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Quando muore una persona vicina ti si stringe il cuore fino a farti mancare il respiro
ma quando la persona ha solo 57 anni il fatto è ancora più doloroso.
Facendo un po’ i conti, a Mario mancavano più di 20 anni alla vita media, forse i più
belli, quelli dove si godono i frutti di una vita ben spesa: vedere i propri figli sposarsi...
i nipotini crescere.... Mario amava in modo viscerale la sua famiglia... per la famiglia
avrebbe fatto e dato tutto... ma lo stesso attaccamento lo dimostrava come assessore
nella giunta comunale per la sua gente e nel suo Gruppo di protezione civile, le altre
sue grandi famiglie. La vita si misura da quello che si è fatto e non per quanto si è
vissuto... Mario con i suoi 57 anni ha fatto e dato tanto ed ha vissuto più di quanti
sopravvivono molti anni lasciando dietro poco o nulla. Entrato a far parte del
consiglio comunale di Grone nel 1985, per quasi 30 anni ha lavorato con
abnegazione per la comunità di Grone e negli ultimi 8 anni gli ho affidato la gestione
della Protezione Civile riuscendo a creare un gruppo coeso e orgoglioso di lavorare
per la comunità. Non so quanti a Grone possono annoverarsi di aver dedicato metà
dell’esistenza alla propria comunità. In questi 30 anni di vita amministrativa attiva
Mario ha collaborato a ridisegnare il paese; in questo lungo periodo tutto si è fatto
e rifatto: acquedotti, fognature, strade, municipio, monumento ai caduti, cimitero,
biblioteca, banca, farmacia, palazzetto dello sport, acquisto e restauro dell’antico
molino, acquisto della torre medioevale... se pensate a qualche opera o a qualche
servizio di Grone... Mario vi ha collaborato e contribuito. E questo è un aspetto
positivo dell’amministratore.... L’idea che nell’operare per la tua gente
contemporaneamente fai qualcosa che va oltre la temporalità della vita terrena è un
modo per estendere la vita oltre l’esistenza materiale. 
Non dimentichiamoci che la sua generosità lo ha portato, inoltre, ad essere donatore
di sangue. Ma tra i tanti insegnamenti il più grande che Mario mi ha lasciato è che,
pur nella consapevolezza di essere umani e fragilissimi, bisogna sempre avere la forza
ed il coraggio per raggiungere gli obbiettivi prefissati... in tutto....dalle cose più
semplici alle più importanti... nel lavoro e anche nella malattia.... Mario nella
sofferenza e nella consapevolezza della malattia ha combattuto senza mai arrendersi
o lamentarsi... conscio dell’immenso dono cristiano della vita. Forse e con un po’ di
egoismo ti dico che mi sarebbe piaciuto concludere con te l’esperienza amministrativa
e poi, come si fantasticava ogni tanto, dopo 30 anni di lavoro, trascorrere qualche
momento insieme lontano dai problemi e dalle critiche... questo, sapevamo entrambi,
essere solo un sogno, non perché sei mancato prematuramente, ma perché l’amore
che ci univa per Grone non ci avrebbe mai consentito di staccarci dall’impegno per la
nostra comunità. I tuoi consigli, il tuo incoraggiamento, il tuo sorriso e la tua allegria
mi e ci mancheranno.

Ciao Mario

A MARIO
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Dopo il saluto a Mario, mi accingo ad iniziare il notiziario ma, con tanta tristezza, per
la sua prematura scomparsa.

Introduzione
La fine del 2012 è alle porte ed il mese di dicembre ci regala, come da piacevole con-
suetudine oramai, l’occasione per dialogare con voi cari concittadini, con i fatti oltre che
con le parole attraverso questo notiziario comunale, recapitato ad ogni nucleo familiare,

nel quale voglio porgervi anzitutto un grazie e di cuore, a nome mio e dell’Amministrazione che rappre-
sento, per essere sempre e continuamente insieme a noi, oltre agli auguri di serenità per un Natale di pace
e per un Anno Nuovo felice e ricco di piacevoli novità.
Oggi più che mai si sente un bisogno estremo di serenità, poiché i tempi che stiamo vivendo si stanno ri-
velando veramente difficili. La serenità diventa quindi una “importante e fondamentale conquista“ per
la quale serve, come mai prima d’ora, l’unione di tutte le forze, cittadini ed amministratori.
Le problematiche che si presentano nella vita d’ogni giorno sono sempre più complesse e le risorse in no-
stro possesso, purtroppo, non consentono di dare risposte soddisfacenti a bisogni sempre crescenti che
riguardano la qualità della vita ed il rispetto della dignità di ogni persona, anche se l’uso oculato delle
risorse stesse è sempre stato uno dei nostri massimi doveri e ci si è sempre impegnati per dare il meglio
in qualsiasi campo, ma soprattutto in fatto di servizi e solidarietà.

In questo periodo di festività nel quale vengono espressi gli auguri più sentiti e sinceri, vogliamo augu-
rarci ed augurarvi di continuare a lavorare insieme e con quella convinzione che sempre ci ha sorretto,
cioè che il bene di ciascuno di noi può e deve diventare il bene di tutta la comunità.
Leggendo il presente numero del nostro notiziario vi invito a soffermarvi tra le pagine per ritrovare in esso
quello spirito positivo e propositivo, dato dall’unione delle forze di tutti, che anima e rende unico e spe-
ciale il nostro Grone. 
La mia speranza è che leggendo in un periodo di festività, quindi generalmente e per la maggioranza di
voi meno pressante dagli impegni di lavoro, quello spirito possiate trovarlo in ogni pagina che sfoglie-
rete: da quelle politiche ed amministrative a quelle narranti gli eventi sociali e culturali, delle associazioni,
dei personaggi…. perché è vivo in ogni riga, grazie a voi.
Con il notiziario vogliamo avvicinarci a voi ed è attraverso questa occasione di informazione e di cono-
scenza che cerchiamo di rinsaldare i nostri legami.
Dando voce alle iniziative ed alle associazioni cerchiamo di offrire uno strumento di partecipazione, una

DAL SINDACO
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vetrina umana e solidale per conoscere e farsi conoscere, quindi farci sentire tutti parte attiva di questa
nostra comunità. È stato scritto che “l’esperienza è quello che ci rimane dopo aver perso tutto...”, ma noi
non vogliamo “perdere tutto”, anzi...
Vogliamo raccontare storie di gente e di paese perché resti nella memoria con infinito orgoglio.
Noi vogliamo che il “tutto” dato dall’esperienza di ognuno sia costantemente condiviso, per poter con-
tinuare a camminare e crescere insieme ogni giorno dell’anno e con il notiziario vogliamo rendere l’espe-
rienza di tutti “indimenticabile”, nonché fornire informazioni utili a tutti i cittadini.
Dicembre è il mese per eccellenza del resoconto annuale, locale e nazionale ed è ancora il tempo sia per
la promozione di iniziative riguardanti le festività natalizie e l’inizio dell’anno nuovo, sia per illustrarvi ciò
che vorremo fare lungo tutto il corso del 2013, per voi e con il vostro preziosissimo supporto.
Il notiziario quale nostro piccolo messaggio di augurio, di notizie e con proposte, per sentirci continua-
mente tutti più vicini.

Angelo Giuseppe Roncalli
Da tempo questo notiziario diventa anche l’occasione per ricordare un
evento particolare del quale ricorre l’anniversario nell’anno.
Nel 2011 si è ricordato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, que-
st’anno permettetemi di fare una piccola pausa del nostro raccontarci e
raccontarvi per rendere onore ad una personalità unica di “terra ber-
gamasca”: Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Papa Giovanni XXIII... il
“Papa Buono”. Come tutti sapete Papa Giovanni nacque a Sotto il
Monte, in provincia di Bergamo il 25 novembre 1881. Egli fu eletto Papa
il 28 ottobre 1958 ed in meno di cinque anni di pontificato contribuì po-
sitivamente a cambiare il corso della Chiesa e della storia.
Cinquant’anni anni fa, precisamente l’11 ottobre 1962, aprì il Concilio
Ecumenico Vaticano II e la sera stessa il popolo di Roma volle celebrare

quell’evento con una fiaccolata in Piazza San Pietro. Con un inatteso fuori programma il Pontefice ber-
gamasco si affacciò alla finestra del suo studio e improvvisò un discorso che rimase indelebile nel cuore
e nella mente di tanti di noi e anche nel mio. Infatti, seppur molto piccolo all’epoca, grazie ai miei cari
sono cresciuto nel bellissimo ricordo di questa grandissima persona.
Per rendere onore a questo grande Pontefice voglio qui ricordare alcuni spezzoni del suo improvvisato e
famoso discorso alla Luna... Disse “Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume
la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affret-
tata, stasera, osservatela in alto, a guardare questo spettacolo...”.
E per chi non ricordasse, nel finale disse “Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vo-
stri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola
buona: il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell’amarezza”.
Parole che toccarono il cuore di tutti i presenti e non, credenti e non... e continuano a toccare il cuori di
tanti. Un “grande” dei nostri tempi, nativo della nostra terra, che con umiltà ha saputo dare al mondo
intero il proprio importante contributo e al quale resteremo sempre devoti.
Nel 2013 ricorrerà il 50° anniversario della sua morte, avvenuta il 3 giugno 1963, giorno di immenso do-
lore e commozione per il mondo intero poiché consapevole di quanto sarebbe mancata la sua inestima-
bile figura intrisa di santità.

Scuola
Nelle prime ore della mattinata di mercoledì 12 settembre Grone è stata risvegliata dal torpore estivo dal
suono della campanella della nostra scuola primaria, che annunciava l’inizio di un nuovo anno scolastico.
Il via vai dato dall’apertura dell’edificio scolastico è noto a tutti.
Il centro del paese, per mesi, viene animato dalle voci dei bimbi, degli insegnanti, dei genitori e perso-
nale addetto, che sanno donare alla nostra comunità una ricchezza d’impareggiabile valore.
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Consapevoli di quanto sia forte il legame
che esiste tra la scuola ed il territorio, rite-
niamo da tempo che sia nostro dovere va-
lutare tutte le opportunità che prevedono
l’ottimizzazione dei servizi, poiché abbiamo
quale obiettivo la salvaguardia dell’attività
scolastica e didattica.
La scuola è un percorso di vita che aiuta a
formare, plasmare, definire il carattere e la
personalità di ogni singolo alunno; è certa-
mente tra gli obiettivi principali di genitori
e corpo insegnante, ma anche degli ammi-
nistratori.
Ben consapevoli di questo siamo perciò at-
tenti anche ad ogni nuova esigenza e ri-
chiesta, affinché non sia dispersa – tengo
a ribadirlo – l’incommensurabile fonte di
energia e di vitalità dataci dalla presenza
della scuola, “anima presente e futura”
della nostra comunità.
Anche quest’anno con 95 iscrizioni i geni-
tori hanno sancito il successo della nostra
scuola primaria, pertanto un grazie ai geni-
tori, al corpo docente e non docente, ai cu-
ratori della mensa, a quanti effettuano il
trasporto ed a tutte le persone che permet-
tono alla scuola di Grone di esistere e con-
tare, anno dopo anno, in controtendenza,
la crescita degli alunni frequentanti.

Biblioteca
Per chi ama leggere e non solo, Grone offre
una validissima biblioteca nella quale ab-
biamo creduto e continuiamo a credere,
profondamente convinti di quanto sia im-
portante, vitale e per nulla superata... come
invece potrebbe far ritenere il crescente
propagarsi di tecnologie sempre più svilup-
pate. Al contrario di quanto si potrebbe
pensare, la costruzione di biblioteche è in
crescita in tutto il mondo e le stesse sono sempre più ampie e frequentate.
Scrivo con orgoglio che oggi, più che mai, la biblioteca sta vivendo un periodo di riscoperta quale spazio
“culturale“ e “sociale” determinante per una comunità.
Biblioteca intesa quale “spazio culturale dove si incontrano le idee e le leggi che le governano“.
Biblioteca intesa quale “spazio sociale, cioè luogo d’incontro tra le persone realmente presenti in bi-
blioteca e altre che si manifestano grazie alla rete, le quali interagendo fra loro condividono un insieme
di aspettative….e la possibilità di ricreare ambienti emotivamente validi, ricchi di rapporti interpersonali
e di molteplici supporti”. La biblioteca oggigiorno riscopre ed occupa il posto della piazza principale,
dell’ ”agorà” oramai svuotata da quell’aspetto antico che la caratterizzava quale luogo di raduno e di
incontro per la conversazione e la discussione. Una biblioteca, quindi, quale fondamentale “piazza del sa-
pere”, capace di essere centro attivo e funzionale della vita culturale e sociale poiché propositiva e in-
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novativa per iniziative ed in servizi sempre
più ampliati e aperti al progresso che
avanza. Un grazie ai frequentanti ed ai nu-
merosi volontari che danno vita e colore
alla biblioteca. 
Nonostante siano trascorsi già tre anni ed
oltre dall’inaugurazione, particolare soddi-
sfazione mi viene data dalle sempre nume-
rose attestazioni di compiacimento per la
realizzazione della biblioteca... dispiace solo
(ma proprio poco, per dir la verità) delle
esternazioni del gruppo minoranza nelle
persone dei signori Marchesi, Bernasconi e
Bonalumi, che sin da subito non hanno apprezzato la nuova biblioteca in quanto, a loro dire, è stata rea-
lizzata sull’unico spazio verde. Resta di difficile interpretazione il loro dire in quanto riescono a giustificare
lo squarcio di 14.000 metri quadrati determinato dall’ampliamento della cava sul terreno venduto, anche,
da un componente del gruppo di minoranza, per puro interesse personale, ma non condividono i pochi metri
quadrati utilizzati per la costruzione della biblioteca e per questo (secondo loro) sottratti al verde a van-
taggio dell’intera comunità... Questi sono misteri della politica... a senso unico!!!

Sport
Se sei sportivo c’è il palazzetto dello sport... e non solo per lo sport.... È un invito che ogni anno mi piace
rinnovare poiché considero Grone, con le strutture che presenta sia nel centro storico che ai Colli di San
Fermo, un paese a misura... ”di sportivo“ e non solo...
Luoghi in grado di proporre la pratica di diverse discipline sportive da praticare, trovando gli stimoli e le
motivazioni giuste, ad ogni età e con continuità, senza timore di eventi atmosferici che possano ostaco-
larne l’esercizio. Lo sport, ci tengo a ribadirlo, è formazione ma anche divertimento e gratificazione per-
sonale. La possibilità di pratica dello sport è data non solo dalle strutture, ma dalle associazioni di
volontariato che sono il motore autentico della nostra comunità. Un grazie a chi permette, ogni giorno,
anche questo. Ricordiamoci che fare sport offre vantaggi per la salute, migliora la socializzazione ed è
un’opportunità importante anche per lo sviluppo del turismo.

25 Aprile
“Per non dimenticare” è il
titolo di una poesia di Primo
Levi – scrittore e chimico
sopravvissuto alla deporta-
zione ad Auschwitz dove
era stato mandato per le
proprie origini ebraiche –
che spesso si legge nei ma-
nifesti che annunciano la
celebrazione del 25 Aprile,
poiché vi è un verso della
stessa che recita “meditate
che questo è stato” e, per
questo motivo, non deve essere dimenticato.
Il verso della poesia, così come le altre opere letterarie dello scrittore, riflette l’importanza della memo-
ria, non solo perché non si debbano ripetere i fatti succedutisi con l’avvento della guerra ma soprattutto
perché “l’impossibilità della rassegnazione all’orrore e alla sua realtà continui a restare custodita nel
tempo di chi sopravvive”.

Omaggio ai cinquantenni (o quasi)
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Testimoniare per non dimenticare. 
Il 25 Aprile è una data che aiuta a testimoniare
e a ricordare. È la Festa della Liberazione dal-
l’oppressore. È il ricordo dei tanti che hanno
lottato per donarci la libertà. 
La cerimonia di commemorazione del 25 Aprile
si è tenuta il 24 Aprile con la deposizione di
una corona al Monumento dei Caduti, che con-
tava oltre alla presenza mia e dell’Ammini-
strazione quella fondamentale e determinante
della popolazione e degli alunni ed insegnanti
della scuola primaria, proprio “per non dimen-
ticare“. Un grazie a tutti coloro che hanno par-
tecipato alla cerimonia.

