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GRUMELLOCENTER:
FACCIAMO CHIAREZZA!!!

In merito a questo improbabile centro commerciale che, a detta di 
qualcuno, dovrebbe destabilizzare economicamente, viabilisticamen-
te e commercialmente tutta la Valcalepio siamo rimasti sinceramente 
esterrefatti.
Mai si era vista una campagna di disinformazione e demolizione così 
aggressiva nei confronti di una struttura media di vendita di prodotti 
alimentari e famigliari. Tanto stupiti che ad un certo punto ci siamo 
domandati se in tutto ciò, da parte di qualcuno, non vi fossero motiva-
zione di invidia o rancore personale nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale e della Comunità di Grumello in generale.
Sarà opportuno fare estrema chiarezza su questo punto, in modo che 
poi ogni persona interessata si assuma le proprie responsabilità.
Sembra che ci sia chi ha voluto far intendere che questa Amministra-
zione Comunale abbia approvato chissà quale variante urbanistica per 
trasformare un’area di altissima valenza ambientale in una edificabile a 
scapito del territorio.
Precisiamo!
a)  Innanzitutto chiariamo che l’area in oggetto, è un’area priva di va-

lenza ambientale in quanto la zona è compresa tra la linea ferro-
viaria, l’autostrada Milano-Venezia, il ponte autostradale, la Strada 
Provinciale 91, il passaggio a livello ferroviario e la discoteca ed è 
confinante con un’area commerciale già edificata. Quindi, un’area 
non sicuramente vocata alla realizzazione di un parco pubblico.

b)  La questione principale è che questa Amministrazione Comunale 
non ha realizzato la variante per trasformarla da agricola a commer-
ciale, in quanto la medesima area su cui è stato realizzato il super-
mercato LIDL -  congiuntamente a quella già realizzata dove ha sede 
il supermercato Conad (ex Lombardini) - faceva parte di un’unica 
variante al Piano Regolatore Generale, approvata in via definitiva 
con le Delibere di Consiglio n. 74 e 75 del novembre 1995, quindi 
quest’area è stata modificata da agricola a commerciale/direzionale 
ben prima che si insediasse la prima amministrazione a guida Lega 
Nord, insediamento avvenuto nel giugno del 1999.

c)  Altri hanno cercato di far credere, o presumere, che sia stata la Pub-
blica Amministrazione a pretendere ed autorizzare il progetto di una 
struttura di vendita alimentare, potenzialmente in grado di danneg-
giare il commercio al dettaglio, come se questo competesse alla 
Pubblica Amministrazione. In un area edificabile a destinazione com-
merciale/direzionale possono essere avviate almeno un centinaio di 
attività commerciali e direzionali diverse. Ciò che fa la differenza è 
che, grazie a Dio, l’Italia è ancora una Repubblica democratica costi-
tuzionale che riconosce il diritto alla proprietà privata. Ed è il privato 
proprietario che decide, fatte le proprie analisi di mercato, che tipo 
di attività realizzare e se ne assume le responsabilità economiche. Se 
questa attività non è difforme dalle norme urbanistiche e dalla de-
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stinazione d’uso, non esiste nessuna Amministra-
zione Pubblica che possa impedire al privato di 
realizzare ciò che ha deciso, perché diversamente 
tale atteggiamento comporterebbe un’indebita 
ingerenza o un abuso evidente di potere da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Queste sono le 
basi minime di una democrazia costituzionale che 
evidentemente qualcuno fatica a comprendere.

d)  Il problema viabilità risulta poi inesistente. E’ ri-
saputo che sull’asse viabilistico della Valcalepio vi 
sono problemi di viabilità che sono però indotti 
dalla simultanea presenza del casello autostrada-
le e dall’inserzione della S.P. 91. Questi proble-
mi esistono, da sempre, durante i giorni feriali e 
limitatamente a specifici orari che riguardano la 
partenza o il rientro alle abitazioni dei numerosi 
lavoratori che si recano ai posti di lavoro. In que-
sto caso una struttura media di vendita di generi 
alimentari che effetti produce?... Minimi in quanto 
chi si reca a fare la spesa lo fa durante tutto l’arco 
della giornata, lo fa prevalentemente al sabato e 
alla domenica, o lo fa al rientro dal proprio posto 
di lavoro, quindi in orari diversi. I veri problemi 
alla viabilità e alla sicurezza della zona sono dati in 
periodo estivo e notturno dalla presenza, sul ter-
ritorio di cui parliamo, della discoteca che però, 
come struttura, è sul territorio di Telgate. Una va-
lida soluzione al problema generale  potrebbe es-
sere quella di delocalizzare il casello autostradale 
Grumello-Telgate in area vicina ma più ampia con 
inserimento più scorrevole del traffico sulle arterie 
principali.

