà un elemento
importante per costruire lo
sviluppo dei Colli di San
Fermo, ossia la cessione in

forma gratuita del Palazzetto dello Sport e la definizione della sistemazione delle opere di urbanizzazione
nel Piano di Lottizzazione Conca Verde.
Spiegare nel dettaglio le vicissitudini che si sono susseguite in oltre 15 anni è un’impresa pressoché im-
possibile: basti solo immaginare la crisi economica del 2008, il cambio societario, e la mancanza di inte-
ressi della nuova società.
Il nuovo accordo prevede il completamento delle opere di urbanizzazione, computati  in € 75.000, che
verranno realizzati nella prossima primavera restando comunque a carico dell’immobiliare.
Ritengo comunque che l’obiettivo più importante raggiunto dall’amministrazione rimanga il palazzetto
dello sport. Infatti la convenzione originaria del 2001 prevedeva una struttura scoperta nei pressi di via
dei Faggi, mentre ora in base al nuovo accordo raggiunto verrà ceduta al Comune di Grone una struttura
con copertura lignea di 725 mq oltre alla tribuna sopraelevata di mq 105 completa di serramenti e im-
pianti tecnologici, collocata in zona molto centrale, con evidente implemento di valore e di interesse per
la collettività intera e soprattutto per chi frequenta i Colli di San Fermo.
Completa il comparto ceduto un campo da bocce di mq 115, spogliatoi di mq 62, parcheggio di mq 280
ed un’area pertinenziale a giardino di mq 750 circa.
Considerate le ipoteche gravanti sull’immobile, la cessione sarà differita alla cancellazione del debito,
ma nel frattempo la nuova società ha rilasciato tramite un istituto bancario una nuova garanzia sotto
forma di fidejussione.
Parte sostanziale dell’accordo diventa la sottoscrizione del comodato d’uso che consentirà l’utilizzo della
struttura, inoltre verrà sottoscritta la promessa di vendita, registrata e trascritta alla conservatoria im-
mobiliare, che di fatto rende indissolubile l’accordo.
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Struttura del Comune di Grone ottenuta a costo zero
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ULTIMAZIONE LAVORI IN CORSO PRIMA DELLE ELEZIONI DEL NUOVO SINDACO
Concludo ricordando che mancano pochi mesi alle elezioni amministrative, ma in ogni caso in questo
esiguo lasso temporale si stanno definendo e portando a compimento alcuni progetti iniziati parecchi
anni orsono, taluni addirittura nella passata legislatura.
In estrema sintesi:
− il 5 gennaio viene riconsegnato alla cittadinanza il nuovo Centro di Raccolta dei Rifiuti in località Pira,

completamente rinnovato, siste-
mato e adeguato alle stringenti
normative vigenti in materia;

− in primavera inizieranno i lavori fi-
nanziati dal recente contributo re-
gionale di € 39.528, che prevedono
in sintesi la formazione della pensi-
lina antistante alla scuola primaria
con la riqualificazione dell’intera
area, compreso il restauro dell’an-
tico sarcofago, i lavori di consolida-
mento spondale della valle
Acquasparsa e la pavimentazione
di alcuni significativi tratti di strade
e piazzali comunali ai Colli di San
Fermo; questo finanziamento a
fondo perduto, fortemente cercato,
libererà dal nostro bilancio altre
somme che verranno impiegate per
riordinare le strade comunali e la
segnaletica, al fine di implementare
la sicurezza;

− la definizione con la proprietà della
totale sistemazione delle opere di
urbanizzazione del piano di lottiz-
zazione “Conca Verde”, compresa
la cessione gratuita del palazzetto
dello sport ai Colli di San Fermo;

− sempre ai Colli di San Fermo da tempo si sta lavorando con il CAI – Club Alpino Italiano – ed in col-
laborazione con altri Comuni del territorio per la realizzazione di un percorso senza barriere che par-
tendo dal piazzale “Virgo Fidelis” raggiunge il nuovo belvedere attrezzato, consentendo a chi è
diversamente abile di poter raggiungere uno dei punti più panoramici della vallata; da Sindaco l’idea
di realizzare un percorso che possa consentire a tutti, indistintamente, di raggiungere e di godere del-
l’orizzonte che si apre dal belvedere mi inorgoglisce in modo particolare;

− in primavera verranno anche avviate le procedure per l’appalto dei lavori per il miglioramento antisi-
smico e l’efficientamento energetico della scuola primaria, grazie al recente ottenimento del contributo
di € 281.000 al quale si aggiungeranno € 70.000 finanziati con fondi propri;