2 Giugno - Festa della Repubblica
Quest’anno lasciatemi porre un accento parti-
colare sulla cerimonia del 2 Giugno svoltasi a
Lovere, a ricordo del 66° anniversario della Re-
pubblica, poiché ha visto riuniti Prefetto e Sin-
daci della provincia, oltre ad altre autorità
politiche e militari, ad associazioni civili, mili-
tari e di volontariato.
La cerimonia commemorativa e molto sugge-
stiva di questo particolare compleanno è ini-
ziata con la consegna del tricolore – portato
da un nonno ex partigiano insieme ad un bam-
bino, nipote di un ex sergente maggiore della
Divisione Acqui - ai cadetti dell’Accademia Uf-
ficiali della Guardia di Finanza di Bergamo per
l’alzabandiera.
Nel suo discorso Giovanni Guizzetti, Sindaco
di Lovere, ha ricordato i cittadini dell’Emilia Ro-
magna colpiti dal terremoto ed ha posto l’ac-
cento sulla sobrietà come metodo da utilizzare
ogni giorno per amministrare il paese e non
soltanto a causa del terremoto. 
Ha sottolineato il momento difficile attuale, del
quale non vi è dubbio, così come lo era il 2 giu-
gno del 1946 quando gli italiani, votando per
la repubblica, decisero uniti - e questo fu de-
terminante - di risollevarsi dalle macerie e
dalla distruzione.
Il Prefetto Camillo Andreana, riprendendo il
momento di difficoltà che la Nazione sta at-
traversando, ha avuto parole di speranza sot-

tolineando però che per risalire è necessario impegnarsi a fondo.
“Le istituzioni” - ha detto il Prefetto - “devono essere punto di riferimento per risposte concrete da dare
ai cittadini. Gli italiani sono un popolo generoso e determinato, riusciremo a uscire dal tunnel”.
Il 2 giugno, quindi, non solo ricordo ma simbolo di ripresa, se si opera come allora con unità nazionale e
con coraggio.
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4 Novembre
Il 4 Novembre, come il 25 Aprile, non sono solo
momenti di ritrovo per sentire ricordi delle trage-
die date dalle guerre raccontati da anziani che,
oramai e per fortuna, parlano di un mondo lon-
tano... ma sono e debbono restare, tengo a riba-
dirlo, “testimonianza”. Una testimonianza che va
preservata e consegnata alle generazioni future
nella propria interezza, di storia, di umanità, di
valori, di ammonimenti e insegnamenti.
Per tale motivo anche quest’anno il 4 novembre
è stato celebrato alla presenza dei familiari dei
caduti, del rappresentante dei reduci e dei caduti,
dei militari in congedo, dagli alpini e dell’intero
gruppo della protezione civile, ma soprattutto di
voi, cari concittadini, degli insegnanti e degli
alunni della scuola primaria, per i quali va pre-
servata ed ai quali va consegnata quella “testi-
monianza” che citavo poc’anzi.
Il 4 Novembre è una data storica per l’Italia.
È il giorno, come tutti sapete, dedicato all’Unità
d’Italia e alle Forze Armate. Ed è il giorno dedi-
cato al ricordo dei Caduti. 
Con la fine della prima guerra mondiale si com-
pletava il ciclo delle campagne nazionali per
l’Unità d’Italia, iniziato con la prima guerra d’in-
dipendenza.
La vittoria, frutto della dedizione, del sacrificio e
dell’unità del popolo italiano, è costata innume-
revoli vite e tanti furono i giovani rimasti feriti e
mutilati. Il 4 Novembre viene anche celebrata la
festa delle Forze Armate, proprio per ricordare il
sacrificio dei moltissimi giovani soldati morti per
difendere la nostra Patria. Il 4 Novembre è l’occa-
sione per tutti gli italiani di celebrare l’Unità d’ Ita-
lia, rendendo omaggio al valore e alla dedizione
delle nostre Forze Armate nel nome della Patria. 
Ma tutte le vite perse ci devono far riflettere. 
Tutti questi uomini valorosi vanno ricordati.
Il 4 Novembre è e sarà sempre il giorno della no-
stra riconoscenza verso chi non ha disdegnato di
sacrificarsi per tutti noi e di questo dobbiamo ren-
dere sempre testimonianza, nonostante la crisi e
quanti in qualsiasi modo o forma tentino di sminuire il significato di questa giornata. Il mio grazie sin-
cero ai numerosissimi che anche quest’anno sono stati presenti alla cerimonia commemorativa.

I nostri anziani ed i momenti di incontro con loro: 
Pomeriggio insieme e Festa della Riconoscenza 
Mi piace ricordare e, permettetemi, con un emozione particolare, questi momenti nei quali ci si ritrova con
i protagonisti, oggi più di ieri, della nostra comunità poiché sempre attivi nel dare consigli e testimo-

Omaggio ai nostri 27 caduti
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nianza del loro vivere.
Con chi ha reso Grone, attraverso il tempo, ciò
che è... uno splendido borgo, non solo per natura
e storia ma per l’essere proprio del gronese, ca-
parbio ed instancabile. Con chi ha imparato a
placare le istintività e a stemperare ogni pro-
blema trattandolo con saggezza.
Che la nostra sia una società di anziani lo si sente
ripetere continuamente, anche perché il calo della
natalità porta gli anziani ad essere più visibili di
quanto lo erano anni fa... ma ci si sta sempre più
convincendo che c’è bisogno dell’anziano, perché
senza di lui la vita del nostro Paese s’impoveri-
sce, perdendo la memoria del passato e il valore
di ciò che è umano.
“L’anziano quale risorsa della nostra società”...
è un motto che da tempo abbiamo fatto nostro,
poiché consapevoli di trovarci ogniqualvolta con
persone straordinarie, ricche d’esperienza e di
conoscenza, testimoni della nostra identità ci-
vile e religiosa.
L’età senile si è allungata grazie al progresso, ma
proprio per questo non deve diventare il tempo
della solitudine, bensì quello della gioia di vivere
e per arrivare a ciò, da tempo, oltre a riconoscere
agli anziani il prezioso ruolo che hanno, soddi-
sfacendo per quanto possibile le loro esigenze,
proponiamo occasioni per possibilità di incontri
e di svago che risultano essere sempre momenti
intensi ed accrescitivi per tutti i partecipanti.
Al termine di ogni incontro l’immagine dell’an-
ziano, del saggio portatore di maturità e ragio-
nevolezza, narratore di storie antiche ed attuali
con gli occhi di chi ha fatto tesoro di ogni attimo
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di vita vissuta, rimane con noi ed è a lui che pen-
siamo quando, dopo aver ascoltato la sua storia,
ci apprestiamo a tessere la nostra.
Grazie ai nostri anziani.
Grazie per la loro capacità di muoversi, parlare e
comunicare quale “dono all’altro”; è per questo
e con piacere che, ogni anno, cerchiamo di essere
a loro in qualche modo riconoscenti. Quest’anno,
come sapete, ci siamo incontrati con i nostri an-
ziani nel pomeriggio del 6 gennaio e il 14 aprile
2012 per la festa riconoscenza. 
Un grazie ai volontari ed ai partecipanti.

Corso teorico-pratico orto-frutteto 2012
Lunedì 20 febbraio 2012, presso la palestra delle
scuole antistanti il Municipio, è iniziata la 14^
edizione del corso di orto-frutteto. Il corso, svol-
tosi in sei lezioni, ha visto anche quest’anno una
numerosa partecipazione dovuta alla passione
dei gronesi, e non solo, verso tutto ciò che con-
cerne la cura e la tutela del terreno e dei prodotti
che lo stesso ti sa dare, se coltivato a modo.
Moltissimi i frequentanti, sempre vigili ed attenti
alle lezioni tenute dagli storici relatori Dott. Fabio
Paganini e Dott. Giovanni Rigo per l’orto-frutteto
e da Andrea Bonucci per i tartufi, la ricerca degli
stessi, le diverse tipologie, la qualità, gli odori ed
i sapori. Il successo del corso non cede al passare
del tempo, ma continua ad aumentare, segno che
numerosi restano gli appassionati all’agricoltura
e al contatto con la natura, che sa accrescere sia
la persona che il proprio luogo di appartenenza.
Il corso inoltre è anche luogo di incontro e di
scambio di idee ed opinioni.
Un grazie ai relatori e a tutti i partecipanti... con
un arrivederci a presto, poiché varia è la materia
e tanto ancora abbiamo da imparare!
Come da consuetudine il corso si è concluso con
la gita a Stresa e Isola Bella
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Carnevale
Eccoci! Eccoci a scrivere con il pensiero che ritorna alle stelle filanti, ai coriandoli e al profumo delle frit-
telle, a ricordare il Carnevale che oramai non è più considerato da noi solo gronese, poiché da anni si è
allargato scendendo a valle... atteso ed acclamato! Infatti, per merito dei volontari organizzatori, il Car-
nevale vede ormai il coinvolgimento dell’intera comunità e da tempo ha contribuito a farci conoscere fuori
Grone, per la laboriosità nell’allestimento dei carri e dei gruppi mascherati e per l’assiduità della pre-
senza alla sfilata di Casazza, con la voglia pazza di festeggiare il pazzo Carnevale! 
Un grande successo!

Un tripudio di colori, allegria e movi-
menti che contribuiscono a far conoscere
il nostro paese e la nostra gente ed a
farci apprezzare.
Un evento che non si esaurisce nelle sfi-
late di Grone e Casazza ma si conclude
con la consueta “pizzata” quale occa-
sione di ritrovo in più per rinsaldare o
creare nuovi legami.
Un grazie a chi si impegna per rendere
possibili questi momenti di incontro e so-
cializzazione ed a tutti i partecipanti... e
con “Viva il Carnevale” lascio la parola
agli organizzatori perché vi raccontino in
diretta le loro emozioni 2012, salutan-
dovi con il mio “arrivederci al 2013”!

Grone e... Specchiati nei Laghi
Da alcuni anni, in giornate stabilite, si svolge l’evento “Specchiati nei Laghi” che permette la visita di ri-
sorse messe a disposizione dai 38 comuni facenti parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
Quest’anno l’iniziativa si è svolta nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 maggio ed il Comune di
Grone vi ha aderito aprendo ai visitatori, come l’anno scorso, il ”Molino dell’Acqua Sparsa”, riscontrando
un notevole afflusso di persone venute non solo dai paesi limitrofi per vedere l’ultimo dei mulini presenti
lungo il corso del Cherio e dei suoi affluenti.
Leggendo la brochure che sponsorizzava l’iniziativa mi hanno colpito queste parole: “Benvenuti! Il vero
viaggio è all’interno di ognuno di noi, per questo speriamo di offrirvi l’occasione di specchiarvi nell’in-
contro sincero con il nostro territorio e tutte le nostre genti, semplicemente ospitali... con la certezza che
ognuno potrà scoprire se stesso e la carica vitale...”.
Ho voluto riportare e sottolineare questo pensiero poiché rispecchia uno dei motivi di sprone che ha por-
tato all’acquisto del Molino e della Torre, due tesori della nostra storia, preziosi per la conoscenza di
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“quel che eravamo” ma anche di ciò che “ora siamo” e perciò risorsa immane per il nostro presente ed
il nostro futuro... “gronesi”, gente caparbia e dedita al lavoro ed orgogliosa di esserlo.
Persone cariche di vitalità e mai stanche. 
Ciò che scrivo lo si può leggere tra sassi e colli, passeggiando tra il verde e le nostre vie che parlano di
agricoltura, storia, arte, tradizione, artigianato ed industria, poiché da sempre gli abitanti di Grone sono
stati amanti del proprio posto natio e, per questo, alla ricerca di un qualcosa che potesse darci la possi-
bilità di sopravvivere non lontano dal nostro amato paese.
Gente mia, non siamo chiusi ma ospitali poiché da tempo consapevoli di quanto il turismo sia risorsa pre-
ziosa. Oltre al mulino era a disposizione dei visitatori la bellissima chiesa di Sant’Antonio nella frazione
di Monte di Grone, luogo di culto e non solo, come giustamente era scritto nella brochure: “oasi di pen-
siero, preghiera, fede e arte, aperta a tutti “.
Un grazie sincero e di cuore a tutti coloro che credono nelle risorse del nostro territorio e lo dimostrano
con l’impegno e l’amore, ai volontari che hanno permesso l’apertura del mulino e a Don Andrea Boni per
il grande lavoro che ha saputo realizzare e le persone che ha saputo coinvolgere.

Centro Ricreativo Estivo
Anche nel 2012 desidero lasciare scritto il mio pensiero per il Centro Ricreativo Estivo poiché sono con-
vinto dell’importanza di questa iniziativa, che sa essere occasione di crescita per ogni persona che ne viene
in qualche modo coinvolta, poiché è un servizio che offre l’opportunità di svolgere attività ricreative, di
socializzazione e di stimolo delle capacità espressive, non solo ai bambini e ragazzi frequentanti ma
anche agli adolescenti a loro affiancati quali animatori ed agli adulti, alle persone disposte a mettersi in
gioco con gli altri e per gli altri. Con questo non voglio rubare spazio a chi ha concretamente vissuto
ogni istante di questo periodo estivo, sganciato dagli obblighi scolastici, profumato di vacanza e di vo-
glia di divertimento che non hanno ostacolato l’impegno nelle varie attività previste dal C.R.E.
Un abbraccio ed un grazie a tutti con l’augurio di un C.R.E. sempre così “sostanzioso“ per ogni membro
della nostra comunità... 
Saluto con... ”largo ai giovani e lascio, quindi, agli animatori la parola!!! Permettetemi un ringrazia-
mento particolare alla ditta “Zamblera” di Casazza, abbigliamento per bambini, che quest’anno ha spon-
sorizzato l’iniziativa comunale donando a tutti gli iscritti ed animatori un corredo completo di zainetto,
2 magliette, kway e cappellino; un grazie di cuore!
Inoltre vorrei ringraziare Don Franco per la disponibilità degli spazi, gli animatori e tutti i genitori che
anche quest’anno, nel periodo estivo, ci hanno affidato quello che di più prezioso hanno.
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8 settembre 2012
L’8 settembre si celebra la Natività della Beata Ver-
gine Maria, festa liturgica della Chiesa cattolica e
della Chiesa Ortodossa.
Molte sono le chiese dedicate alla Natività di
Maria ed una fra queste è il Duomo di Milano.
Nella tradizione agricola il ricordo della nascita di
Maria coincide con il termine dell’estate e dei
raccolti.
Settembre è da tempo anche il mese del rientro a
scuola oltre che, per la maggioranza, quello del
rientro al lavoro.
Per la Parrocchia di Grone è il mese nel quale si
festeggia il Patrono: la Natività della Beata Ver-
gine Maria, alla quale siamo devoti come sapete
dai tempi della peste.
Il ricordo delle feste patronali penso accompagni
ognuno di noi sin dalla nascita. 
Ritengo che in ogni casa vi sia almeno un’imma-
gine, una fotografia o una statua che rappresenti
gli istanti antichi o presenti di questi incontri con
la fede e con le persone, di queste opportunità re-
ligiose e comunitarie che si tramandano di gene-
razione in generazione.
Quest’anno è stato un anno un poco particolare...
ci siamo stretti come sempre attorno alla nostra
patrona ma, per una serie di combinazioni, l’orga-
nizzazione delle attività correlate al programma
religioso è spettata, come tutti sapete, all’ammi-
nistrazione comunale. Lo stimolo caratterizzante
la festa patronale di quest’anno era di ritrovare
non solo il momento religioso, da sempre molto
sentito, ma anche quello popolare.
Quello spirito capace di coinvolgere appieno l’in-
tera comunità affinché diventasse la protagonista
di questi giorni straordinari e particolari... 
E mai come quest’anno si è riusciti ad arrivare a
questo, infatti sono state coinvolte tutte le Asso-
ciazioni presenti in Grone, che hanno risposto
prontamente facendo sì che le giornate di festa di-
ventassero giorni “di tutti” e “per tutti“, contri-
buendo in maniera determinante e fondamentale
al successo delle stesse.
Molteplici gli esempi di come e quanto le energie
presenti in Grone si possano unire e amalgamare
per farci vivere quale comunità in “vera” comu-
nione di spirito e di intelletto.
La devozione insieme alla collaborazione hanno
fatto rivivere l’anima propria ed antica delle no-
stre origini affinché queste giornate del 6, 7, 8 e 9
settembre diventassero “memorabili“.
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Permettetemi di dire che grande è stata la mia soddisfazione nel vedere partecipi tanti giovani convinti
nel loro credo, un po’ anche in barba a chi vede un paese diviso... 
Sono soddisfatto che a prevalere sia stato invece quel credo fatto mio, oramai parecchi anni fa, di impe-
gno per la costruzione di una comunità unita e fondata su basi solide di valori forti e condivisi. 
Ciò mi ha gratificato del lavoro svolto sino ad ora ed è stato forte sprone alla prosecuzione e con animo,
di questa mia scelta di vita. Ottima cucina e, come da tradizione, splendido lo spettacolo di fuochi artifi-
ciali che ha costellato di colori, insieme alla luce delle stelle, il cielo di queste giornate incantevolmente in-
corniciate da una prolungata estate, ritornata dopo una pausa del precedente fine settimana che aveva già
il sapore ed il clima autunnale. L’apporto di ciascuno di noi, indispensabile sia per gli aspetti religiosi che
per le attività di spettacolo ed animazione, ha permesso di rendere appieno, a favore di noi stessi e degli
altri, rendendo ancora una volta GRANDE Grone, poiché alto quel senso proprio e nostro di “condivisione”.
Tutti gli utili, come sapete, sono andati a finanziare le attività delle varie associazioni presenti sul terri-
torio, facendo in modo che gli stanziamenti potessero così essere dirottati sulle attività sociali.
Altra novità di quest’anno è stato il luogo scelto per la festa... il Palazzetto dello Sport, ritenuto la sede
più consona e fruibile a tutti e che, ancora una volta, si è dimostrato fondamentale per la buona riuscita
degli eventi e nella serata del 10 settembre, terminate le feste, ha ospitato i numerosi volontari riuniti in
un momento conviviale e memorabile.
Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente e di cuore tutti i volontari che hanno collaborato ed in
particolare i giovani, Don Franco e tutti coloro che hanno partecipato a questa indimenticabile festa pa-
tronale 2012. Oltre a coloro che hanno lavorato fattivamente nella festa, che sono tantissimi, vorrei rin-
graziare quanti hanno lavorato un po’ nell’ombra, come l’idraulico Angelo Trapletti, l’elettricista Claudio
Corali, l’impresa Massimo Volpi; ringrazio inoltre tutti gli sponsor, che evito di citare per timore di omet-
tere qualcuno... GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!
Con la consapevolezza che la strada che porta al successo è sempre in costruzione, concludo con l’au-
gurio di un costruttivo prosieguo insieme nelle altre innumerevoli attività che ancora ci attendono e che
offrono, come la festa patronale, un’opportunità in più per venire a conoscere e visitare il nostro borgo
suggestivo e caratteristico, ricco di arte, storia, tradizione e natura.