e)  Le preoccupazioni relative alle attività commercia-
li non sono condivise in quanto non risulta alcuna 
sofferenza relativamente a queste attività. Sem-
brava che già dopo la realizzazione della nuova 
viabilità di via Roma, dovesse verificarsi una chiu-
sura totale delle attività commerciali e questo 
non è successo! Oggi qualcuno ancora discute su 
un’eventuale sofferenza di queste attività e che 
questa sofferenza  dovrebbe essere imputabile 

all’apertura di questa media struttura di vendita di 
generi alimentari e famigliari LIDL. Da una attenta 
analisi effettuata  se escludiamo queste strutture ( 
PENNY, LIDL, MD ) le attività commerciali, a Gru-
mello del Monte, negli ultimi tre anni  risultano 
aumentate.

Fatte queste opportune specifiche riteniamo che 
ogni cittadino abbia il diritto di esprimere le proprie 
opinioni, soprattutto se difformi da quelle della Pub-
blica Amministrazione, e a proporre, se in grado di 
farlo, soluzioni alternative.
Inoltre, chi lo ritenesse opportuno o necessario può 
direttamente assumere le informazioni sia tramite 
il Sindaco che tramite gli assessori competenti che 
sono sempre stati presenti ogni giorno presso il pa-
lazzo comunale.
Nessuno però deve arrogarsi il diritto di insultare, 
calunniare o diffamare i pubblici amministratori  che 
hanno il dovere da parte di tutti, di essere rispettati, 
sia per se stessi che per i propri famigliari che ven-
gono coinvolti indirettamente. Al fine di cautelare la 
dignità e l’immagine della Pubblica Amministrazione 
ogni prossima dichiarazione calunniosa o diffamato-
ria verrà valutata in sede giudiziaria.
In merito al ricorso presentato al TAR (Tribunale Am-
ministrativo Regionale per la Lombardia) dal Comu-
ne di Telgate - contro il permesso a costruire rilascia-
to dall’Ufficio Tecnico del Comune di Grumello del 
Monte -  va specificato che in data 4 dicembre 2018 
con sentenza n. 1158/2018 il TAR respingeva total-
mente tutte le eccezioni presentate dal Comune di 
Telgate sia in merito al permesso a costruire che alla 
viabilità, dando ragione all’Amministrazione Comu-
nale di Grumello del Monte ritenendo tutti gli atti 
emessi perfettamente conformi alle norme di legge 
e all’Amministrazione Provinciale di Bergamo in me-
rito alle autorizzazioni relative alla viabilità.
Inoltre condannava il Comune di Telgate al risarci-
mento parziale delle spese legali sostenute dal Co-
mune di Grumello del Monte e dalla Provincia di 
Bergamo.
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GRUMELLO DEL MONTE
APRE ALLA GOMMA???