− congiuntamente ad altri Comuni del territorio si sta lavorando per riuscire ad attivare la dorsale posata
dalla Telecom anni orsono, da Grone ai Colli di San Fermo, che consentirà la navigazione internet
veloce e fornirà alla nostra cittadinanza un servizio armai improcrastinabile;

− infine con il contributo promesso dai nostri politici, ricompreso nella legge finanziaria 2019, si pensa
di riqualificare tratto di Via della pace, tratto di via Sabotino e parte di Vicolo Caderighi.
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GIAMPIETRO OBERTI MAESTRO DEL LAVORO
il 1º maggio 2018, Festa del Lavoro, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, Giampietro Oberti
è stato insignito dell’importante decorazione di “Maestro del La-
voro”. 
Vorrei solo rammentare che l’importante decorazione viene confe-
rita a quanti:
• si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, la-

boriosità e buona condotta morale;
• hanno migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni

o innovazioni nel campo tecnico e produttivo;
• hanno contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
• si sono prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.
Complimenti Giampietro dal Sindaco e da tutta l’amministrazione per l’importante traguardo
raggiunto. 

RICORDIAMO PADRE SERAFINO CORALI
Il 2017 si ricorderà per la grave perdita che ha colpito la nostra comunità, il 13 febbraio 2017 si è spento
negli Stati Uniti d’America Padre Serafino Corali
Nato a Grone il 24 ottobre del 1919, ordinato il 20 dicembre del 1947, il 22 settembre 1971 ha assunto
incaricato presso Santa Caterina da Siena, Frannklin Square, il 14 novembre 1979 ha assunto incarico
presso il Sacro Cuore, North Merrick, il 6 dicembre 1985 è divenuto cappellano di Holly Patterson Home,
Uniondale. Il 2 gennaio del 1989 pensionato ha completato la sua missione al St. Pius X Residence.
Lo ricordiamo con l’articolo che L’Eco di Bergamo, a firma di Monica Armeli (giornalista già residente a
Grone per alcuni anni), lo ha celebrato.
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In questo annuario menzioniamo il momento religioso a ricordo dell’indimenticabile di Mons. Antonio
Pesenti che si è svolta a Sant’Antonio di Grone, e la nascita dell’unione Pastorale che si è celebrata nella
nostra Chiesa del Capoluogo.

65° DI ORDINAZIONE DEI NOSTRI PARROCI DON GIOVANNI E DON ATTILIO SARZILLA
Ordinati a Bergamo il 30 maggio 1953, i Parroci gemelli Don Giovanni e Don Attilio Sarzilla il 30 maggio
2018, attorniati dalle comunità di Valgoglio e di Grone hanno celebrato il 65° di Sacerdozio. Piace ricor-
dare questo importante traguardo, ed in modo particolare i loro 23 anni condivisi con la nostra comu-
nità.
A ottobre 2019 compiranno 90 anni; tanti auguri Don Giovanni e Don Attilio dal  Sindaco, dall’ammini-
strazione comunale e da tutta la cittadinanza di Grone.

Un pensiero particolare agli anziani e ai nostri concittadini, spero pochi, che in questi giorni sono ricoverati
in strutture ospedaliere oppure sono lontani dai loro cari: a tutti un sincero augurio per un sereno 2019.

Il Sindaco
Gianfranco Corali
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Gianpaolo Corna consegna una sua opera al Vescovo Francesco Beschi
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SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE
Presso il centro diurno anziani continua il servizio assistenza fiscale gratuito, svolto da persone qualificate
il primo e il terzo venerdì del mese dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 

SERVIZIO FRUIZIONE PASTO CALDO 
È sempre attivo il servizio fruizione pasto caldo, è rivolto a tutti i cittadini e in particolare agli anziani,
pertanto gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comunali per farne richiesta.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Da anni che il servizio di assistenza domiciliare viene utilizzato dai nostri cittadini, questo dimostra che
il servizio è necessario e svolto con professionalità. Il servizio è rivolto a persone anziane sole, da famiglie
con al loro interno soggetti che comportano gravi carichi di cura con un intervento di presa in carico
delle funzioni di assistenza, persone sole connotate da un grave disagio sociale per le quali il servizio
domiciliare non solo svolge un’azione di sostegno ma anche di controllo/monitoraggio. Questo consente
la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il
S.A.D. prevede prestazioni socio-assistenziali quali: aiuto per la cura della persona, aiuto per la pulizia
dell’alloggio e per le attività domestiche, aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando
le relazioni familiari e sociali.