8 Settembre 2012 in quel di S. Antonio
Con piacere da qualche anno a questa parte ricordo avvenimenti significativi che si svolgono a Grone e
nella frazione di S.Antonio e non sono prettamente legati all’attività del Comune.
Mi riferisco ad esempio agli eventi proposti dalle nostre Parrocchie.
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L’8 Settembre ha visto quest’anno una partecipa-
zione numerosa non solo nella Parrocchia di
Grone, ma anche nella Parrocchia di S. Antonio
Abate dove, nella serata della Natività della Beata
Vergine Maria, si è svolto un evento speciale e
particolare.
Nell’intimità della piccola chiesa, attorniati dagli
spettatori, due artisti d’eccezione, gli attori Alessio
Boni e Marcello Prayer, hanno prestato la propria
arte, rendendo protagonisti della serata gli scritti
di una grandissima poetessa e donna, in perenne
conflitto con se stessa: Alda Merini.
Due voci intense che hanno dato la propria chiave
di lettura ai versi di una donna sofferente che,
però, considerava la vita un dono per il quale
gioire e per il quale sempre ringraziare.
Ed un lungo scroscio di applausi degli spettatori
presenti, ho saputo, ha dimostrato il proprio ap-
prezzato all’incontro di voci e pensieri in poesia, al
quale purtroppo non ho avuto modo di parteci-
pare personalmente perché impegnato alla festa
allestita al Palazzetto dello Sport di Grone.
Ma questo non mi ha impedito di essere con loro,
anche se solo spiritualmente, ben felice dello svol-
gimento di questo profondo e interessante avve-
nimento, poiché tutto ciò che è cultura e
conoscenza è per me meritevole di grandissima
considerazione e lode.

8 dicembre - Mercatino di Natale
Anche quest’anno è ritornato il tradizionale mer-
catino, ricco di espositori con vasta offerta di og-
gettistica per i regali di Natale, degustazione e
vendita di prelibatezze, specialità tipiche e so-
prattutto divertimento.
Ma il mercatino di Grone è rinomato ormai quale
momento di incontro con la voglia di respirare in
anticipo l’aria di NATALE. Quell’aria fatta di mu-
sica, luci e colori ma soprattutto di serenità ed
amicizia, di attenzione agli altri e di solidarietà,
che ci circonda, ci avvolge, ci tiene compagnia,
rendendo questa giornata indimenticabile.
All’interno delle vie del borgo e nel Palazzetto, se
attentamente si ascolta... si può sentire il battito
di cuore, di cuore felice.
Natale è vicino e se il Natale bussa... Grone è
pronto e gli apre la porta!
Già dalle prime ore del mattino ci svegliamo emo-
zionati ed ansiosi di vivere questo tradizionale e
magico giorno come fosse Natale.
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La festa più bella dell’anno prende forma da noi
già l’8 dicembre e quell’aria propria di NATALE rie-
sce a contagiare tutti, gente di Grone e non, per-
ché siamo noi i primi a volerla respirare.
È quasi Natale, lo si sente in ogni parte della
strada, lo si intravede in ogni volto.
Si intravede in ogni via un albero speciale, ricco di
auguri e di voglia di dare. È l’albero gronese che si
accende ogni qualvolta vi è un qualcosa di parti-
colare. È l’albero della gioia data dal muoversi e
dal fare per gli altri. È quel sorriso che non costa
nulla ma rende molto. Ed è questo che spinge la
gente a venire a farci visita facendo avere al no-
stro mercatino un successo fenomenale.
A scegliere Grone non solo quale meta per acqui-
sti, ma per respirare la nostra aria di Natale.
Anche nell’edizione 2012 varie sono state le ini-
ziative correlate allo svolgimento del mercatino:
- il 1° raduno ufficiale dei Babbo Natale della Val
Cavallina;
- l’esibizione della majorette di Casazza;

- l’esibizione di kung-fu della palestra Coral di Trescore Balneario.

Grazie a quanti hanno contribuito al successo di questa giornata ed in particolare ai volontari che hanno
prestato la loro opera nell’organizzazione, alla Protezione Civile, alle mamme che si sono prodigate a fa-
vore della biblioteca, sia con la preparazione delle torte che con la gestione del banchetto i cui proventi
saranno devoluti per l’acquisto di nuovi libri... grazie ai fantastici Elfi che insieme ai Babbi Natale ed al
carissimo Babbo Natale “tradizionale” gronese hanno colorato e rallegrato l’atmosfera!
Novità 2012 la casetta di Babbo Natale... meta visitatissima da grandi e piccini con voglia di NATALE!
Un grazie e di cuore a tutti poiché, ancora una volta, si è fatto proprio il significato del Natale quale bene
e bontà d’animo.

Santa Lucia
Mi ritrovo anche quest’anno e con immenso piacere a parlarvi di una tradizione popolare della quale si
ha notizia in Bergamo dal lontano 1337: Santa Lucia, una bellissima festa e in bergamasca, per antono-
masia, la festa dei bambini. Come tutti sapete si celebra il 13 dicembre, il giorno dell’anno definito il più
corto che ci sia, anche se non sembrerebbe proprio così... ma è comunque, e su questo non vi è alcun dub-
bio, la loro festa! Ancora oggi, come da tradizione, la sera della vigilia i bambini si coricano presto so-
gnando i doni che Santa Lucia porterà... non prima però di avere lasciato un poco di fieno o di pane per
l’asinello e avere atteso l’arrivo... tra le vie di Grone. Quanta poesia in questa notte magica!
L’adulto che assiste ritorna bambino e rammenta le proprie mattine di risveglio e di felicità nello scoprire
un dolce, un frutto, una bambola di pezza od un carrettino di legno.
Inoltre riscopre l’autenticità del sentimento nell’emozione dipinta sul volto dei bimbi, quasi timorosi nel
ricevere la caramella della Santa prediletta.
Ogni anno ritrovarsi all’oratorio è un momento... in famiglia, da custodire poiché ogni giorno ne sen-
tiamo sempre più il bisogno.  Dal tintinnio del campanello al risveglio trepidante del mattino la notte di-
viene magica, per antonomasia, per tutti... Mille infiniti sogni si confondono nelle vie addobbate, con la
speranza che i desideri di ognuno siano esauditi.
Grazie a Santa Lucia ed ai volontari che hanno saputo dare un significato speciale a questa serata, ca-
pace di stimolare la fantasia dei bambini ma anche di chi bambino non lo è più da un pezzo e di susci-
tare e trasmette sane emozioni.
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Concerto del 22 Dicembre
Quest’anno nell’approssimarsi delle festività natalizie e cioè sabato 22 dicembre alle ore 20,30, presso
il Palazzetto dello Sport di Grone, si terrà un Concerto di Natale della Banda Alpina di Trescore Balneario
diretta dal Maestro Silvano Brusetti. La decisione di rifondare un corpo musicale a Trescore Balneario fu
presa da un gruppo di musicanti del paese che, radunati i vecchi componenti della Banda cittadina sciolta
nel 1964 (circa 15 elementi), misero subito a disposizione il proprio strumento e la propria esperienza mu-
sicale e, superato l’ostacolo del trovare i finanziamenti necessari alla costituzione di una Banda, attra-
verso l’aiuto di alcuni alpini di Trescore (da qui il nome di Banda Alpina) nell’ autunno del 1977 si riunirono.
La Banda Alpina, composta da circa 50 elementi, è presente a manifestazioni civili (adunate nazionali e
sezionali, feste alpine, ecc.) e religiose ed è conosciuta in tutta Italia e all’estero.
Sin da ora un ringraziamento di cuore alla Banda, al direttore ed a coloro che assisteranno al concerto.

Commedie dialettali
Antonio Tiraboschi (Alzano Lombardo,1838 - Bergamo,1883) autentico patriota e volontario garibaldino
è noto per la stesura del vocabolario del dialetto bergamasco poiché consapevole di quanto fosse im-
portante riunire l’Italia e di quanto servisse il dialetto per arrivare a questo...
Egli voleva che il dialetto diventasse punto di partenza per quel ponte culturale capace di collegare la re-
altà concreta della propria Regione con quella astratta di Nazione.
La frase di Massimo D’Azeglio “Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani” doveva valere anche
per la lingua italiana e secondo Tiraboschi proprio il dialetto e il suo studio avrebbero aiutato a favorire
l’avvicinamento alla lingua italiana... a quel tempo una lingua sconosciuta ai più.
“Per unire l’Italia ci vuole il dialetto” soleva dire. 
Da anni per unire Grone e ritrovarsi nel periodo pre e/o post natalizio, si programmano commedie dia-
lettali, atte a divertire mantenendo l’uso del dialetto bergamasco, considerato un patrimonio da conser-
vare, legato alla nostra identità locale ma comunque riconosciuto come espressione di civiltà nazionale
a livello mondiale. E perché non si dica ”Nol è bò noma de la lengua” (Non ha fiato, se non nella lingua)
il prossimo appuntamento è il 5 gennaio 2013 alle ore 20,30 presso il Palazzetto dello Sport di Grone con
la Compagnia “I Hgrignapole dé Lintradech“ di Entratico che presenteranno la commedia “Quando l’amùr
a l’gh’ è“. La Compagnia prende il nome da un antico soprannome con il quale venivano chiamati gli abi-
tanti di Entratico. Gruppo molto affiatato, recita per passione, divertendosi e sapendo guadagnare in ogni
occasione stima e simpatia di tutti coloro che assistono ai loro appuntamenti. Appaiono da tempo anche
a Bergamo TV. Vi aspetto e vi aspettano!
Sin da ora esprimo il mio grazie alla Compagnia ed ai partecipanti e auguro buon divertimento a tutti.

I cari gemelli Don Sarzilla
Leggendo quotidianamente l’Eco di Bergamo ritrovo sovente articoli riguardanti persone che sono rima-
ste fortemente legate alla nostra comunità e con le quali sono costantemente in contatto... ma che mi
pregio menzionare per ricordarli e cogliere, anche attraverso il notiziario annuale, l’occasione di esprimere
loro i miei ed i vostri più vivi complimenti per l’attività da loro svolta... mi riferisco ai sacerdoti e gemelli
don Attilio e don Giovanni Sarzilla. 
Ad onore loro cito la mostra “Il Sacro” pro-
mossa questa estate dall’amministrazione
comunale di Valgoglio, paese nel quale da
anni risiedono e dove è stata esposta, oltre
ad altre 19 opere inedite tutte a tema sacro,
una grande pala che raffigura Fra’ Tomaso
da Olera (borgo medievale in provincia di
Bergamo), frate che sarà beatificato nel
Duomo di Bergamo sabato 21 settembre
2013.
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La mostra è stata ideata quale omaggio ai due fratelli sacerdoti che con la loro presenza e il loro impe-
gno confortano la comunità di Valgoglio. E noi, consapevoli del legame che unisce tutt’ora l’intera no-
stra comunità a queste care e straordinarie figure, capaci di suscitare ovunque vadano stima ed affetto,
vogliamo esprimere loro ancora una volta il nostro grazie per quanto hanno saputo e sanno darci, facendo
inoltre promessa di rivederci a breve... perché oramai è prossima l’uscita del libro edito dall’amministra-
zione comunale quale segno di gratitudine e riconoscenza dell’intera nostra comunità.

Grazie al Volontariato
Anche se riprende a grandi linee il discorso già
fatto negli scritti nelle pagine precedenti, tengo co-
munque a proporvi uno spazio particolare e signi-
ficativo dedicato al VOLONTARIATO, poiché il
lavoro sino ad ora svolto da me e dai miei colla-
boratori non avrebbe lo stesso risultato senza il vo-
lontariato. Senza cioè tutte quelle persone che, forti
di questi valori propri derivati dalle origini, tradi-
zioni ed educazione, si muove con cuore ogniqual-
volta viene cercata ovvero si offre spontaneamente
mettendo il proprio tempo a disposizione dell’
”altro”, sia inteso come individualità che come
prossimo nella sua generalità. In questo spazio de-
sidero perciò ringraziare nuovamente e per scritto
queste meravigliose persone che, nei vari anni, ho
ed abbiamo incontrato e che ci sostengono sem-
pre con il loro apporto, la loro disponibilità e la
loro passione... queste meravigliose persone di cui
ricordo ogni volto ed ogni nome, anche se non
vengono citate singolarmente...
Permettetemi però un’eccezione, cogliendo que-
sta occasione, per dare il benvenuto ed augu-
rare buon lavoro a due giovani volontari di
Grone, Roberto Meni e Roberto Trapletti, che da
pochi mesi si sono uniti al folto gruppo della
Protezione Civile.
E permettetemi, inoltre, anche un grazie e parti-
colare alle rappresentanze dei gruppi di protezione
civile che hanno partecipato all’ultimo saluto del-
l’amico Mario Oberti. Scrivo dei volontari, di que-
ste generose persone, affinché rimanga
testimonianza del loro esempio da preservare non
solo a memoria ma quale dichiarazione d’amore
autentica e disinteressata di persone innamorate
come noi di questa terra e della sua gente.
E ne scrivo perché questo notiziario ne possa ge-
nerare altre, sicuro che offrirsi quale volontario sia
la più grande soddisfazione della propria vita, poiché la vera ricchezza per noi stessi la si ottiene
quando si da per gli altri.
Un abbraccio a tutti e la nostra eterna riconoscenza!
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ED ORA QUALCHE NOTIZIA DI POLITICA INTERNA...

Cava di calcare
La cava di calcare di Grone per la nostra cittadinanza è sempre stata da un lato fonte di lavoro e di op-
portunità e dall’altro motivo di dibattiti per le problematiche ambientali che scaturiscono dalla coltiva-
zione della stessa. Non vi è dubbio che la cava sia stata una risorsa per la gente di Grone, infatti anche in
tempi difficili ha sempre assicurato posti di lavoro e per la collettività in generale ha sempre garantito en-
trate economiche che venivano impiegate dalle varie amministrazioni comunali nei modi più diversi in or-
dine alle priorità. Bisogna puntualizzare inoltre che negli ultimi anni l’attività di coltivazione è molto
migliorata e sono state rimosse delle problematiche ambientali di notevole impatto sulla popolazione; a
tale merito vorrei ricordare la drastica diminuzione della produzione di rumori, polveri e tutte quelle
cause di forte impatto sulla salute pubblica. Detto questo, considerato che nel 2010 è scaduta la con-
venzione decennale per la coltivazione, ora vi è l’occasione di riformularne gli aspetti più salienti.
Ogni Sindaco ha la sua sensibilità e le sue aspettative... personalmente ritengo che in una situazione di
questo tipo l’aspetto dominante sia la salvaguardia dell’ambiente, ovvero fare in modo che l’attività
abbia il minor impatto sull’ambiente e di riflesso sulla salute pubblica, per cui mi sto muovendo inci-
dendo ulteriormente sui fattori di rischio, ovvero rumori, polveri, impatto visivo, ecc.
Un altro aspetto importante, seppur secondario al primo, è quello economico ossia cercare di ottenere be-
nefici di natura economica che possano in qualche modo bilanciare il danno ambientale che l’attività
medesima produce, consentendo così di implementare i servizi alla persona già in essere ed eventual-
mente abbassando le imposte comunali. Questi sono i due aspetti che maggiormente hanno animato il
sottoscritto, appoggiato naturalmente dal Gruppo di maggioranza Forza Grone.
Si badi bene: entrambi gli aspetti sono importanti, ma innanzitutto lo è la salute dei concittadini e delle
generazioni future, che certamente deve avere la prevalenza. Personalmente non ho alcun dubbio in me-
rito al fatto che preferisco rinunciare a entrate di natura economica se questo permette di tutelare la sa-
lute pubblica e di lasciare un ambiente migliore per noi e per le generazioni future.
È assolutamente naturale che questo mio desiderio non corrisponda precisamente al pensiero della ditta
escavatrice... soprattutto in momenti di crisi. Infatti, ripeto, è assolutamente normale che la ditta che col-
tiva la cava preferisca asportare il materiale nel modo che comporta il minor costo possibile ed il mag-
giore utile, ossia cavando in superficie, piuttosto che agire come da me indicato con la coltivazione in
sotterraneo. Questo atteggiamento rientra nel naturale istinto di sopravvivenza e, di conseguenza, rien-
tra nella norma dover discutere per ottenere quanto da me auspicato.
La sensibilità ambientale che anima il sottoscritto mi porta a desiderare che nella nuova convenzione sia
introdotto, a media scadenza, il principio della “coltivazione in sotterraneo”, ovvero quella meto-
dologia di asportare il materiale senza modificare l’aspetto esteriore e fisico della montagna. È indubbio
che questa tecnica di coltivazione, essendo più costosa, trovi difficoltà ad essere accettata dalla ditta
proprietaria, però ha tante possibilità per essere accolta perché:
- il materiale è di buona qualità;
- vi sono risparmi della ditta nel non acquistare a caro prezzo le nuove aree da coltivare (ampliamento cava);
- oggigiorno si possono impiegare nuove tecniche estrattive;
- tutti elementi che concorrono a far si che la coltivazione in sotterraneo a Grone può essere presa in con-
siderazione.