Per questo capitolo vale il medesimo discorso prece-
dente. Grumello del Monte è rimasto forse l’unico Co-
mune che ha mantenuto dei vincoli rigidi, nel Piano di 
Governo del Territorio, relativi all’impossibilità di inse-
diamento libero di nuove attività di carattere insalubre 
ivi comprese quelle della produzione e stoccaggio della 
gomma. Nel medesimo Piano di Governo del Territorio 
è inserito, nel Piano delle Regole, un comma specifico 
riguardante coloro che già sono presenti sul territorio. In 
riferimento a quanto sopra si precisa che l’art. 22 delle 
NTA del Piano delle Regole prevede che: “…le attivi-
tà esistenti alla data di adozione del presente Piano di 
Governo del Territorio potranno essere mantenute con 
l’obbligo di ridurre e/o uniformare alla normativa vigen-
te le emissioni in atmosfera, lo scarico in pubblica fogna-
tura e lo smaltimento dei rifiuti”.
Quindi, attualmente, nessuna azienda di produzione/
stoccaggio gomma si può insediare liberamente se non 
previa realizzazione di una precisa variante al PGT che 
deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
A questo proposito abbiamo sentito parlare, abbiamo 
letto sui social e sui vari Blog, di decine di migliaia di 
metri quadri di capannoni già autorizzati dall’Ammini-
strazione Comunale di Grumello del Monte.
Chi scrive assurdità di questo genere, spaccia notizie 
prive di ogni evidente fondamento come verità e prima 
di arrecare danni ad una corretta informazione, dovreb-
be attendere la chiusura delle pratiche e il reale e fatti-
vo rilascio dei permessi a costruire e non fermarsi alle 
richieste presentate dalle singole aziende senza che il 
procedimento sia definitivamente chiuso.
Oppure, come già detto sopra, lo fa in modo precon-
cetto, a prescindere dalle motivazioni, spinto solo da 
rancore personale o politico.
Nel merito delle attività in oggetto, sono pervenute due 
richieste di aziende già presenti sul territorio nel settore 
della gomma. Una di queste aziende ha chiuso il suo 
percorso definitivamente con l’approvazione di un in-
cremento di superficie produttiva di mq. 3.000 (e non 
30.000 e/o 70.000 mq. come qualcuno erroneamente 
dichiara!) che non impatterà assolutamente sul territorio 
in quanto, in sede di richiesta, aveva già acquisito un ca-
pannone inutilizzato (ex Etichettificio FEC) e individuato 
quello come sede di produzione.
La seconda azienda aveva richiesto un ampliamento, 
della propria produzione di circa mq. 16.000 di nuove 
strutture da realizzare su un area di proprietà già pre-

vista e inserita come edificabile nel P.G.T., quindi anche 
questa con impatto zero sull’attuale assetto territoriale 
previsto dal Piano di Governo del Territorio, approvato 
nel 2010 senza aumenti di aree edificabili.
Anche per questa azienda è stata avviata la procedura 
dello sportello unico alle attività produttive (SUAP) ma 
al momento della chiusura delle pratiche l’Amministra-
zione Comunale, pur verificando che tale nuova strut-
tura avrebbe portato nuove disponibilità di assunzione 
di personale, ha considerato molto seriamente l’impatto 
che la tipologia produttiva dell’azienda avrebbe potuto 
avere sul territorio e, ai fini del rilascio autorizzativo, è 
stato richiesto di inserire nella Convenzione obbligatoria 
prevista dal SUAP che l’azienda corrispondesse standard 
qualitativi aggiuntivi quantificabili in circa € 800.000 per 
la realizzazione di opere pubbliche. Gli standard quali-
tativi sono previsti dalle normative vigenti e sono cifre 
richieste in sovrappiù rispetto a quelle obbligatorie per 
legge che sono fondamentalmente:
• gli oneri primari
• gli oneri secondari
• il costo di costruzione.
Gli standard qualitativi possono essere richiesti per la 
realizzazione di opere di pubblica utilità o progetti di 
carattere sociale territoriale.
L’azienda che aveva inoltrato la richiesta, considerato 
che non riteneva opportuno contribuire alla realizzazio-
ne di opere pubbliche tramite il versamento di standard 
aggiuntivi, ritenuti troppo elevati, ha comunicato in data 
26.11.2018 prot.n. 18/0012984 la rinuncia al progetto di 
ampliamento per la realizzazione di attività di produzio-
ne gomma, spostando la produzione in altro Comune 
confinante con quello di Grumello del Monte. Quindi 
a chiusura delle pratiche pervenute, l’unico incremento 
produttivo autorizzato corrisponderà a circa mq. 3.000 
da avviare in un capannone già esistente senza alcun im-
patto aggiuntivo o consumo di suolo sul territorio. An-
che in questo caso avrete assistito a notizie clamorose 
o totalmente devianti tendenti a raffigurare gli attuali 
amministratori pubblici come persone che non hanno a 
cuore il benessere della Comunità cosa che in realtà si è 
rivelata completamente errata.
Ci eravamo impegnati a mantenere fede a ciò che era 
stato inserito nel Piano di Governo del Territorio a tutela 
della cittadinanza e della Comunità e questo impegno è 
sempre stato un punto fondamentale e prioritario nell’a-
zione di governo amministrativo della nostra cittadina.
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CASETTA DELL’ACQUA
Su richiesta di diversi cittadini si è provveduto ad installare, in piazza mercato, la tanto desiderata “Casetta 
dell’acqua” per la distribuzione di acqua naturale oppure gassata. Le istruzioni per accedere al servizio sono 
visibili sul distributore stesso pertanto, dopo aver ritirato la tessera (al costo di € 01,00 utilizzando lo stesso 
sistema che permette l’acquisto di prodotti dolciari), si procede a caricare la tessera e quindi all’acquisto 
dell’acqua. 
Il costo per il prelievo di 1 litro d’acqua è di € 0,05.