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

CALENDARIO

APERTURA SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
E’ sempre presente presso gli uffici comunali il servizio di segretariato sociale, svolto dall’assistente
sociale del Consorzio Servizi Val Cavallina, rivolto a tutte le persone, in modo particolare per coloro che
si trovano in particolari condizioni di fragilità e malattia. 

Lo sportello è aperto tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO COLLI SAN FERMO
Come tutti gli anni durante l’estate l’amministrazione comunale organizza il servizio di ambulatorio me-
dico  rivolto ai turisti che frequentano le frazioni di  S. Antonio e dei Colli di San Fermo . Colgo l’occasione
per ringraziare il Dott. Nicoli Sergio che in questi anni ha sempre svolto gratuitamente il servizio.

SERVIZI SOCIALI

04.01.2019
10.05.2019
13.09.2019
18.01.2019
24.05.2019

27.09.2019
01.02.2019
07.06.2019
11.10.2019
15.02.2019

21.06.2019
25.10.2019
01.03.2019
05.07.2019
08.11.2019

15.03.2019
19.07.2019
22.11.2019
29.03.2019
02.08.2019

06.12.2019
12.04.2019
16.08.2019
20.12.2019
26.04.2019
30.08.2019
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NUOVO SERVIZIO PRELIEVI DEL SANGUE
L’amministrazione Comunale ha aderito al nuovo servizio di prelievi del sangue organizzato dalla società
Bianalisi spa – Analisi Mediche (servizio accreditato al SSN). Tutti i cittadini interessati possono accedere
senza prenotazione, con la ricetta del medico di base o specialista, usufruendo di tutti i tipi di esenzione
in possesso o pagando il ticket sanitario come in una qualsiasi struttura pubblica, presso:  

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

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

LUZZANA MARTEDI’ 7.30 – 9.00 PRELIEVI
Via Chiesa 1 9.00 – 9.30 RITIRO REFERTI

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

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

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

sono trattabili in sede consultoriale;

E' inoltre compito di questo tipo di servizi sviluppare nei diversi contesti territoriali attività di informazione,
formazione ed educazione alla salute.  Il consultorio ispirandosi ai principi cristiani della persona e della
famiglia, si pongono come servizi che aiutano a leggere le momentanee sfide nell’ambito delle relazioni
familiari, valorizzando la famiglia come comunità solidale all’interno della quale tutti i componenti pos-
sano trovare le risorse utili per superare i momenti di difficoltà . In sintesi i servizi offerti  dal consultorio
da professionisti qualificati sono i seguenti:
- Consulenza alla coppia;
- Consulenza famigliare;
- Consulenza psicologica e sostegno dell’identità e delle relazioni; Consulenza genitoriale;
- Mediazione familiare;
- Gruppi di sostegno;
- Ambulatorio di ostetricia e ginecologia;
- Interventi sul territorio di prevenzione ed educazione della salute 
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MODALITÀ DI ACCESSO 
Il Consultorio è  una struttura accreditata dalla Regione Lombardia eroga attività e prestazioni a titolo
gratuito ad eccezione delle prestazioni sanitarie che sono soggette a ticket. Tutti hanno il diritto ad ac-
cedere al Consultorio. 
Gli orari  del Consultorio sono:

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

CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA  sede in  via Fratelli Calvi Trescore Balneario. Telefono 035.4598380  
email: zelinda@consultoriofamiliarebg.it   sito internet: www.consultoriofamiliarebg.it
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Anche quest’anno siamo riusciti a svolgere tutte le manifestazioni in programma per l’estate . In occasione
della  festa di S. Anna   con i volontari di S. Antonio abbiamo organizzato tre serate con la partecipazione
del coro Ensemble Vocale Femminile “I Piccoli Musici” , una cena a base di grigliata di carne e una serata
in musica. Durante il mese di agosto sono state organizzate serate in musica , commedia dialettale con
la compagnia Don Michele Signorelli di Predore, la serata sotto le stelle, i burattini con la compagnia
Pietro Roncelli , il concerto lirico d’estate , una serata dedicata alla grotta carsica Bueno Fonteno e la
presentazione dei ritrovamenti archeologici , il concerto del coro “I canterini del sebino”, la passeggiata
storica al rifugio Gemba , due tornei di burraco, la giornata in fattoria presso l’agriturismo S. Antonio,
due pomeriggi con animatrici per bambini. Speriamo di aver soddisfatto e allietato le giornate creando
un momento aggregazione, simpatia ,allegria e divertimento. 