E questa idea si può concretizzare solo in certi momenti, ovvero quando si concerta la nuova
convenzione: nel nostro caso ogni 10 anni. Dopo aver precisato quanto sopra mi sembra inu-
tile ribadire che il sottoscritto non firmerà mai una nuova convenzione che non preveda a
medio termine, dopo aver mitigato la situazione attuale, la coltivazione in sotterraneo, proprio
per impedire l’aumentare indiscriminato dell’area scavata. 

Purtroppo recentemente alcuni aspetti non secondari si sono intromessi nella delicata trattativa, mesco-
lando le carte e scombussolando la situazione, ovvero:
- la “Lafarge”, multinazionale del settore, ha venduto la cava alla ditta “Sacci” che, visto anche la crisi
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contingente, ha palesato in modo
evidente le sue difficoltà economi-
che e di conseguenza ha posto in
essere tutti i dubbi che un ammini-
stratore deve porsi, ovvero la possi-
bilità che vengano rispettate le
condizioni che la nuova conven-
zione ci impone;
- una vasta area a bosco della su-
perficie di circa 14.000 metri qua-
drati posta in alto a destra della
cava è stata venduta alla ditta col-
tivatrice.
Situazioni che apparentemente sono
abbastanza naturali, ma allo stato
delle cose diventa difficile che la
ditta escavatrice dopo aver pagato un bosco possa rinunciarvi per convertire l’escavazione in sotterraneo.
Pertanto, se da un lato la ditta “Sacci” ha delle remore giustificabili per addivenire a questo accordo,
dall’altro il sottoscritto, nel rispetto che nutro nei confronti della popolazione di Grone, non prenderà in
considerazione una coltivazione che ancora per 10 anni prevede esclusivamente l’estensione della cava
in superficie. La situazione che invece e purtroppo non è normale è il comportamento della minoranza
“DOCG”. Rammento che, sin dall’inizio del mandato il consigliere Marchesi si è sempre palesato come
il classico “ricercatore di scheletri nell’armadio”... ricordo tra le sue frasi più celebri esternate in consi-
glio comunale quella che “nella cava girano pacchi di soldi”. 
Orbene, dopo la grave denuncia del Marchesi sono state fatte le opportune verifiche, trovando così quello
che mai ti saresti aspettato...  Vi ricordate la consigliera di minoranza, ambientalista, che nella seduta del
consiglio comunale la sera del 9 marzo 2000 durante la discussione della convenzione (ancora in essere) della
cava, nell’esercitare il legittimo atto di massimo sdegno e disappunto ha abbandonando l’aula consiliare?
Orbene... alcuni anni dopo la stessa consigliera ha venduto alla ditta la sua quota di bosco di 14.000 (sì...
quattordicimila) metri quadrati! Cari concittadini, per avere una percezione di quanto sto scrivendo vi in-
vito a guardare la cava di calcare in alto a destra (per aiutarvi vi allego una foto)... ecco, per un esten-
sione di 14.000 metri quadrati si sta scavando su un terreno posseduto anche da chi per anni si è
lamentata della cava ed ora continua a lamentarsi perché si sta ancora scavando! 
Tutti sanno che i recuperi ambientali (definitivi) delle cave vengono effettuati partendo dall’alto a scen-
dere, come da scheda allegata, ma i signori Marchesi, Bonalumi e Bernasconi, non potendo dare spie-
gazioni plausibili su come operare i recuperi quando il terreno posto in alta quota rispetto alla cava è stato

anche di una persona a loro
molto vicina... pensano bene
di dare la colpa al Sindaco!
Signori, basta ipocrisie... per
contenere l’espansione della
cava bisogna che tutti gli am-
ministratori, dico tutti, lavo-
rino unitamente con un’idea
comune, ovvero che dopo
aver completato la coltiva-
zione all’interno del perime-
tro di cava attuale ed
ultimato i ripristini si deve far
continuare la coltivazione in
sotterraneo. 
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Anche in questa occasione i consiglieri di
minoranza Marchesi, Bonalumi e Berna-
sconi si sono dimostrati per l’ennesima
volta cercatori di scheletri “a gradi-
mento”, ovvero quando trovano uno
scheletro e capiscono che il tanfo pro-
viene dal loro Gruppo di minoranza pen-
sano bene di far finta di niente e
addirittura, in modo infantile e puerile,
cercano di ribaltare la frittata trasferendo
le responsabilità su altri ed in particolare
sul sottoscritto.
Tornando alla cava, la situazione è seria e
considerati i tanti fattori palesati dalla
ditta escavatrice (economici, ambientali,

garanzie, ecc.) ho preferito, con la condivisione di tutto il consiglio comunale, posticipare la nuova con-
venzione a quando le situazioni di rischio saranno dissipate. Al fine di consentire la separazione tra bugie
e verità desidero informarvi degli ultimi avvenimenti in merito alla cava di calcare:
- con lettera pervenuta al prot. n. 3438 in data 21.11.2012 il signor Antonio Martinelli comunicava le di-
missioni immediate dalla propria carica di direttore responsabile della cava di Grone di proprietà della
ditta “Sacci” ed in qualità di legale rappresentante dell’impresa “Martinelli Antonio & C. s.n.c.”, addetta
alle lavorazioni in cava, comunicava altresì l’abbandono immediato dei lavori di escavazione;
- con lettera pervenuta al prot. n. 3483 in data 23 novembre 2012 la Provincia di Bergamo diffidava
la ditta “Sacci” a continuare i lavori di coltivazione per mancanza dell’ impresa sopra citata;
- il 27 novembre 2012 ho avuto un cortese incontro con il direttore della “Sacci”, il quale mi ha illu-
strato il difficile momento della ditta e le strategie messe a punto per uscire dalla crisi.
A seguito di questa ulteriore fragilità palesata dalla ditta “Sacci”, che non offre alcuna certezza per il do-
mani, come era possibile pensare di programmare l’attività per i prossimi 10 anni? Sicuramente tra le ca-
pacità nascoste dei consiglieri di minoranza Marchesi, Bonalumi e Bernasconi vi è pure la veggenza..….
la certezza è una sola, ovvero che seguendo la loro fretta di chiudere la convenzione, per nascondere le
malefatte di qualcuno a loro vicino, al posto mio avrebbero svenduto gli interessi della collettività di
Grone e delle generazioni future. A questo punto, non appena si uscirà dal grave momento che assilla il
settore edile in generale e si potranno avere gli elementi certi per programmare il futuro, o con la ditta
Sacci (si spera) o con un’altra ditta si procederà a concertare e ridisegnare i lavori di coltivazione della
cava, con la speranza che anche la nuova amministrazione abbia l’obbiettivo primario di coltivare boni-
ficando l’esistente per poi passare alla coltivazione in sotterraneo, con la proibizione di qualsiasi altro am-
pliamento in superficie dell’area della medesima, lasciando così alla storia solo l’ampliamento di 14.000
metri quadrati quale ultimo scempio in quel di Grone!
Riguardo la lettera della minoranza a firma “Gruppo DOCG – Francesco Marchesi” pubblicata sul numero
21 di “Araberara” del 9 Novembre 2012 e inerente la cava di Grone, nella quale vengo definito Sindaco
“fortunatamente pro tempore” (e anche altro per la verità... ), vorrei precisare che sin dall’inizio della mia
carriera amministrativa (e allora il sindaco veniva eletto dal consiglio comunale) mi posso annoverare di
essere sempre stato eletto come consigliere anziano; poi da candidato Sindaco, unitamente alla mia lista,
ho sempre vinto in modo indiscutibile le elezioni comunali. Precisato questo, è certamente vero che sono
pro tempore... del resto chi non lo è….. vorrei ricordare che il sottoscritto non potrà essere rieletto Sin-
daco alla prossima tornata elettorale solo perché la legge lo impedisce, mentre il signor Marchesi ed i com-
ponenti del suo gruppo “DOCG”, considerato il consenso dei cittadini di Grone nei loro confronti, non
devono certo preoccuparsi della pro temporaneità del Sindaco... 
Del resto, nel nostro fragile sistema elettorale in casi simili al nostro (n. 2 liste di candidati) anche la lista
elettorale perdente, a prescindere delle preferenze, ha sempre garantita la presenza in consiglio comu-
nale dei suoi rappresentanti, anche senza consenso elettorale.
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Surroga del Consigliere Comunale Giuseppe Trapletti dimissionario
Come ricorderete già nel lontano 4 dicembre 2009, ad appena 6 mesi dalla elezione, il Consigliere di mi-
noranza Giuseppe Trapletti si era dissociato dal comportamento dissennato ed incoerente dei consiglieri
Marchesi, Bonalumi e Bernasconi della “DOCG” in merito a tante tematiche; rammento i vari dissensi sulla
Biblioteca comunale, la torre medioevale, il boicottaggio del 4 Novembre, le falsità sui parroci don Sar-
zilla ed altro ancora. In seguito il consigliere Giuseppe Trapletti ha rassegnato le dimissioni, a causa delle
continue ed assillanti sollecitazioni da parte dei suoi ex colleghi di minoranza che desideravano allonta-
narlo dal Consiglio Comunale perché a loro giudizio, per i pensieri dallo stesso esternati, era una persona
considerata non gradita nel gruppo “DOCG”.
E’ come se un Consigliere Comunale di maggioranza mi comunicasse un suo dissenso in merito ad alcune
problematiche ed io, invece di ascoltarlo, discutere ed eventualmente trovare una convergenza politica,
lo invitassi alle dimissioni, poiché avendo ancora 4 (quattro) consiglieri di maggioranza non eletti potrei
facilmente rimpiazzarlo….. e potrei procedere così per altre volte, utilizzando l’arma dell’allontanamento
per fare in modo che il consigliere dubbioso, nel timore di essere sostituito, ritiri il suo dissenso…. un pen-
siero del dissenso a dir poco pazzesco! Personalmente sono molto dispiaciuto di quanto successo per-
ché il consigliere Giuseppe Trapletti era l’unico rappresentante della zona di S. Antonio e, soprattutto, è
una persona di grande spessore morale ed intellettuale, che non si è lasciato intimorire e compromettere
da una politica di basso livello quale quella interpretata dai sui ex colleghi Marchesi, Bernasconi e Bo-
nalumi, ma si è subito smarcato dichiarando la sua estraneità a quanto veniva consumato nella mino-
ranza “DOCG”.  Penso di aver fatto quanto mi era possibile per convincerlo a restare.
Nella seduta consiliare del 25 gennaio 2012 il signor Andrea Marchesi, primo dei non eletti, conside-
rando una sua precedente dichiarazione/considerazione sui Gronesi assolutamente incompatibile ed in-
conciliabile alla carica di Consigliere Comunale, ha opportunamente lasciato il passo al signor GianMario
Bernini, già consigliere comunale di minoranza da parecchie legislature.
È stato sin da subito palese che il Consigliere di Minoranza GianMario Bernini, pur facendo un’attività
consiliare non vicina alla maggioranza, non condivide taluni atteggiamenti dei colleghi del suo gruppo,
come certamente non ha condiviso i medesimi comportamenti assunti dai consiglieri Marchesi, Berna-
sconi e Bonalumi, che hanno indotto il consigliere Giuseppe Trapletti a dissociarsi. Del resto, come po-
trebbe, visto che la Biblioteca comunale aspramente contestata da Marchesi, Bernasconi e Bonalumi, a
suo tempo era stata anche approvata dallo stesso Bernini, ancorché sul banco della minoranza? Com-
prendo la situazione di Bernini, che sta facendo buon viso a cattiva sorte e gli faccio i miei auguri...

Parcheggi selvaggi
Mi rivolgo in modo particolare ai tanti concittadini e
concittadine che si sono rivolte al sottoscritto per se-
gnalare il consolidato cattivo costume di alcuni utenti,
in zona Caderighi, che con la sosta selvaggia abusavano
di aree deputate al passaggio pedonale per accedere al
giardino pubblico o, addirittura, rendevano impossibile
l’utilizzo delle panchine….a loro voglio dire che rimuo-
vere questo mal costume è stato particolarmente diffi-
cile, causa la resistenza riscontrata; la riluttanza è stata
proporzionale alla maleducazione e all’arroganza. In-
fatti, gli interessati sono giunti addirittura a concepire la
teoria che il loro non era un parcheggio selvaggio, bensì
erano le panchine ad essere fuori posto! Una difesa ad oltranza del proprio pensiero che arriva a scon-
finare nella puerilità... tant’è che la mia azione educatrice ha suscitato addirittura le ire di qualcuno che
non ha gradito l’intervento scagliandosi contro il sottoscritto; da lì ho capito che, dopo l’istruttore per ot-
tenere la patente di guida, probabilmente sono stato il primo a far notare agli interessati che devono ri-
spettare le regole del codice della strada e quelle della buona educazione! Anche nel parcheggio a
rotazione oraria nei pressi di ambulatorio, farmacia, posta, banca e negozio, sembra arrivato finalmente
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un po’ di ordine... La rotazione oraria, salvo alcuni sporadici casi, sembra rispettata... così pure il par-
cheggio riservato ai diversamente abili da poco tempo viene lasciato utilizzabile a chi ne ha veramente
il diritto, salvo pochissimi casi e sempre più circoscritti, ma che non possono essere, comunque, tollerati.
Per adesso sembra tutto nella norma e questi parcheggi, che di fatto erano diventati ad uso privato solo
di alcuni, ora sono stati restituiti all’intera collettività! 

Problematiche con la minoranza “DOCG” ed il quindicinale “Araberara” 
Penso siano note a tutta la cittadinanza di Grone le imbarazzanti problematiche innescate dalla mino-
ranza consigliare “DOCG”, considerata da molti in campagna elettorale come un’opportunità nuova e che
invece sin da subito si è rivelata con forza come un gruppo di persone che non sono in grado di portare
qualcosa di buono e costruttivo, ma solo di rigenerare a Grone quei dissapori e quelle tensioni che di fatto
e da anni si erano sopite. Colgo l’occasione per riassumere alcuni fatti recenti di notevole gravità che
hanno avuto come protagonisti i tre giovani Marchesi, Bonalumi e Bernasconi della minoranza consi-
gliare di Grone, riferendomi alle loro ultime richieste di documentazione.
Premesso che l’accesso agli atti è un diritto importantissimo che ogni consigliere e ogni cittadino può eser-
citare per verificare l’attività amministrativa e per poter tutelare i propri diritti, non posso esimermi dal
segnalare il grave atteggiamento dei componenti della “DOCG” che da anni stanno accusando gratui-
tamente e rovistando tra gli atti del Comune per trovare i paventati “scheletri nell’armadio” oppure “le
lottizzazioni scottanti”, ecc. riscontrando invece che – purtroppo per loro –nella cospicua attività ammi-
nistrativa tutto è stato fatto secondo le regole... Visti gli scarsi risultati hanno cambiato strategia e pen-
sato bene di chiedere documentazione inesistente, come la famigerata lettera prot. n. 4251 del 29
novembre 2011 che dopo ricerche dispendiose nell’archivio comunale si è potuto accertare che non esi-
steva ma era una meschina invenzione della minoranza che dalla ricerca degli “scheletri” è passata alla
ricerca dei “fantasmi”! Il fatto grave è che questi signori, non ancora soddisfatti, hanno pure sbraitato
in modo sconnesso in sede consiliare, facendo le vittime e la voce grossa per il fatto che non veniva data
loro la possibilità di entrare in possesso della documentazione richiesta, poi verificatasi inesistente!!! 
Queste falsità hanno pure indotto alcuni componenti della maggioranza a fare delle interrogazioni con-
siliari per capire quanto stava succedendo ed alle stesse è stata data risposta con il verbale di consiglio
comunale n. 11 del 9 maggio 2012 pubblicato sul nostro sito come pure tutte le altre deliberazioni.
E da questo momento il quindicinale “Araberara” si è schierato palesemente, come del resto aveva già
fatto sin dall’inizio della campagna elettorale, con la lista “DOCG”, ricordo, infatti, che il direttore del quin-
dicinale aveva partecipato anche alla presentazione della lista stessa, cosi come appare sulla locandina
del tempo. Nel numero di “Araberara” del 25 maggio 2012, sempre trattando l’argomento della docu-
mentazione che a dire della minoranza non viene consegnata, è stato pubblicato un articolo in parte fa-
zioso ed in parte falso nelle parti dove si riportava che “da Bergamo hanno tirato le orecchie al Sindaco”,
oppure la dichiarazione falsa a me attribuita che “Non andremo all’udienza perché le richieste di docu-
mentazione della minoranza sono troppe e ho detto al Prefetto che non possiamo essere presenti all’in-
contro perché troppo impegnati”. 
Capite bene che, dopo anni di impegno per la comunità, considerato il profondo rispetto che nutro per le
istituzioni e quindi anche per il Prefetto, oltre alla fatica per crearmi una figura professionale rispettabile,
non posso certo permettere che uno sconosciuto mi diffami in questo modo, pertanto, ho dato mandato
ad un legale perché tuteli il mio operato da primo cittadino di Grone e la mia dignità di uomo, cittadino e
professionista. Dispiace davvero che un giornale si presti a tali bassezze.... Un altro fatto gravissimo si è
verificato quando nella seduta consigliare del 9 maggio 2012 il consigliere Bernasconi, su mandato del-
l’intero gruppo “DOCG” – come esplicitato (per iscritto) dal capogruppo Marchesi – denunciava che du-
rante le loro verifiche hanno scoperto di un assessore che non avrebbe pagato i diritti di segreteria per una
pratica edilizia. A seguito delle dovute verifiche è emerso che l’assessore in questione non doveva alcun
onere al comune per la casistica specifica, dimostrando così ancora una volta l’inefficienza, l’inopportu-
nità e l’ignoranza palesata dal gruppo “DOCG” che poi ha utilizzato tali mancanze come scusanti e giu-
stificazioni per mascherare l’ennesimo imbarazzante e infantile scivolone... La tattica politica loro: prima
si calunnia una persona in consiglio comunale, poi si chiede scusa attribuendo la colpa all’ignoranza.... Anni
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fa per la candidatura in seno al consiglio comunale era obbligatoria una prova elementare, ora, purtroppo,
c’è chi unisce agli studi superiori la superbia e l’altezzosità e questi sono i risultati. 