PISTA CICLO PEDONALE 
DI VIA FONTANA SANTA
Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Grumello del 
Monte e quella di Chiuduno è nato un progetto al quale si pensava or-
mai da diversi anni, quello di permettere ai cittadini di potersi trasferire 
tra le nostre due comunità senza utilizzare l’autovettura e facendolo in 
estrema sicurezza.
La parte relativa al Comune di Grumello del Monte ha un percorso di 
circa 200 metri ed è separata dalla carreggiata stradale da adeguato 
guard-rail, inoltre la parte ciclabile e pedonale è completamente illumi-
nata. I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Milesi, per un costo totale 
di € 130.000. Di questa somma, € 50.000 sono stati coperti da con-
tributo regionale in quanto l’opera è stata considerata di importante 
rilevanza per la sicurezza della viabilità e dei cittadini.

ORTI COMUNALI - CENTRO DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
In precedenza la collocazione degli “Orti comunali” era stata prevista 
in un terreno di proprietà comunale confinante via Vincenzo Muccioli, 
in seguito valutata la migliore fruibilità di altra area si è proceduto a 
considerare la collocazione degli orti in via Beato Luigi Palazzolo nel 
terreno completamente recintato. Si è proceduto alla realizzazione del 
progetto per una superficie di circa 2.500 mq. ed a breve si vedrà l’ini-
zio dei lavori per un costo approssimativo di € 50.000.
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SOSTITUZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
È in previsione, nella prossima primavera la sostituzione dell’impianto generale di riscaldamento della Scuo-
la Secondaria di Primo Grado Dott. Libero Signorelli per un importo complessivo di circa € 70.000. 

L’area in oggetto, che ha una dimensione totale di circa 6.000 mq., 
prossimamente, come da Piano delle Opere Pubbliche relative all’anno 
2019 recentemente approvato in Consiglio Comunale, vedrà la proget-
tazione definitivo-esecutivo del Centro di Protezione Civile Comunale.

OPERE DI AMPLIAMENTO
CIMITERIALE
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Grumello del Monte era 
prevista, al termine delle mura di cinta dell’attuale cimitero, una fascia 
di rispetto cimiteriale destinata obbligatoriamente alle relative attività.
Nel corso delle precedenti amministrazioni, tale area, di proprietà dell’I-
stituto Palazzolo, era stata acquistata e divenuta di esclusiva proprietà 
comunale. Al fine di permettere a questa, e alle prossime amministra-
zioni pubbliche, la realizzazione di loculi,  zone verdi, manufatti per 
tombe e/o cappelle private, si è provveduto alla stesura del progetto 
di ampliamento delle aree di pertinenza fruibili del cimitero comunale. 
I lavori dell’importo di circa € 266.000 prevedono l’abbattimento del 
precedente muretto di contenimento dell’Istituto Palazzolo, la realiz-
zazione della nuova recinzione esterna, la realizzazione dei vialetti di 
accesso tutti interamente pavimentati e relative opere impiantistiche, 
la realizzazione degli impianti di illuminazione e della predisposizione 
delle nuove aree destinate all’allocazione delle future tombe. 