Festa della Montagna 
La festa della  montagna è organizzata dalla pro-loco e dalla Coldiretti sez. di Sarnico con l’aiuto degli
agricoltori locali .  La festa si svolge in tre giornate: il venerdì abbiamo organizzato “Triathlon del conta-
dino” che consiste nell’eseguire tre prove : tiro alla fune , taglio del tronco e spinta del ballone di fieno,
il  sabato  pomeriggio  è stata organizzata la dimostrazione della caseificazione , la dimostrazione della
smielatura  e la dimostrazione di composizioni floreali , alla sera il concerto del coro alpini valcavallina,
alla domenica si è svolto il mercatino con prodotti tipici e di artigianato, si è svolta la sfilata con persone
in costume d’epoca  e mezzi agricoli accompagnati dalle autorità e dalla banda di Adrara S. Martino , si
è svolta la S. Messa presso la chiesetta dei Colli di S. Fermo e il pranzo sociale presso il ristorante Baita
Tosca, nel pomeriggio al palazzetto sono stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi della
festa. Con i proventi della festa la pro-loco e gli agricoltori locali hanno deciso di donare un defribillatore
che sarà posizionato presso il centro civico nella frazione di S. Antonio.
Un ringraziamento va a tutti gli agricoltori che insieme alla pro-loco e coldiretti hanno organizzato la
festa, a tutti coloro  che hanno partecipato al mercatino ,  alla sfilata dei mezzi agricoli, ai bambini e alle
persone che si sono vestite con costumi d’epoca, alle autorità presenti , al parroco Don Andrea Papini,
alla polizia locale , alla protezione civile di Grone e tutti coloro che  hanno aiutato  per la buona riuscita
della festa. Inoltre voglio ringraziare gli sponsor e tutti coloro che si sono  impegnati  e ci hanno aiutato
a realizzare le manifestazioni previste dal programma. 

Il presidente Giovanni Meni 

PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO 
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NEWS “InVALCAVALLINA”

Gli anni 2017 e  2018 sono stati  anni davvero importanti per il Comitato turistico inValcavallina perché
sono arrivati i primi frutti dei tavoli di lavoro. La scommessa operativa del comitato è quella di riuscire a
creare tavoli tematici ampi e partecipati, che portino risultati concreti. La scommessa non è ancora vinta,
certo, ma risultati sono arrivati e continuano ad arrivare.
Ne è un esempio la richiestissima Guida Musei, nata dal rigoroso lavoro del tavolo Arte e Cultura, che
raccoglie tutti i musei della valle, con le proposte e gli itinerari didattici per le scuole. 
Il tavolo dello Sport si è focalizzato, nella sua prima parte di vita, sulle tematiche legate al mondo della
bicicletta. Nei frequenti incontri si tratta di cicloturismo, inteso sia come mobilità dolce che come sentie-
ristica sportiva, per fornire le informazioni aggiornate al turista (e non solo) grazie alla segnaletica lungo
i percorsi in mountain bike, alla riqualificazione della pista ciclabile e a una nuova mappa cartografica

(presto in uscita).
Il tavolo Lago, che ragiona sulla strategia turi-
stica nei comuni lacustri, lavora per ottimizzare
la fruibilità del lago durante tutte le stagioni del-
l’anno. In questo senso ha dialogato negli ultimi
mesi con le istituzioni locali e con gli operatori
turistici per definire le strategia per affrontare il
fenomeno (social) del lago ghiacciato. Da que-
sto impegno del Comitato è stato possibile ri-
muoverele ordinanze di divieto che impedivano
l’accesso alla superficie a beneficio di una stra-
tegia di informazione e avvertimento sui pericoli
tramite cartellonistica.
Il tavolo Sapori infine, che sta muovendo i primi
passi, definirà le modalità e i contenuti dell’of-
ferta eno-gastronomica in valle partendo da
progetti che coinvolgano produttori a Kilometro
Zero e ristoratori locali. 
Sono stati due  anni preziosi, dipinti dai magni-
fici colori della primavera-estate prima e dell’au-
tunno poi, e caratterizzato da eventi culturali di
spessore. In estate la rassegna teatrale Extra
Teatro ha portato la recitazione nei luoghi inso-
liti della bassa Val Cavallina e a settembre
“Classica”, la rassegna musicale organizzata
dal tavolo ArC e dal direttivo artistico del tavolo
Musica, ha riscosso un grande successo, così
come il convegno “Curare la Storia”, organiz-