ED ORA RIPRENDO CON…

Torre medioevale
Per quanto mi riguarda l’acquisto della
torre medioevale è stato uno dei mo-
menti più significativi della mia legi-
slatura. La torre si può considerare uno
dei primi manufatti realizzati nel lon-
tano 1300, quando nelle vicinanze an-
cora esisteva poco o nulla e pertanto
si può affermare che con la costruzione
di questa fortificazione è iniziata la sto-
ria del nostro paese.
Permettetemi quindi di esternare tutta
la mia soddisfazione per la conclusione
positiva di questa acquisizione, anche se
mi lascia perplesso il fatto che il signor
Bernasconi, consigliere di minoranza e
figlio di una delle comproprietarie, abbia
lasciato incaricare un’agenzia immobi-
liare per la vendita di un manufatto sto-
rico, invece di proporlo direttamente al
Comune.  I consiglieri Marchesi, Berna-
sconi e Bonalumi, hanno dimostrato
anche in questa occasione tanta inca-
pacità ed insensibilità e, senza battere
ciglio, avrebbero lasciato acquistare la
torre ad altri; la prestazione liquidata all’agenzia immobiliare è prova inconfutabile di ciò che è costato alla
collettività questo loro comportamento passivo. In data 2 maggio 2012, con deliberazione della Giunta co-
munale n. 13, è stato affidato l’incarico per il progetto di restauro architettonico della torre medioevale
all’architetto Marco Zappella, il quale sta espletando l’incarico ricevuto in stretto contatto con l’ammi-
nistrazione. 
Nel frattempo vi informo che il signor Giuseppe Ganzola, generosa persona residente a Genestrerio, in
Svizzera, e genero della compianta Giuditta Oberti, ci ha donato tanta oggettistica che racconta con
aspetti affascinanti la nostra storia... da dove veniamo e come abbiamo vissuto... un patrimonio impor-
tante che è doveroso tutelare poiché se da un lato dobbiamo utilizzare tutte le opportunità che la nuova
tecnologia ci offre, dall’altro non possiamo permetterci di dimenticare le nostre origini.
Un sogno ancora nel cassetto, ma che attraverso il museo che sta per essere realizzato nella torre me-
dioevale potrà avere in qualche modo una sua concretizzazione, è il recupero della nostra storia riguar-
dante l’attività di lavorazione delle “pietre coti“, già menzionata tempo fa e che cito soprattutto per i più
giovani, poiché uno degli elementi più tipici della nostra amata terra bergamasca.
Queste pietre sono a noi strettamente legate in quanto lavorate per anni nel nostro territorio: arte an-
tica e magica, che ha portato sostentamento ai nostri predecessori per moltissimo tempo. 
Impiegate come abrasivi per affilare o molare utensili metallici, soprattutto lame, le pietre coti erano e
sono tuttora uno strumento molto ricercato per aumentare la resa dei lavori agricoli connessi con la mie-
titura delle messi ed il taglio dei foraggi. Infatti l’affilatura con la pietra cote è particolarmente efficace
perché molto delicata e omogenea, non invasiva né aggressiva per il metallo e assicura alla lama una lon-
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gevità senza pari. L’importanza della pietra cote come preziosa risorsa locale è stata rilevante soprattutto
in passato, quando quella agricola era la principale attività produttiva; il suo utilizzo era raccomandato
per mantenere in perfetta efficienza e conservazione le lame di falci, fienaie, falcetti, ecc. 
Attraverso il museo tutti noi potremo dare testimonianza del lavoro e dell’uso delle pietre coti, oltre che
del porta cote e dei tradizionali attrezzi facenti parte della nostra tradizione contadina. Oggetti e foto-
grafie presi dai nostri archivi personali e messi in visione a tutti i visitatori faranno conoscere, amare, ri-
cordare con orgoglio e rispetto la nostra storia e l’immenso patrimonio a noi lasciato.
Ritengo che il passaggio di proprietà della torre ed i lavori siano talmente importanti che al tema verrà
dedicato uno speciale opuscolo attualmente in fase di elaborazione.

Nuova imposta sugli immobili IMU
Da tempo ormai tutti i mass media dedicano periodicamente ampio spazio a questa nuova imposta che
ha sostituito l’ICI. In tempo di crisi il nostro Governo, oltre a ridurre sensibilmente i contributi statali, ha
pensato bene di utilizzare i comuni come esattori e riscossori di tasse statali.
A seguito di questa nuova imposta (balzello per la cittadinanza) nel consiglio comunale del 3 ottobre 2012
durante l’illustrazione del bilancio annuale ho informato i consiglieri che, per consentire ai cittadini di
Grone di far fronte a ciò in momento di crisi, venivano sospese tutte le spese comunali relative a nuovi
investimenti e questo per far si che le imposte comunali venissero ridotte al minimo, convogliando le
medesime entrate verso i servizi alla persona, l’istruzione e per le spese correnti.
Alla luce di questo siamo riusciti anche quest’anno a non applicare l’addizionale IRPEF, con un grande ri-
sparmio per tutta la cittadinanza che ammonta complessivamente a 85/90.000 euro.
Resta indubbio che l’ IMU, una sorta di ICI con l’aggiunta della quota che va direttamente allo Stato,
comporta di per sé maggiori esborsi per il cittadino rispetto all’ICI.
In ogni caso è stata volontà dell’amministrazione di minimizzare questa nuova “batosta” fiscale, cer-
cando di tutelare le prime abitazioni e, d’altro canto, cercando di azzerare le spese e/o investimenti che
possono essere differiti a momenti migliori. In questo momento di crisi e difficoltà generale anche pic-
cole spese, per le famiglie, possono risultare pesanti. L’aspettativa del sottoscritto è quella che la popo-
lazione di Grone capisca lo sforzo che si sta compiendo per cercare di mantenere alti i servizi cercando
di diminuire le imposte, anche se lo Stato centrale in questo non ci aiuta.

Potenziamento wireless e istallazione della banda larga
Da pochi mesi è stato potenziato il segnale per navigare in internet con il sistema wireless.
In informatica e telecomunicazioni il termine wireless (dall’inglese senza fili) indica una comunicazione
tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi. Per estensione sono detti wireless i rispettivi sistemi o
dispositivi di comunicazione che implementano tale modalità di comunicazione. I sistemi tradizionali ba-
sati su connessioni cablate sono invece detti wired.
Generalmente il wireless utilizza onde radio a bassa potenza; tuttavia la definizione si estende anche ai
dispositivi, meno diffusi, che sfruttano la radiazione infrarossa o il laser.
La comunicazione e i sistemi wireless trovano diretta applicazione nelle reti wireless di telecomunicazioni,
fisse e mobili e più in generale nelle radiocomunicazioni.
La filosofia nonché la motivazione che spinge a realizzare dispositivi e reti wireless è l’abolizione del ca-
blaggio, che può essere in alcuni casi fastidioso per sovraccarico di fili nei dispositivi a corto raggio, ma
soprattutto estremamente oneroso a livello economico in molti casi, come nel caso del cablaggio delle
comuni reti informatiche nel medio/lungo raggio. Basti pensare alla difficoltà degli operatori (provider)
di estendere e rendere ubiquitaria la banda larga in Internet proprio a causa dell’elevato costo della
messa in posa dei portanti fisici in relazione ai possibili introiti futuri derivanti dell’investimento. Un sin-
golo dispositivo di ricetrasmissione radio può invece coprire un’ampia zona di utenza ad un prezzo di im-
pianto notevolmente più basso. Reti e dispositivi wireless consentono dunque il superamento del vincolo
del cablaggio e allo stesso tempo consentono anche la mobilità del servizio all’utente nelle reti wireless
radiomobili come le reti cellulari. La diffusione della banda larga è considerata un fattore di crescita eco-
nomica e occupazionale di un Paese in quanto in grado di ridurre il cosiddetto digital divide. Una velo-
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cità minima di connessione è un requisito tecnico irri-
nunciabile per la diffusione di alcuni servizi quali: tele-
lavoro, telemedicina, IPTV, teleconferenza,
videochiamata, l’avvio di un’attività a distanza. La di-
sponibilità di una connessione a banda larga è pratica-
mente indispensabile in qualunque sede di lavoro che
richieda un’interazione via Internet con l’esterno. Le In-
tranet aziendali normalmente già dispongono di colle-
gamenti ad alta velocità, comunque ottenibili con
investimenti propri dell’azienda. La disponibilità di una
connessione Internet veloce dipende, invece, da deci-
sioni di investimento di terzi, del proprio provider. In pre-
senza di una connessione lenta, diventano
problematiche operazioni quotidiane come l’invio di un
file di alcuni megabyte o l’apertura di una pagina Inter-
net che non contiene solo testo. Le aziende non servite
dalla banda larga subiscono una perdita di produttività,
legata al tempo richiesto per svolgere attività che im-
pegnano molto meno i concorrenti serviti da una con-
nessione veloce.
A frenare gli operatori nel portare la banda larga e ultralarga ovunque nella rete di accesso e progressi-
vamente estenderne l’ampiezza sono però i costi elevati di investimento, spesso non sostenibili, cioè non
giustificati da adeguati ritorni economici in termini di redditività per l’operatore stesso, come accade ad
esempio in zone scarsamente abitate. Nonostante la zona poco abitata, ritengo che queste opere siano
una grande opportunità per Grone e tutti i gronesi, pertanto a breve inizieranno anche i lavori per l’in-
stallazione della banda larga con copertura di tutto il territorio comunale urbanizzato. Si ricorda che sia
il potenziamento wireless che l’istallazione della banda larga sono frutto di concertazione
e lavoro amministrativo, ma non comportano alcun costo alla comunità.

Piazzola ecologica
Come sapete dall’anno scorso sono state modificate le modalità di accesso alla piazzola ecologica co-
munale, adeguando anche il sistema di videosorveglianza.
Sono particolarmente soddisfatto poiché i nuovi accorgimenti adottati hanno consentito di eliminare i nu-
merosi recapiti abusivi di quanti non avevano titolo a depositare i materiali, nonché di riscontrare mag-
giore ordine e disciplina da parte degli utenti nella separazione dei materiali, determinando così un
maggiore risparmio complessivo nella gestione della piazzola, a beneficio dei cittadini di Grone.
Si invitano quanti sono interessati al servizio a rivolgersi agli uffici comunali per abilitare all’accesso la
propria Carta Regionale dei Servizi ed avere ragguagli sulle norme di utilizzo.

Formazione del nuovo PGT (Piano del Governo del Territorio)
Da alcuni anni stiamo lavorando per la formazione del nuovo PGT, così come previsto dalla legge regio-
nale n. 12 del 2005; per essere più precisi, quello che andiamo ad approvare è un PGT diffuso, un’attività
amministrativa che non si interrompe mai, sempre alla ricerca di novità o di soluzioni alle istanze ed esi-
genze della popolazione e del territorio. Dopo aver raccolto tutte le richieste dalla cittadinanza si è prov-
veduto ed elaborarle per ottenere il maggior numero di indicazioni al fine di confezionare uno strumento
più vicino possibile alle necessità ed esigenze della gente di Grone, nel rispetto delle norme statali e re-
gionali. Ricordo alla cittadinanza che recentemente sono stati realizzati e approvati due strumenti im-
portantissimi che incidono in modo significativo nella pianificazione del nostro comune di Grone ovvero:
il Piano Geologico, che nella sua componente di fattibilità individua le aree del comune che sono assog-
gettate ai rischi piuttosto ad altre dove è possibile ipotizzare trasformazioni;
il Piano del Rumore, che è il documento nel quale in sostanza l’intero territorio viene suddiviso in zone
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omogenee e per destinazione, con indicazione di quali rumori possono essere emessi in ciascuna zona;
è chiaro che nelle zone produttive sono ammessi rumori più importanti, invece nelle zone residenziali de-
vono essere rispettate emissioni rumorose compatibili alla residenza, arrivando ad inibire taluni rumori
fastidiosi ed inutili, altamente dannosi alla salute pubblica, in certi momenti della giornata.
Il PGT nelle sue specifiche componenti ha superato taluni aspetti riguardanti la VAS (Valutazione Am-
bientale Strategica) e l’adozione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2012,
quindi dopo le osservazioni dei concittadini e degli interessati seguirà il suo iter sino all’approvazione de-
finitiva. Il nuovo PGT comprende aspetti innovativi come la salvaguardia dell’ambiente e specifici premi
volumetrici ai concittadini che intendono edificare adottando determinati accorgimenti per il risparmio
energetico. Inoltre si sono introdotti meccanismi per far sì che chi intende edificare o ristrutturare in zone
di completamento, ovvero in zone mancanti di talune opere di urbanizzazione, debba farsi carico di dette
opere e non porle a carico dell’intera comunità privando la cittadinanza di risorse, sempre più scarse, che
non possono essere impegnate per i singoli. Gli aspetti sono tanti e tali che in questo giornale di fine anno
non possono trovare spazio, pertanto si sta lavorando per realizzare un uscita dedicata a questo impor-
tante strumento che interessa l’intera cittadinanza.

Variante alla SS n. 42
Qualche settimana fa è stato inaugurato un significativo tratto della nuova variante alla Strada Statale
n. 42 ossia il tratto funzionale che collega Trescore Balneario (zona terme) a quella già esistente e posta
sul confine tra Albano S. Alessandro e S. Paolo d’Argon. Mi fa piacere ricordare questo evento fonda-
mentale per l’economia dell’intera vallata, anche perché, a 20 anni, insieme ad altri colleghi, discutevo
la tesi universitaria che era improntata sull’intero tratto di variante della strada statale n. 42 che percorrerà
la Valle Cavallina andandosi a collegare all’esistente in territorio di Sovere.

Surroga di Mario Oberti
A seguito della scomparsa dell’assessore e consigliere Mario Oberti, nel Consiglio Comunale del 20 di-
cembre 2012, si è provveduto alla surroga così come prevede la specifica normativa. Pertanto, colgo l’oc-
casione per esprimere i migliori auguri di buon lavoro al nuovo consigliere comunale Gianfranco Gardoni.

Conclusioni
Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo bellissimo, incastonato fra il verde, che si colora in ogni stagione
per darci festa e varietà di ricchezza in storia e tradizione, ereditata dalla nostra laboriosa gente con il
loro profondo credo nel nostro variopinto e ammaliante territorio, dove vi è ancora molto da scoprire e
da conoscere. Ed è quel credo, che ci hanno trasmesso con convinzione e devozione, che diviene fonte
del nostro sprone. Lavorando da anni insieme a voi, coscientemente, molto del patrimonio di natura, sto-
ria, tradizione e personaggi è stato svelato e recuperato, mentre altro sarà con il tempo riportato all’an-
tico splendore, poiché siamo convinti delle potenzialità di questo luogo natio che amiamo e vogliamo
mettere, con il dovuto rispetto, a disposizione di tutti.
In una diversità di luoghi e scenari si può sentire l’eco di storie che evocano figure ed epoche che non si deb-
bono perdere nel tempo... Superbo e incomparabile è lo scenario che si presenta ogniqualvolta si osservano
le mura delle torri antiche, le chiese, i borghi, i sentieri disegnati fra quel verde dei prati, dei colli e monti
che riesce a catturare il nostro sguardo in ogni istante. Colli, monti e valli offrono uno spettacolo impareg-
giabile e riportano a quella vita che scorreva meno veloce, ma probabilmente più serena, anche se dura, in-
finitamente dura. Ma proprio quell’esistenza dura ha saputo ben forgiare l’uomo “gronese“, che mai si è
arreso, ma sempre si è impegnato per poter migliorare oltre alle proprie condizioni di vita anche il proprio
luogo natio. È grazie all’esser gronesi e all’immensa passione per questo paese che oggi viviamo in un luogo
definito “a misura d’uomo” che, seppur piccolo come densità demografica, sa presentare molteplici strut-
ture e servizi che permettono di vivere in armonia con chi ci sta vicino e con l’ambiente che ci circonda.
A vivere questo nostro luogo, anche nelle località più isolate. A rinsaldare quel legame con la nostra terra
rendendolo ancora più stretto, orgogliosi di questo. Un luogo di straordinaria bellezza che ti inonda e ti as-
sale e che riesce a farsi profondamente amare. In un connubio fra luogo e gente veramente straordinario
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e particolare. Io spero che queste pagine riescano ancora una volta a “raccontare” la voglia di chi ci crede
e si impegna nel fare, spero che ognuno di noi nel “leggere“ possa assaporarne il frutto di tanto lavoro,
paziente e molto spesso silenzioso, con animo grato e gioioso, considerandolo proprio in quanto fatto con
il sostegno di ognuno e non per esaltare la storia del singolo o del gruppo, ma per beneficio presente e fu-
turo dell’intera nostra comunità. Fino a quando ne avrò l’opportunità mai mi stancherò di ripetere che ab-
biamo in Grone un inestimabile patrimonio che non ha eguali, un patrimonio da preservare e valorizzare...
E credendo fino in fondo nell’uomo “gronese“, uomo d’azione che privilegia il fare piuttosto che il dire,
positivo, appassionato, buono d’animo ed amico sincero, so che il credo nostro e vostro non verrà mai
meno poiché porta al bene comune.
Prima di lasciare spazio e voce agli Assessorati, Associazioni, Gruppi, Commissioni, Volontari e Uffici Co-
munali che vogliono raccontarci lo svolgimento di eventi, avvenimenti ed adempimenti 2012 e le antici-
pazioni ed aspettative per il 2013, permettetemi di porgere l’augurio che anche il nuovo anno possa
avere un notiziario di numerose pagine di sogni e desideri realizzati a beneficio della collettività.
Grazie di cuore a voi tutti concittadini, con sincera gratitudine per il sostegno, l’incoraggiamento, la vi-
cinanza e l’affetto, poiché questo sentimento di riconoscenza rafforza l’impegno politico da assolvere, nel-
l’esclusivo soddisfacimento del programma ideato per concorrere alla crescita del nostro paese e per il
quale chiedo, a nome mio e del mio gruppo, la vostra partecipazione e collaborazione anche per il 2013.
Qualunque sfida che ci attenderà sarà vincente se potremo sempre contare sulla passione di tutti voi, sul
vostro aiuto, i vostri suggerimenti e le vostre sollecitazioni.
Un grazie affettuosissimo a tutti i membri delle Associazioni, Gruppi e Commissioni.
Un grazie ancora, dal profondo e speciale al nostro Mario.
Permettetemi, e concludo, un grazie e di cuore a Don Franco e Don Andrea e a tutti i miei preziosissimi
collaboratori e sostenitori. Buon Natale! Felice e sereno Anno Nuovo a tutti!