MANUTENZIONE 
STRADE E
REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDE 
Sono previsti lavori di asfaltatura 
e sistemazione delle vie Tribulina, 
Galileo Galilei, e Località Campa-
gna e formazione marciapiede di 
via Fosca. I lavori inizieranno nella 
primavera 2019 per un importo 
previsto di € 52.000. 

VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ 
SISMICA EDIFICI PUBBLICI
In conformità alle norme vigenti sono stati effettuate tutte le verifiche 
relative alla vulnerabilità sismica dei seguenti edifici pubblici:
• Palazzo del Tribunale (futura sede 

della Tenenza Guardia di Finanza)
• Municipio
• Biblioteca Palazzo Micheli
• Asilo Nido “Il Mago di Oz”
• Scuola Primaria Dott. Paolo Ra-

vasio

• Scuola Secondaria di Primo Gra-
do Dott. Libero Signorelli

• Palazzetto dello Sport
• Stazione dei Carabinieri
• Casa della Famiglia
• Palafeste

Per un importo totale di € 96.000

Opere pubbliche
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SERATA DEL

2017
RINGRAZIAMENTO

Certificazione KET della lingua inglese (Key English Test)

Dott. Prof. Ferdinando Luca Lorini 
Medaglia d’Oro del Comune di Grumello del Monte”

Il Dott. Prof. Luca Lorini con il giovane Paolo Caldara

Per l’anno 2017, l’Amministrazione Comunale ha assegnato la Medaglia d’Oro del Comune di Grumello del 
Monte al Dott. Prof. Ferdinando Luca Lorini con la seguente motivazione:

“…e l’Angelo gli si posò accanto, 
accarezzò il suo viso e in lui ritornò la vita”

Al medico Dottor Luca Lorini
per il coraggio, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio,

 dimostrati in una vita professionale 
dedicata alla ricerca di soluzioni innovative ed illuminate, 

rivolte a salvare vite umane là, 
dove il limite tra la vita e la morte era ignoto e imprevedibile.
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Borse di studio

Borse di studio neo 
diplomati (Liceo)

Borse di studio neo diplomati 
(Istituti Tecnici-Professionali)

Borsa di studio alla memoria 
dell’Insegnante Annamaria Patelli

Targa del Comune 
di Grumello del 
Monte al vincitore 
del Premio 
“Padagogischer 
Austauschdienst” 
per la lingua 
tedesca Paolo 
Caldara

SERATA DEL

2017
RINGRAZIAMENTO
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Atleti squadra di nuoto Aquaclub 
stagione agonistica 2016/2017

Trofeo del Comune di Grumello 
del Monte alla campionessa di 
Equitazione Jessica Bonalumi

SERATA DEL

2017
RINGRAZIAMENTO

Atleti squadra di calcio cat. Giovanissimi A11 C.S.I. Oratorio



SERATA DEL

2017
RINGRAZIAMENTO

“19° Premio Don Geremia Rota” dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a cura Associazione AVIS-AIDO di Grumello del Monte

“34° Premio Don Battista Ziliotto” dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a cura Associazione AVIS-AIDO di Grumello del Monte
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GIOVANI E SOLIDARIETÀ

L’associazione “Punto Di Fraternità” è 
una onlus nata a Grumello del Monte nel 
2012 e che fa capo alla sede principale di 
Genova, gestita dai frati cappuccini.
Chi opera a Grumello, è un gruppo di gio-
vani volontari che si occupa di raccogliere 
fondi da devolvere alla missione di Nga-
oundaye, nel nord-ovest della Repubblica 
Centrafricana dove, per oltre 40 anni ha 
operato come missionaria la nostra con-
cittadina Amneris Bezzi.
Ogni anno, oltre ad avere attivi percorsi 
di sensibilizzazione alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado e in Oratorio, organizziamo eventi che ci per-
mettano di mettere in mostra i nostri progetti e che 
possano garantirci dei ricavi poi utilizzabili per por-
tare avanti i nostri obiettivi.
L’ultimo creato in casa PDF è stato l’evento “Calcio 

in gabbia”, che grazie alla collaborazio-
ne dell’Amministrazione Comunale, del-
la Pro Loco, del Bar Liberty, degli amici 
della Polisportiva San Pantaleone e dei 
nostri generosi sponsor, ci ha permesso 
di ravvivare la piazza del paese facendo 
beneficenza. Cogliamo l’occasione anche 
per ringraziare l’Amministrazione Comu-
nale dell’ormai consueta collaborazione 
per la “Castagnata dello solidarietà”, che 
ha fruttato ben € 3.059,50  per il nostro 
progetto 2018.