zato per fornire strumenti attivi per la valorizzazione dei bene architettonici storici. 
A lato del lavoro dei tavoli tematici e degli eventi continua incessante l’attività di promozione del territorio
e degli associati sul portale web e sui social, sempre più attivi e coinvolgenti. Si veda ad esempio il nuovo
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video promozionale (primo di una serie) sulle
eccellenze della valle pubblicato su Facebook e
Instagram. 
Tra le guide cartacee, oltre alla ormai immanca-
bile guida degli eventi e quella dei Musei, è
uscita anche la Guida Ospitalità, nata per pro-
muovere gli operatori associati della ricettività
e della ristorazione. 
Continuano infine i lavori per la posa sul terri-
torio di nuovi cartelli di segnaletica stradale tu-
ristica. Dopo i primi 5 posati grazie alla
collaborazione con la Provincia, ne arriveranno
altri con le indicazioni “Val Cavallina” e “Lago
di Endine”. 
Per avere maggiori informazioni sul  comitato si
può accedere al sito internet www.invalcaval-
lina.it .  

Il comitato InValcavallina
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CONGRATULAZIONI

Gloria Bonalumi
Cerimonia di consegna
della borsa di studio ai
ragazzi universitari
Sabato 09/12/2017
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA
ABITANTI                          912

MATRIMONI
Oberti Gianluigi con Lungu Maria                               20.05.2017
Belotti Giordano con Zambetti Monica                        01.07.2017
Maroni Cristian con Pasinetti Martina                         01.09.2017
Sonzogni Andrea con Cerimbelli Anna                         02.06.2018
Caputo Antonio Giovanni con Machin Hoyos Lien       09.06.2018
Carroll Christopher John Buxton con Suardi Simona   16.07.2018

UNIONI CIVILI
Monaci Elita con Mighetti Valentina                            04.10.2017

DECEDUTI
Trapletti Paolo                                                             07.02.2017
Bosio Anna Maria                                                        10.03.2017
Trapletti Gabriele                                                         24.03.2017
Trapletti Matilde                                                          29.03.2017
Bernasconi Angelina                                                    30.05.2017
Rinaldi Fabrizio                                                            23.09.2017
Oberti Gianluigi                                                           28.11.2017
Flaccadori Alessandro                                                  07.10.2018
Meni Lorenzo Daniele                                                  08.01.2019

DALL’ANAGRAFE

NATI
BELOTTI ALESSIA di David e Amaglio Veronica
TRAPLETTI SOPHIA di Trapletti Katia
KHULLAR RUDRA di Rajesh Kumar e Khullar Pooja
MONACI JAMAL di Monaci Chanthal
OBERTI LIA di Cristiano Federico e Agazzi Cristina
OBERTI LINDA di Cristiano Federico e Agazzi Cristina
FLACCADORI VITTORIO di Walter e Bettoni Francesca Maria
CAVALLERI NICOLA di Graziano e Carrara Gabriella
EL OMRI SAAD di Cherkaoui e El Kour Hind
PARMIGIANI LUCA di Omar e Zambetti Bianchi Viola
MENI LEONARDO di Roberto e Carrara Doris
BELOMETTI RICCARDO di Agostino e Trapletti Michela
TIMIS LUCA di Toader Marius e Bordea Adriana
EL OMRI ZIYAD di Salah e El Kour Wafa
OBERTI ANNA di Alan e Casa Silvia
COMOTTI GIORGIO di Andrea e Patelli Marta
OBERTI FRANCESCO di Ivan e Colombi Lorena
KAUR GURSANJH di Singh Sukhdev e Kaur Rajwinder
SEKHON ANGAD di Sekhon Avtar Singh e Sekhon Amandeep Kaur
SEKHON ANANT di Sekhon Avtar Singh e Sekhon Amandeep Kaur
NAJI ARWA di Yassine e Zouhair Widad
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UFFICI COMUNALI DI GRONE

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

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Mercoledì         18.00 - 19.00

Municipio                                                                           035.820.448
                                                                                           info@comune.grone.bg.it
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica         035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale                                  035.821.690
Guardia Medica                                                                  035.811.031
Enel guasti – contatti - informazioni                                   803.500 – 800.900.800
A2A energia – ambiente – gas                                           035.811.477
Uniacque SpA – per guasti ed emergenze                          800123955
Numero unico di emergenza                                               112

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Martedì            8.30 – 12.30
Giovedì            14.30 – 16.30
                        19.00 – 21.00                               
Sabato                               17.00 – 19.00 

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

La consegna della corrispondenza 
viene garantita giornalmente.

PIAZZOLA ECOLOGICA
Gli utenti possono accedere al centro di raccolta dei
rifiuti in località Pira (in via sperimentale) nella gior-
nata di sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, muniti
di CRS abilitata presso gli uffici comunali.

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

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



Comune di Grone
Provincia di Bergamo