Gianfranco Corali
Sindaco di Grone
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BILANCIO 2012

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA Previsioni
Definitive PRINCIPALI VOCI DI SPESA Previsioni

Definitive

I.M.U. 259.343,88 
DI CUI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 18.000,00  

TARSU 105.000,00  
Fondo sperimentale riequilibrio 239.168,09  
Fondo investimenti 7.854,69  
Proventi per servizi assistenza scolastica 58.500,00 
(trasporto scolastico+mensa)
Proventi per servizi assistenza domiciliare 4.000,00  
Concessioni cimiteriali 13.000,00  
Proventi diversi Adriasebina- gruppo Sacci 25.000,00  
Proventi escavazione 20.000,00  
Canoni per concessioni Uniacque 29.000,00  
Introiti diversi 15.000,00  
Rimborso provincia FRISL 9.600,00 
Contributo regionale 
per progetto sicurezza urbana 7.300,00 
Contributo statale non fiscalizzato 10.314,34
da federalismo mun.le  
Oneri urbanizzazione 39.450,00 

Uffici municipali - acquisto beni 6.000,00  

Uffici municipali - riscaldam.- ill.ne -telefono 55.750,00 
Prestazione servizi (sito internet - 
ass. software - assistenza fiscale...)
Prestazioni professionali uff. tecnico 19.100,00  
Contributo scuole materne 9.000,00  
Spese scuole elementari-acquisto beni 4.000,00 
Ill.ne-telefono, riscaldamento scuole 14.000,00  
Mensa scolastica 39.000,00 
Prestazioni prof. scuole 3.125,00 
Spese consorzio scuola media 10.000,00 
Spese trasporto scolastico 60.000,00
Contributo trasporto scolastico 1.700,00 
Spese per funzionamento biblioteca 12.600,00  
Manutenzione ordinaria strada 32.150,00  
Manutenzione automezzi 6.350,00  
Consumo energia elettrica, illum. pubblica 32.500,00 
Quota spese consorzio rifiuti smalt. rifiuti 87.000,00 
Servizi diversi alla persona (anziani) 39.100,00  
Corsi ortifrutticoltura 2.100,00  
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Con il decreto legge n. 95/2012, il Governo ha ridefinito le funzioni fondamentali che
tutti i comuni italiani devono svolgere obbligatoriamente nei propri ambiti territoriali
ed a favore dei propri cittadini.
Le funzioni fondamentali si concretizzano in tutti quei servizi, provvedimenti, azioni ed
attività che sono riconducibili alle seguenti materie: servizi sociali; edilizia scolastica e
servizi scolastici; pianificazione urbanistica ed edilizia; rifiuti urbani; polizia municipale;
protezione civile (piano locale e coordinamento primi soccorsi); catasto (per la parte non

riservata allo Stato); organizzazione dei servizi pubblici locali; organizzazione generale comunale; regi-
stri di stato civile, anagrafe e compiti in materia elettorale e statistica (per conto dello Stato).
La Costituzione stabilisce che lo Stato deve mettere ogni comune in condizione di finanziare le “proprie”
funzioni fondamentali attraverso:
- tributi locali (es. IMU), lasciando margini di discrezionalità impositiva agli stessi comuni; 
- trasferimenti di gettito erariale centrale, peraltro sempre più esigui e sottoposti a continue riduzioni, in
ragione della bassa congiuntura economico-finanziaria.
Per stabilire criteri e principi in base ai quali i comuni determinano le aliquote dei tributi locali, lo Stato
si basa su “costi-standard”, che di fatto rappresentano il valore medio nazionale delle voci di costo (delle
funzioni fondamentali, con riferimento all’anno 2010) gravanti sui bilanci dei comuni stessi.
Come si può notare, non sono considerate fondamentali alcune funzioni storiche ed ordinariamente svolte
dai comuni, come: cultura, biblioteche, promozione dello sport... E’ ovvio che il comune può ben conti-
nuare ad erogare tali prestazioni che dovrà tuttavia finanziare con risorse aggiuntive, provenienti dai tri-
buti locali stessi, da fondi straordinari o altro.

Con lo stesso decreto 95, si conferma
l’obbligo per i comuni più piccoli,
cioè quelli con popolazione inferiore
a 3001 abitanti nelle zone montane,
di svolgere le funzioni fondamentali
in associazioni con altri comuni, at-
traverso due modalità:
- una o più convenzioni, che consen-
tano di coordinare le rispettive atti-
vità, lasciando ferma l’autonomia
regolamentare, organizzativa e tarif-
faria di ogni comune;
- l’istituzione di una “Unione di co-
muni”, vale a dire di un nuovo ente
locale sovra-comunale, amministrato

da Sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti, che organizzi le attività, approvi regolamenti,
aliquote e tariffe.
In considerazione delle imminenti scadenze previste dalla legge, che richiede di associare nove delle dieci
funzioni fondamentali entro la fine del 2013, anche i comuni della nostra valle stanno valutando quale
sia la scelta organizzativa migliore, che consenta di conciliare gli obblighi di risparmio di spesa pubblica
con il mantenimento (e miglioramento) della qualità dei servizi resi dai comuni ai propri cittadini.

Davide Bellina
Segretario Comunale

LE (NUOVE) FUNZIONI FONDAMENTALI 
DEI COMUNI

Comune di Grone_Layout 1  20/12/12  10:16  Pagina 31



32

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario 2012

GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE
Continua anche per il prossimo anno le giornate dedicate alla prevenzione e precisamente previste nei
giorni di sabato 6 e 13 aprile 2013.
Con il personale qualificato della società Sodalitas Srl si svolgeranno le seguenti prestazioni:
- Elettrocardiogramma;
- Prova del colesterolo;
- Prova glicemia;
- Prova pressione;
- Prova saturimetro;

Le giornate della prevenzione sono rivolte a tutti i citta-
dini che hanno compiuto i 40 anni, i quali si presente-
ranno presso gli uffici comunali per la prenotazione dopo
aver ricevuto l’invito nominale da parte dell’Ammini-
strazione Comunale.

POMERIGGIO INSIEME CON GLI ANZIANI
Presso l’oratorio parrocchiale il giorno 6 gennaio l’am-
ministrazione comunale organizza un pomeriggio in-
sieme con i nostri anziani per trascorrere alcune ore in
allegria offrendo un rinfresco a base di panettone e spu-
mante. Saranno organizzate tombolate con ricchi premi,
inoltre il pomeriggio sarà allietato da canti della nostra
tradizione popolare. L’invito è esteso agli anziani che
hanno compiuto i 65 anni d’età.

SERVIZI SOCIALI
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CONTRIBUTI 
Resta confermato anche per l’anno 2013, il contributo agli anziani soli a fronte della tassa rifiuti e ac-
quedotto. 

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

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

SERVIZIO FRUIZIONE PASTO CALDO 
Continua il servizio di fruizione di un pasto caldo durante il periodo scolastico. Il servizio è offerto a tutti
i cittadini e in particolare agli anziani, pertanto gli interessati possono presentarsi presso gli uffici comunali
per farne richiesta, il costo del pasto è di €. 4,00. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare nel nostro comune è ben utilizzato dai nostri cittadini, questo signi-
fica che il servizio è necessario e svolto con professionalità.
La popolazione destinataria del servizio di assistenza domiciliare è costituita da:
- persone anziane sole.
- famiglie con al loro interno soggetti che comportano gravi carichi di cura con un intervento di presa

in carico delle funzioni di assistenza.
- Persone sole connotate da un grave disagio sociale per le quali il servizio domiciliare non solo svolge

un’azione di sostegno ma anche di controllo/monitoraggio.
- Nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza

nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
- Minori inseriti in nuclei familiari che manifestano un grave disagio per motivi temporanei e contingenti.
Il S.A.D. prevede prestazioni socio-assistenziali quali:
- Aiuto per la cura della persona. 
- Aiuto per il governo dell’alloggio e per le attività domestiche
- Aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali.
Il SAD si attiva a partire dal servizio sociale comunale (la porta d’accesso)
Il servizio è rivolto a tutti anziani che hanno bisogno e ne fanno richiesta, l’Amministrazione Comunale
garantisce un’ora gratuita a settimana, dopo aver ottenuto la relazione dell’effettiva necessità da parte
dell’ufficio di segretariato sociale. Inoltre il servizio per tutte le persone anziane che presentano l’ISEE ha
un costo orario che può variare da un minimo di euro 2,90 ad un massimo di euro 14,50 in base all’ISEE
presentato. L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un’autocertificazione che si può
ottenere presso qualsiasi associazione sindacale.

SERVIZIO PRELIEVO A DOMICILIO
Il servizio prelievo non sarà più svolto presso l’ambulatorio comunale ma presso l’abitazione del richie-
dente. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici comunali
per la prenotazione, presentando l’impegnativa del medico e la tessera sanitaria.
Il servizio verrà svolto come da calendario nelle seguenti date: 
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04.01.2013
10.05.2013
13.09.2013
18.01.2013
24.05.2013

27.09.2013
01.02.2013
07.06.2013
11.10.2013
15.02.2013

21.06.2013
25.10.2013
01.03.2013
05.07.2013
08.11.2013

15.03.2013
19.07.2013
22.11.2013
29.03.2013
02.08.2013

06.12.2013
12.04.2013
16.08.2013
20.12.2013
26.04.2013

30.08.2013
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APERTURA SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
Continua il servizio di segretariato sociale presso gli uffici comunali in collaborazione con il Consozio
Servizi Val Cavallina, rivolto a tutte le persone, in modo particolare per coloro che si trovano in partico-
lari condizioni di fragilità e malattia. 
Lo sportello è aperto nel giorno di giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e precisamente:

CONSULTORIO FAMILIARE ZELINDA 
I servizi offerti dal consultorio da professionisti qualificati sono i seguenti:
- Consulenza alla coppia;
- Consulenza famigliare;
- Consulenza psicologica e sostegno dell’identità e delle relazioni (disturbi d’ansia, supporto psico-on-

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

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

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

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

giovedì 24 gennaio 2013, ore 20.45
“Amore mio non lasciarmi solo!” Quando il trauma colpisce la coppia.
Vivere un trauma non è un fatto esclusivamente individuale nella misura in cui si vive una relazione sta-
bile di coppia. Il disagio vissuto dalle persone che ne sono colpite si riversa inevitabilmente sul rapporto
di coppia che se non è sufficientemente saldo e funzionante rischia di infragilirsi e rompersi. La difficoltà
è infatti di non comprendere i comportamenti dei partners feriti, reagendo con rabbia alle loro fragilità.
Il rischio è che i partners prendano le distanze prima interrompendo la comunicazione, poi allontanan-
dosi sul piano affettivo e fisico.
Relatrice: Paola Maria Guida Psicologa presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore e Scarpellini di Bergamo.

giovedì 7 febbraio 2013, ore 20.45
L’ansia, un segnale utile, ...ma se è troppa?
Quando l’ansia può essere una nostra alleata e quando diventa un limite da affrontare. Chi nella propria
vita non ha mai provato apprensione, inquietudine, tensione, spavento o angoscia? Sono alcuni dei ter-
mini usati per descrivere l’ansia, un’emozione di per sé fisiologica, che fa parte della natura umana e che
ha specifiche funzioni. In quali contesti si manifesta più facilmente? Quando diventa un disagio? Perché
può insorgere senza un apparente motivo?
Relatrice: Monica Viscardi Psicologa presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore e Scarpellini di Bergamo.
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03.01.2013
16.05.2013
19.09.2013
17.01.2013
30.05.2013

03.10.2013
31.01.2013
13.06.2013
17.10.2013
14.02.2013

27.06.2013
31.10.2013
28.02.2013
11.07.2013
14.11.2013

14.03.2013
25.07.2013
28.11.2013
28.03.2013
08.08.2013

12.12.2013
11.04.2013
22.08.2013
02.05.2013
05.09.2013
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giovedì 21 febbraio 2013 ore 20.45
L’amore non è cieco. La scelta del partner.
Quali sono i meccanismi che ci fanno innamorare proprio di una specifica persona e non di un’altra? Quali
fattori sono alla base della scelta di convivere, sposarsi, generare figli, separarsi o divorziare in un parti-
colare momento della nostra vita? Esistono amori riusciti, sofferti, ma non esistono amori sbagliati. Co-
noscere ciò che muove il motore delle nostre scelte amorose legittima anche quelli che abbiamo sempre
considerato i nostri “errori”.
Relatore: Roberto Pennacchio Psicologo presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore e Scarpellini di
Bergamo.

giovedì 7 marzo 2013, ore 20.45
Basta! Mi hai offeso!! Il perdono dentro la coppia quale esperienza di cambiamento quotidiano.
Il perdono è un esperienza “ordinaria” ed è parte integrante di ogni storia d’amore e condizione per la
sua crescita. Il riconoscere i propri sbagli contribuisce al benessere delle relazioni familiari ed esporta la
capacità di dialogo e di condivisione all’esterno della famiglia.
Relatrice: Luisa Capitoni, Psicopedagogista e Mediatrice Familiare presso il Consultorio Familiare Zelinda
di Trescore.

giovedì 21 marzo 2013, ore 20.45
La famiglia di fronte alla disabilità.
Una famiglia con un membro disabile può essere una risorsa preziosa per la comunità? Durante l’incon-
tro si analizzerà come il trauma della disabilità irrompe nella famiglia e modifica le relazioni familiari, le
vite dei genitori, dei fratelli e della persona disabile, il benessere generale della famiglia durante le varie
fasi del ciclo di vita familiare.
Relatrice: Elena Lupini Psicologa 

giovedì 11 aprile 2013, ore 20.45
Perché la violenza.
Testimonianze di donne che non si arrendono alla violenza. Il dolore, il male che producono i lividi del
corpo e dell’anima va ascoltato perciò che è. E solo quando è ascoltato, può camminare verso il cam-
biamento, verso la guarigione. Portano la loro testimonianza: l’Associazione Aiuto Donna e l’Associa-
zione Fiori di Loto presso il Consultorio Familiare Zelinda di Trescore e Scarpellini di Bergamo.

Gli orari del Consultorio sono:
mattino pomeriggio

Martedì 9.00 -13.00 15.00 – 19.00
Giovedì 9.00 -13.00 15.00 – 18.00
Sabato 9.00 -13.00

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

PIANO DI ZONA 2012-2014
Il Piano di Zona rappresenta il documento di programmazione che integra la programmazione sociale con
quella sociosanitaria regionale e definisce il quadro unitario delle risorse. Obiettivo della programmazione
è quello di integrare risorse e stabilire connessioni, con strumenti e iniziative di promozione, in grado di
creare interventi di rete. La recente crisi economica del Paese, con il conseguente drastico ridimensiona-
mento dei fondi per le politiche sociali e dei trasferimenti agli Enti Locali, ha inciso profondamente sulla
stesura sociale dei Piani di Zona 2012-2014. Il contesto demografico, le fragilità familiari, le condizioni di
precarietà occupazionale,con il conseguente impoverimento delle famiglie, l’impatto della condizione mi-
gratoria hanno contribuito a generare una crescita esponenziale della domanda sociale di tutela.
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Il nuovo piano di zona 2012/2014 dovrà essere in grado di mantenere i servizi offerti alla cittadinanza nel
precedente triennio e reperire i fondi necessari per implementare il servizio. Dovrà inoltre caratterizzarsi per
la capacità di: 
- sviluppare alleanze tra gli attori pubblici e gli attori della società per promuovere opportunità e be-

nessere sociale;
- coordinare e integrare le politiche pubbliche ;
- garantire scelte sostenibili e adeguate all’evolversi dei bisogni ;
- promuovere un’attività di valutazione permanente e diffusa, orientata a consolidare i successi e com-

prendere le eventuali criticità;
Una gestione associata dei servizi permetterà: di ridurre i costi di gestione del servizio, di bene-
ficiare dei contributi previsti a carico del fondo nazionale e del fondo regionale per le po-
litiche sociali, un miglioramento del servizio e un ampliamento della gamma dei servizi
offerti (nell’esperienza della triennalità precedente del prologo ai piano di zona 2009-2011, la capacità
di integrazione e di “fare rete” con i diversi attori sociali ha consentito agli ambiti territoriali di diven-
tare gestori di risorse aggiuntive per il sistema sociale di competenza).
Permetterà inoltre superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio, sviluppando
una rete di servizi; garantirà una maggiore copertura su tutto il territorio di riferimento, of-
frirà pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione.

Le azioni previste dal Piano di Zona sono i seguenti:
Azioni per l’accesso dei cittadini al sistema 
integrato dei servizi sociali 
- il segretariato sociale con il mantenimento 

degli sportelli in tutti i comuni;
- la rete dei centri di ascolto vicariali;
- il punto unico di offerta informativa;
- il centro per l’assistenza domiciliare,
- sportello stranieri per la regolarizzazione del permesso di soggiorno;

Azioni di sostegno alla famiglia
- la tutela minori e servizio affidi;
- il consultorio famigliare;
- il progetto di diritto allo studio di ambito;
- il servizio di assistenza educativa;
- il servizio sollievo all’autismo;
- i voucher di sollievo di sostegno alla famiglia che cura la fragilità sociale;
- la rete dei servizi all’infanzia del Basso Sebino e della Val Cavallina;

Azioni di sostegno alla domiciliarità
- il servizio di assistenza domiciliare SAD
- il progetto servizio prelievi e altre prestazioni sanitarie domiciliari;
- lo sviluppo del progetto trasporto sociale;
- pasti a domicilio;
- progetto integrato demenze per la valle cavallina;
- le politiche per la conciliazione famiglia – lavoro;

Azioni di sostegno alla residenzialità
- costruzione di una rete tra i servizi residenziali per disabili e un progetto pronto intervento in caso di bisogno;
- progetto presentazione domanda di residenzialità on line per anziani, progetto sollievo e progetto formazione;
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Azioni per la promozione degli adolescenti e dei giovani
- formazione educatori;
- sportello informa giovani;
- formazione adolescenti e giovani;
- promozione di spazi educativo aggregativi;
- progetto vacanze solidali;

Azioni per l’integrazione con le politiche per la salute
- integrazione socio-sanitaria: il rapporto tra Ambito e Distretto;
- azioni per la promozione di comportamenti sani;
- azioni per progettualità condivise con psichiatria;
- azioni di prevenzione delle dipendenze;

Politiche per la casa
- analisi delle politiche per la casa;
- progetto alloggiamento sociale;
- progetto fondo garanzia per gli affitti;

Politiche a sostegno del lavoro
- osservatorio lavoro e formazione;
- progetto speranza;
- costituzione di fondi di solidarietà coinvolgendo le realtà imprenditoriali;

Politiche per la promozione culturale
- rete delle biblioteche per la promozione di iniziative culturali;
- coinvolgimento delle associazioni culturali territoriali;

Politiche per la promozione e il sostegno al volontariato
- indagine conoscitiva del volontariato operante in valle;
- convocazione dei gruppi;
- promozione di percorso di formazione base per volontari;
- promozione di un percorsi formativi specifici: area sociale, area culturale, area ecologica;
- promozione della festa del volontariato annuale;
- volontariato e giovani : progetto in collaborazione con gli istituti scolastici superiori del territorio;

Azioni per lo sviluppo del sistema di gestione associata della funzione sociale
azioni di contrasto alla povertà:
- con sportello benefici (bonus gas, energia elettrica, affitto, scuola) ; 
- con progetto Odontoiatria sociale e solidale, con progetto negozio solidale;
- convenzioni con esercizi commerciali e altre tipologie di servizi onerosi per le famiglie per la fornitura

di prestazioni a costi agevolati;

Sinergia con le scuole materne paritarie per la gestione associata di alcune competenze
trasversali
- formazione del personale;
- sostituzione del personale in caso di malattia o ferie;
- gestione amministrativa;
- sportelli consulenziali per alunni, docenti e genitori;
- formazioni genitori;
- servizio mensa;

Notiziario 2012
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Mense scolastiche e pranzo a domicilio
fornitura pasti necessari per le mense scolastiche a prezzi agevolati;
realizzazione di un corso di formazione nell’area della ristorazione;
promozione di un percorso formativo per la formazione nell’area della ristorazione, di persone in situa-
zione di disagio lavorativo;

Progetto rete biblioteca - informa giovani
con diverse iniziative, formazione e progetti in collaborazione con le scuole presenti sul territorio;
Collaborazione con le scuole per la promozione di iniziative di relazioni intergenerazionali;

Ascolto permanente del territorio
Con l’avvio del piano nuovo di zona verranno organizzati 4 incontri dell’assemblea dei sindaci aperte con
finalità dell’ascolto di testimoni/cittadini sulle tematiche seguenti:
- Alle radici della storia della Val Cavallina per promuovere un futuro capace di valorizzare le risorse

specifiche del territorio comunitario:
- Dove sta andando il lavoro in Val Cavallina: incontro con un imprenditore e un sindacalista del territorio;
- Lo stato di salute della Val Cavallina;
- L’abitare in Val Cavallina;

L’assessore ai servizi sociali
Geom. Meni Giovanni
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Anche quest’anno come di consuetudine si è svolto il C.R.E che ha visto coinvolti bambini e ragazzi di età
compresa tra i 5 e 14 anni e con questi animatori e animatrici: Susan,Cristina, Martina,Giorgio, Annama-
ria,Mirko,Roberto M.,Roberto T., coordinati da Rossella e Danio; che hanno aiutato e controllato i bam-
bini durante le diverse attività ludiche e creative. Tra le diverse attività di svago i bambini sono stati
coinvolti nella realizzazione di divertenti creazioni con l’argilla,lanterne con candela e la realizzazione
della coreografia dei balletti per la festa finale. Inoltre, durante tutto lo svolgimento del C.R.E, sono state
svolte attività ricreative tra le quali: le partite quotidiane a calcio, partite di pallavolo, palla prigioniera,
giochi d’acqua,giochi in scatola ecc... In aggiunta sono state organizzate due cacce al tesoro: una svolta
sul territorio di Grone e una ai Colli di S.Fermo che ha visto impegnati i bambini e gli adolescenti in di-
verse prove per conquistare il premio finale. Poi sono state organizzate diverse uscite sul territorio lom-
bardo: la gita a Minitalia di Capriate S.Gervasio dove i bambini hanno potuto divertirsi sui vari giochi
oltre che visitare l’Italia in miniatura, le gite alle piscine di Grumello del Monte dove i bambini si sono di-
vertiti sugli scivoli, le gite ai Colli di S.Fermo dove hanno potuto conoscere le bellezze del territorio e di-
vertirsi durante lo svolgimento della caccia al tesoro, la gita al mini golf di Spinone al Lago dove i bambini
hanno potuto giocare a golf e due biciclettate a Monasterolo del Castello. Inoltre è stata organizzata una
gita al parco sospeso di Gandosso dove i bambini e gli animatori si sono divertiti sui percorsi sospesi e
durante la caccia al tesoro. Oltre a ciò quest’anno i bambini hanno potuto vivere una nuova esperienza:
una notte in tenda alla Cascina del Sole, dove il giorno dopo uniti all’ altro C.R.E e hanno fatto judo, pas-
seggiata a cavallo e bagno in piscina. Inoltre va ricordato che ogni martedì i bambini erano impegnati nello
svolgimento dei compiti aiutati dagli animatori e dalle animatrici. Il C.R.E è sicuramente un esperienza
splendida perché permette di fare nuove conoscenze, di aiutarsi a vicenda, imparare cose nuove e diver-
tenti, ma soprattutto è un esperienza che permette una crescita dal punto di vista cognitivo ed emotivo.
Si ringraziano Zamblera per avere offerto il kit del C.R.E ai bambini e agli animatori, i genitori per la loro
gentile disponibilità, la Parrocchia e il Comune per aver messo a disposizione i luoghi per lo svolgimento
delle varie attività del C.R.E.

Cristina Bettoschi

C.R.E GRONE 2012: 
PASSPARTÙ
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CENIAMO IN PIAZZA
È notevole anche quest’anno la partecipazione alla III^ edizione di “Ceniamo in Piazza” svoltasi il 22 lu-
glio. La manifestazione ormai conosciuta in tutta la valle, attira molte persone anche dei paesi vicini. Il
brutto tempo ha dirottato la manifestazione all’interno del Palazzetto Comunale il quale ci ha permesso
di svolgere con regolarità la serata.
Con il denaro avanzato abbiamo acquistato due clarinetti ed un sax contralto per il corso di mu-
sica.
Ringrazio per la disponibilità ai locali dell’Oratorio Parrocchiale Don Franco Bertocchi.
Ringrazio per i premi offerti Pasinetti Pierluigi, Consoli Rino, Oberti Giuseppe, Trapletti Tiziana, Meni Mo-
nica.
Ringrazio per la collaborazione il gruppo 3 Torri, Trapletti Margherita, Corali Claudio (Sonikh Service),
Meni Adriano, Verdi Ulisse e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione.

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO
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PROGETTO MUSICA
Continua anche per l’anno 2012-2013 il progetto
musica iniziato nel 2009. L’obbiettivo dell’Ammi-
nistrazione Comunale è quello di avvicinare adulti
e ragazzi al mondo della musica, degli strumenti
a fiato e a percussione. Il corso è gratuito, viene
svolto dai maestri Silvano Brusetti e Maria Teresa
Intelisano al martedì e venerdì presso la biblio-
teca comunale di Grone. A settembre sono stati
acquistati altri strumenti (due clarinetti ed un sax
contralto) messi a disposizione degli allievi.

3° TORNEO VAL CAVALLINA
Purtroppo anche il terzo torneo della Val Caval-
lina si è concluso per la nostra squadra con l’eli-
minazione al primo turno. Con la speranza di fare
meglio il prossimo anno, ringrazio gli allenatori
Meni Antonio, Signorini Alessandro e tutti i gio-
catori per l’impegno e la disponibilità.
Classifica Finale
1° Zandobbio
2° Trescore Balneario
3° Entratico

NDOM A FA ÖNA GIRADA
Purtroppo dopo due rinvii causa maltempo, la manifestazione è stata annullata. Colgo l’occasione per mo-
strarvi le foto dell’edizione 2011 che, per un errore di stampa non sono state pubblicate.
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GARA DI BOCCE CATEGORIA RAGAZZI
Domenica 2 settembre si è svolta la gara di bocce cate-
goria ragazzi. Con tanta passione ed agonismo Michele
Meni, Kevin Tebaldi, Luca Agazzi, Manuel Flaccadori, Mat-
tia Facchi, Mirko Trapletti, Luca Meni e Nicola Flaccadori,
hanno giocato le partite decretando alla fine il vincitore.
Al termine della manifestazione si è svolta la premia-
zione con un rinfresco gentilmente offerto dalle mamme.
Questa è la classifica finale:
1° classificato Flaccadori Nicola
2° classificato Luca Agazzi
3° classificato Kevin Tebaldi

CASTAGNE, STREGHE, TREPA E STRINU’
La castagnata del 31 ottobre è stata condizionata dal
maltempo. La manifestazione si è svolta all’interno della
palestra della Scuola elementare. Con grande sforzo or-
ganizzativo siamo riusciti, nonostante il brutto tempo ad
allestire il rogo della “strega” e la preparazione delle ca-
stagne e dei cotechini. Ringrazio per la disponibilità e la
collaborazione la Protezione Civile, Meni Gabriele, Zap-
pella Diego e le mamme per avere preparato i dolci.

Un ringraziamento particolare al gruppo 3 Torri (Flaccadori
Damiano, Meni Paolo, Patelli Marta, Oberti Simone, Meni
Monica, Zappella Diego, Bassi Gregory, Oberti Fulvio, Be-
lotti Stefano) che collabora e lavora per la realizzazione
delle diverse iniziative. Auguro a tutta la popolazione di
Grone Buon Natale e un felice Anno Nuovo.

Assessore Sport, Turismo e Tempo Libero
Alessio Trapletti
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Anche quest’anno abbiamo svolto il nostro programma e gra-
zie al tempo favorevole le manifestazioni previste all’aperto
hanno avuto un ottimo risultato. Come ormai da diversi anni
il programma viene strutturato per soddisfare e allietare i tu-
risti presenti ai Colli di San Fermo senza dimenticare che il no-
stro obbiettivo è sempre di far conoscere i nostri colli nell’intera
provincia e non solo. Il programma estivo di quest’anno ha pre-
visto: diverse serate danzanti, tributo a Rino Gaetano e ai The
Blues Brothers, concerto di chitarra classica del maestro Gia-
como Parimbelli, e fuori programma è stato organizzato il con-
certo del coro “I Canterini del Sebino, passeggiate e gare di
pesca alla trota, il 3° raduno di Truk, serata sotto le stelle con
osservazione del cielo, lo spettacolo burattini in collaborazione
con la Fondazione Ravasio, baby day, la giornata in fattoria, la
Camminata gastronomica, la mostra di funghi con cena a base
di funghi, mostra di porcellane dipinte a mano dalla sig.ra
Franca Minari, grazie alla disponibilità del sig. Carlo di Bru-
gherio e della signora Cantini Roberta abbiamo organizzato
nel palazzetto dello sport un corso da ballo e un corso di gin-
nastica dolce. Inoltre con la Coldiretti sez. di Sarnico abbiamo
organizzato la seconda edizione della Festa della Montagna
coinvolgendo gli agricoltori di Comuni di Grone, Adrara S.
Rocco e S. Martino. La festa si è svolta nei giorni si sabato 25
e domenica 26 agosto, nel giorno di sabato è stata organiz-
zata la fattoria amica con visita agli animali, con laboratori per
bambini e gara di torte, alla sera un concerto presso il palaz-
zetto dello sport con la banda di Trescore Balneario diretta da
Silvano Brusetti con la partecipazione del tenore Claudio
Ranza. Nella giornata di domenica sono stati organizzati il
mercatino con prodotti tipici locali, la sfilata di mezzi agricoli,
fattoria amica, laboratori per bambini e passeggiate a cavallo.
Per l’anno 2012 si è deciso di premiare i secondi agricoltori più
anziani e precisamente per il Comune di Grone Micheli Maria
Giuseppina, per il Comune di Adrara S. Martino Chinelli Mar-
gherita e per il Comune di Adrara S. Rocco Martinelli Barbe-
rina, inoltre sono stati premiati Capoferri Angiolino che dopo
una intera vita ai Colli di S. Fermo si è ritirato dall’attività ed è
ritornato ad Adrara S. Martino e a Don Massimo Giavarini che
ha lasciato la parrocchia di Adrara S. M. e si è ritirato presso la
chiesetta della Madonna degli Ulivi. I premi consistevano in
sculture in legno realizzate dallo scultore Gian Paolo Corna e
una pergamena a ricordo della giornata. 
Questa festa è viene organizzata per ringraziare gli agricol-
tori e in particolare quelli che hanno svolto il loro lavoro ai

PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO
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Colli di San Fermo mantenendo in ordine prati e pascoli presentando un ambiente pulito e sicuro per
tutti coloro che lo frequentano, Noi come associazione cercheremo di promuovere e organizzare mani-
festazioni volte a valorizzare il nostro territorio esaltare e mantenere i nostri usi e costumi. Inoltre vo-
gliamo aiutare, sostenere, incentivare e favorire l’attività agricola affinchè i giovani possano
intraprendere la strada del mondo agricolo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agricoltori, il Dott.
Carlo Belotti, Angelo Casali, Domizia Frattini, Giampietro Valtulini, Magri Melchissede e Vittorio Presti
che hanno partecipato all’organizzazione della festa.
Inoltre vorrei ringraziare tutti i componenti della pro-loco e gli operatori turistici, l’Amministrazione Co-
munale di Grone, nella persona del Sindaco Arch. Gianfranco Corali, sempre disponibile e attento al-
l’operato dell’associazione, Meni Adriano sempre disponibile ad aiutare l’associazione su indicazione
dell’amministrazione, Don Franco Bertocchi, Don Andrea Boni e Don Massimo Giavarini in modi diversi
non ci fanno mai mancare il loro sostegno, i volontari della protezione civile di Grone e in particolare l’as-
sessore Mario Oberti che hanno dato la loro disponibilità per il montaggio/smontaggio del palco e della
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pista da ballo, i volontari del gruppo dell’oratorio di Grone, il gruppo Gemba nella persona del Geom.
Fauto Angelini che mette sempre a disposizione il rifugio per organizzare la passeggiata e la grigliata, Pie-
vani Giacomo (micologo dell’ASL) per la lezione agli alunni della scuola elementare di Grone durante la
mostra di funghi tenutasi presso la Torre parrocchiale, Stroppiana Alessandro per il lavoro di scelta e di
catalogazione dei funghi, Bergomi Moira per l’organizzazione della giornata Baby Day, Ravelli Diego per

l’impegno nell’organizzazione del Raduno di Truk, i sigg. Put-
tilli Giuseppe e Cattaneo Giambattista sempre pronti a scattare
fotografie delle iniziative per inviarle a L’eco di Bergamo e/o TV
Bergamo, La giornalista Rossella Tomassoni e Vavassori Chiara
sempre disponibili a pubblicare articoli e fotografie delle ma-
nifestazioni e dei Colli di San Fermo, Oldrati Manuel e Marco
Vigani per aver messo a disposizione il centro sportivo, strut-
tura importantissima per i Colli di San Fermo, La Banca delle
Bergamasca per il contributo ordinario e per il contributo di
pubblicità per il posizionamento di un cartellone nel palazzetto
dei Colli di San Fermo, tutti gli sponsor, i tesserati, gli enti che
hanno contribuito economicamente ed hanno permesso lo
svolgimento di tutte le manifestazioni. Nel ringraziare le per-
sone che si sono impegnate e contribuito nelle attività della
pro-loco, spero si non aver dimenticato nessuno, me ne scuso
sin da ora se involontariamente l’avessi fatto. 

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

Il Presidente 
Meni Giovanni
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Il Gruppo della Protezione Civile di Grone anche nel 2012
ha partecipato a varie iniziative:
Interventi nelle zone verdi: la pulizia del Cherio e del

tratto di pista ciclo-pedonale di competenza del Comune
di Grone; la sistemazione di alcuni tratti di strade secon-
darie dissestate; la potatura e pulizia dell’area boschiva e
della mulattiera sottostanti il Cimitero; l’installazione di
guard rail su alcuni sentieri comunali; la sistemazione del
piccolo giardino adiacente la Tribulina di Via dei Ciclamini;
Servizi di viabilità durante le iniziative sportive o le festi-
vità: il Rally automobilistico che si svolge nel tratto di

strada provinciale che sale verso i Colli di San Fermo; la Festa Patronale dell’8 Settembre; la castagnata
per la Festa di Halloween; il Mercatino dell’Artigianato dell’8 Dicembre;
Servizi di viabilità in collaborazione con altri gruppi dei paesi vicini: il Mercatino di Via Loj a Monasterolo
ed il Mercatino di Ranzanico durante il mese di Agosto, il Mercatino in Corte a Luzzana a Settembre.
Raduno Provinciale del Ringraziamento di Palazzago.
Quest’anno, in occasione della Commemorazione dei Caduti il 4 Novembre, sono stati anche presentati
due nuovi iscritti, Meni Roberto e Trapletti Roberto, ed è stato inaugurato il nuovo gonfalone.
Inoltre durante il 2012 la Torre Comunale di Via Sabotino è stata adibita a nuova sede del gruppo Prote-
zione Civile di Grone.
In occasione delle prossime festività, auguro a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Assessore
Mario Oberti

… così avrebbe scritto Mario, così attivo e sempre orgoglioso di tutte le iniziative a cui ci invitava e ci
stimolava a partecipare. Mario avrebbe voluto vederci allegri, seduti intorno ad un tavolo, dopo aver fa-
ticato insieme, a chiacchierare e ridere, pronti a pianificare l’intervento successivo. E noi faremo del no-
stro meglio per renderti fiero di noi, per non farti sfigurare lassù con i tuoi nuovi amici.
Ti vogliamo bene!

i tuoi Amici vestiti di Giallo

PROTEZIONE CIVILE
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L’anno che sta per concludersi, come il precedente, è stato caratterizzato da una modesta attività edili-
zia privata, specialmente per quanto riguarda le nuove costruzioni e le consistenti ristrutturazioni.
L’attività dell’ufficio tecnico è stata svolta, pertanto, assolvendo principalmente richieste per opere di
ampliamento e manutenzione di edifici esistenti.
Sono in continuo aumento le incombenze procedurali necessarie per la predisposizione degli atti ammi-
nistrativi necessari e sussidiari alle pratiche edilizie; codeste incombenze burocratiche vengono esaspe-
rate e appesantite da tempi di acquisizione di pareri vincolanti (di altri enti) molto lunghi a causa degli
interventi ricadenti in zone vincolate.
Le assidue e frequenti modifiche legislative, richiedono un continuo aggiornamento delle procedure da
applicare, partendo dal presupposto che, purtroppo, non sempre consentono una reale ed effettiva sem-
plificazione. Nonostante tali impedimenti formali, la Commissione Edilizia Comunale ha garantito della
trattazione di tali argomenti un importante supporto, attraverso riunioni informative frequenti e soprat-
tutto assicurando una costante risposta per quanto possibile, alle richieste.
E’ stato assai utile l’apporto dei tecnici professionisti, ove consentito, per la presentazione delle denunce
di inizio attività (DIA) e delle segnalazioni certificate di inizio dell’attività (SCIA), che ci ha permesso di
ridurre sensibilmente le tempistiche di inizio dei lavori.

Il resoconto annuale delle attività svolte, anche se non in versione dettagliata, è così elencato:
Permessi di costruire rilasciati a titolo oneroso/gratuito n. 8
Permessi di costruire a titolo oneroso/gratuito in attesa di integrazione n. 4
DIA/SCIA n. 20
DIA/SCIA in attesa di integrazione n. 6
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n. 6
Autorizzazioni paesaggistiche in attesa di rilascio n. 2
Autorizzazioni subdelegate per trasformazione d’uso del suolo n. 4
Certificati di destinazione urbanistica n. 15
Certificati vari n. 8

In ultimo è importante segnalare l’obbiettivo raggiunto, nel corso dell’anno 2012, attraverso l’adozione
del nuovo strumento urbanistico denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), il quale garantirà al-
l’ufficio tecnico una gestione del territorio più efficiente, attuale e conforme alle disposizioni legislative
odierne.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Ufficio Tecnico Comunale è aperto il mercoledì e il giovedì, dalle
ore 15.00 alle ore 20.00, con ricevimento del pubblico da parte del tecnico comunale incaricato; il gio-
vedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, con ricevimento da parte dell’assessore all’edilizia e il sabato mat-
tina, previo appuntamento.
Auguro ai cittadini di Grone un felice S. Natale e un sereno anno nuovo.

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

DALL’UFFICIO TECNICO
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Qui in biblioteca le attività di apertura settimanale (grazie ai volontari) e di incremento del patrimonio e
dei servizi continuano...
La Nostra biblioteca possiede 2267 libri, tra quelli per adulti potete trovare i romanzi degli autori della
letteratura italiana e straniera (anche recentissimi) e saggi sui più svariati argomenti, dalla sezione locale
ai libri di cucina, alle enciclopedie generali. Ci sono anche 644 libri per ragazzi, per tutte le età e per tutti
i gusti, dai libri di favole ai libri morbidi per i piccolissimi, dai romanzi classici alle collane più recenti

(Geronimo Stilton fa compagnia ai personaggi di Gol,
con Valentina e Scoobydoo, Harry Potter e le  Fairy
Oak...e molti altri!).
Nel corso del 2012 sono stati donati alla nostra
biblioteca oltre cinquanta libri, sia di letteratura che per
ragazzi, libri recenti e ben conservati che sono stati
catalogati e molto richiesti dai lettori più e meno
giovani.
Media Library On-Line è la nostra biblioteca digitale
sempre aperta, infatti tramite internet è attivo il servizio
di interprestito con possibilità di richiedere da casa
diversi libri/cd/dvd; potete quindi richiedere i libri e dvd

disponibili su tutta la rete provinciale di Bergamo; in seguito alla prenotazione, tramite un semplice sms/e-
mail/telefonata verrete contatti per ritirare in biblioteca il materiale prenotato.
L’iscrizione è sempre gratuita e immediata, basta passare in biblioteca con il codice fiscale e un documento
d’identità, se poi vi siete già tesserati in un’altra biblioteca della provincia di Bergamo la vostra tessera
vale anche nella biblioteca di Grone.
Per i più “tecnologici” è partito da oltre un anno un nuovo servizio: il prestito degli Ebook! Gli Ebook
sono  i libri in formato digitale, che potete leggere sul pc, sui  tablet e sugli e-reader, attraverso la
piattaforma http://bergamo.medialibrary.it potrete scaricare in prestito l’ebook che preferite per un totale
di 14 giorni. Le testate nazionali (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica,ecc.) ed
internazionali (The Guardina, The Washington Post, Le Monde, ecc.) sono leggibili a turnazione ogni giorno
nella loro versione digitalizzata. Una vastissima edicola che permette di consultare ogni giorno le pagine
delle maggiori testate del mondo.
Un modo nuovo ed in rapida ascesa di concepire la lettura è l’audiolibro, in Media Library On-Line puoi
trovare bestseller e classici della lettura italiana e straniera letti ad alta voce da famosi attori e lettori
professionisti.
Basta passare prima in biblioteca a registrarvi e richiedere la password di accesso, naturalmente tutti i
suddetti servizi sono gratuiti e disponibili per tutti.
La biblioteca è la “casa” di tutti e, oltre che preziosa custode del patrimonio culturale collettivo, vuole
essere anche un luogo di incontro e scambio, l’invito è perciò quello di passare anche solo per dare
un’occhiata, troverete sicuramente un buon motivo per ritornare.
Quest’anno abbiamo prestato oltre 700 libri (il conteggio numerico si ferma al mese di Novembre), ma
speriamo di fare ancora meglio nel 2013! per qualsiasi chiarimento i nostri recapiti sono: 
Tel. 035 820591 - massimiliano.russo@comune.grone.bg.it 

Massimiliano Russo

LA NOSTRA BIBLIOTECA
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In questo paesello gli eventi importanti sbocciano a fine estate ed il Comitato fuochi d’artificio riesce an-
cora a stupire, a meravigliare, anche confrontandosi e misurandosi con altre realtà facendo sempre bella
figura. Questo grazie all’Amministrazione comunale, agli sponsor, all’Associazione Nazionale Carabinieri
in congedo di Casazza, alla protezione civile, al comitato Parrocchiale, ai collaboratori della Festa Patro-
nale, a Bassi Albino e al Sig. Flaccadori Antonio per la disponibilità del terreno e alla popolazione che con-
tribuisce. Ricordo a tutti che nel 2013, in occasione della Processione della nostra amata Santa Maria
Nascente questo Comitato sarà particolarmente impegnato nel cercare di rendere tale ricorrenza ancora
una volta particolarmente sentita.
Con queste poche righe ringraziamo tutti quelli che ogni anno vengono sempre ad ammirare il nostro
spettacolo pirotecnico augurando a tutti un Buon Natale e un felice 2013.
Arrivederci!

Il Presidente
Bernasconi Sergio

Come di consueto, Grone è sempre presente ai fe-
steggiamenti del carnevale, con tanta voglia di par-
tecipare a un momento di spensieratezza e
divertimento dei propri figli. I veterani operanti nel
gruppo, si sono mobilitati per coinvolgere i genitori
degli alunni della scuola primaria, ove con nuove
idee creative ed inventive si prevede di raggiungere
un tema prescelto. Fin dai giorni precedenti, alle fe-
stività natalizie, l’organizzazione si attiva per l’al-
lestimento dei carri allegorici. Quest’anno il nostro
carro è stato caratterizzato da un favoloso fungo
seguito da un considerevole gruppo mascherato
che rappresentavano il tema prescelto: “I Puffi”.
Un secondo carro era composto dalle più molteplici
maschere, adornato coi disegni dei bambini della
scuola primaria. Le giornate dedicate al carnevale
sono trascorse con una buona dose di allegria e
buonumore, condita in abbondanza di musiche e
sorrisi di bambini ed adulti che hanno partecipato
con entusiasmo e fervore.
Cogliendo l’occasione per incrementare la parteci-
pazione, di altri volontari, il gruppo augura a tutti
buone festività Natalizie.

Comitato per il Carnevale

COMITATO FUOCHI PIROTECNICI

CARNEVALE
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Nel corso dell’annata 2012-2013, la Polisportiva Grone iscritta al campionato CSI dilettanti a sette
giocatori “Juniores” ha raggiunto l’ottavo posto della classifica provvisoria, con sei vittorie all’attivo e
cinque sconfitte. Il campionato è ancora assai lungo, di conseguenza speriamo che la squadra riesca,
attraverso l’impegno e i sacrifici dei duri allenamenti, a raggiungere i primi posti della graduatoria finale.
A tal proposito, un ringraziamento particolare alla guida tecnica della società calcistica Signorini
Alessandro e al vice Agazzi Aurelio, per la loro pazienza ed il loro impegno costante.
Quest’anno i simpatizzanti della polisportiva sono stati chiamati a cooperare, insieme alle altre
associazioni del nostro paese, alla festa Patronale dell’8 settembre, c’è stata una collaborazione positiva
e concreta da parte di molte persone che hanno deciso di rispondere alla chiamata con entusiasmo e
allegria, fra cui parecchi giovani. L’esperienza è stata positiva, soprattutto perché si è creato un momento
di aggregazione, colgo l’occasione per ringraziare della disponibilità.
Si ringraziano inoltre Don Franco, per l’utilizzo ormai consuetudinario degli impianti sportivi,
l’amministrazione comunale, per quanto riguarda l’aspetto economico e la predisposizione del trasporto
gratuito per le trasferte e gli sponsor.
In fine un ringraziamento particolare al Sig. Battista Meni, che da anni ci garantisce un supporto costante
ed appassionato.

Porgo a tutti gli auguri di un sereno S. Natale e felice 2013

Il Presidente
Cav. Bettoni Giovanni Lorenzo

... DALLA POLISPORTIVA

Squadra Juniores Calcio Grone
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DALLA NOSTRA SCUOLA...

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Classe 4A^

Classe 4B^

Classe 5^
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CONGRATULAZIONI LAUREATI...

Patelli Marta
Laurea in Operatore Giuridico d’impresa

Trapletti Michela
Laurea in Infermieristica

Dott. Mattia Giuseppe Bettoni
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Università degli studi di Bergamo.
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ORARI E NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI DI GRONE

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

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Giovedì 18.00 - 19.00

Municipio 035.820.448
info@comune.grone.bg.it

Banca della Bergamasca 035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale 035.821.690
Continuità Assistenziale ex Guardia Medica 035.811.031
Enel guasti - contatti - informazioni 803.500 - 800.900.800
A2A energia-ambiente-gas 035.811.477
Uniacque SpA - per guasti ed emergenze 800.123.955
Carabinieri Pronto Intervento 112
Soccorso Pubblico di Emergenza 112
Ambulanza Emergenza Medica 112
Vigili del Fuoco Pronto Intervento 112
Soccorso A.C.I. 803/116

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Lunedì 14.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00
Martedì 20.00 - 21.00
Giovedì 19.00 - 21.00
Venerdì 10.00 - 13.00
Sabato 14.30 - 16.00

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

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

BANCA DELLA BERGAMASCA
Orari di apertura Filiale di Grone
Da lunedì a venerdì 08.30 - 13.00
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA
ABITANTI 918
IMMIGRATI 29
EMIGRATI 42

MATRIMONI
Carrara Roberto con Colombo Camilla Anna 12.04.2012
Igbinosun Osuyi Edwin con Osawe Beauty 05.05.2012
Pievani Athos con Austoni Marianna 23.11.2012

DECEDUTI
Trapletti Luigia 09.01.2012
Trapletti Maria 31.01.2012
Consoli Francesco 24.08.2012
Oberti Rachele Angela 04.10.2012
Trapletti Salvatore 28.10.2012
Oberti Mario 09.12.2012

DALL’ANAGRAFE

NATI
TRAPLETTI PIETRO Via Dossoni, 2 di Stefano e Bassi Barbara
TERZI ANNA Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Stefano e Carminati Monica
COSCAI DAVIDE GABRIELE Via Acquasparsa, 7/a di Stefan Razvan e Coscai Luminita
SALTON LETIZIA Via Papa Giovanni XXIII, 18 di Tiziano e Riboli Roberta
HAMZA RIGON Via Papa Giovanni XXIII, 53 di Labinot e Gashi Fluturije
EL OMRI HOUDA Vicolo Stretto, 1 di Mohammed e Boumsaad Essaadia
QUOLANTONI ANDREA Via Acquasparsa, 4/g di Pietro e Soldani Raffaella
DE LUCA ANDREA Via dei Pozzi, 8 di Alessio Mario e Oberti Lara
ANDREOTTI GIANLUCA Via Acquasparsa, 4/q di Andrea e Zatti Francesca
BASSI SOFIA Via dei Ciclamini, 3 di Lorenzo e Trapletti Sara
MENI LIDIA Via Acquasparsa, 2/a di Omar e Bacis Sara
PIEVANI MATTEO Via Panoramica, 2/a di Athos e Austoni Marianna
OBERTI LUCIA Via Acquasparsa, 6 di Michele e Assoni Elisabetta
URSACHI MATTEO Via Acquasparsa, 4/f di Alexandru e Ursachi Viorica
PATERA GIOIA Via Provinciale, 24/a di Matteo e Consoli Gloria
SAVARIS GABRIELE Via Sabotino, 19 di Giovanni e Carrara Michela
TERZI MARCO Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Michele Giovanni e Maffioli Michela
MOCCI CORRADO Via Papa Giovanni XXIII, 18 di Franco e Vigani Simona
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TRAPLETTI PIETRO COSCAI DAVIDE GABRIELE SALTON LETIZIA

QUOLANTONI ANDREA DE LUCA ANDREA ANDREOTTI GIANLUCA

BASSI SOFIA MENI LIDIA PIEVANI MATTEO

OBERTI LUCIA PATERA GIOIA SAVARIS GABRIELE

I nostri tesori più preziosi
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Comune di Grone
Provincia di Bergamo

A nome
dell’Amministrazione Comunale

e mio personale
Porgo fervidi auguri di

Santo Natale e un sereno Anno 2013

Il Sindaco
Gianfranco Corali

Presepio di Severino Gardoni
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