Noi continueremo, facendo il possibile,  per regalare 
un briciolo di speranza a chi vive quotidianamente 
nello sconforto, e questo grazie a tutti voi che ci so-
stenete!

Il Gruppo Punto di Fraternità  

di Grumello del Monte

Il concorso canoro La Goccia 

d’Oro, giunto alla sua 31a edizio-

ne, ha visto lo scorso 24 novembre 

ancora una volta protagonista la 

nostra formidabile cantante Moni-

ca Finazzi.Il brano cantato è stato 

“Viva la mamma”. 

Bravissima Monica e ancora tanti 

tanti complimenti!!
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Sono Marchetti Massimiliano, abito a Predore, ho 43 anni e sono sposato. 
Mi sempre occupato di edilizia fin dall’età di 15 anni. Loscorso anno ho inter-
rotto l’attività a causa del poco lavoro e a seguito della partecipazione ad un 
concorso pubblico indetto dal Comune di Predore, sono stato poi contatta-
to dal Comune di Grumello del Monte per essere assunto come operatore 
ecologico a partire dalla fine del dicembre 2018.

Sono Maria Vigani, abito a Villongo, ho 36 anni, sono sposata e ho due figli. Mi 
sono diplomata all’Istituto Tecnico per geometri nel luglio del 2001 e in seguito 

laureata al Politecnico di Milano in architettura nel luglio del 2007. Nell’autun-
no dello stesso anno ho superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla pro-
fessione e nei primi mesi del 2008 ho superato un concorso come istruttore 
tecnico e sono stata assunta al Comune di Castelli Calepio dove ho lavorato 
fino allo scorso mese di settembre. Da circa 3 mesi lavoro in forza al Comune 
di Grumello del Monte e, nello specifico, mi occupo del settore dei Lavori 

Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio in collaborazione con i colleghi, coadiu-
vati dalla nostra responsabile.

Cerco di dare il meglio di me professionalmente e umanamente per poter offrire 
ai cittadini e all’Amministrazione Comunale un buon servizio, al fine di procedere 

con quanto già in corso e per dare vita a nuovi progetti che renderanno il paese ancora più 
bello e vivibile.

Sono Valota Elena, nata a Calcinate, vivo a Castelli Calepio e sono mamma di due 
ragazze di 15 e11 anni.
Diplomata presso l’Istituto Tecnico Commerciale Lorenzo Lotto a Trescore 
Balneario nel 1997 ho iniziato a lavorare presso una solida ditta di marmi 
e graniti come ragioniera. Mi sono appassionata alla pubblica amministra-
zione grazie al tirocinio intrapreso presso il comune di Castelli Calepio nel 
2017. Ho studiato, ho aderito a concorsi, arrivando seconda al concorso di 
istruttore contabile nel luglio 2018. Sono stata assunta presso l’Ufficio Tec-
nico di Grumello del Monte a novembre. Ringrazio tutti coloro che hanno 
creduto in me, nei quali ho riposto la mia stima e grazie ai quali sono certa di 
poter lavorare con onestà ed impegno.

Nuovo personale 
al Comune di Grumello del Monte



13Iniziative Culturali

Quando, nell’autunno 2015, l’amico Lanfranco Ravelli mi propose di dedicare una serata al poeta Tano Di 
Stefano (che, per quasi tutti i grumellesi, era “solo” l’avvocato Di Stefano), non pensavo che da lì potesse 
nascere l’idea di un progetto teso a valorizzare il talento che fiorisce, palese o nascosto nelle contrade di 
Grumello. Fu quella serata, con la calda partecipazione che la pervase, a sollecitarmi nella scoperta della cre-
atività locale. Avanzai la proposta al sindaco che l’accolse favorevolmente. Così elaborai un ciclo di incontri 
da tenersi in due fasi: a primavera e in autunno.
Nell’anno 2016, nella fase primaverile abbiamo ospitato lo storico Omer Mariani (8 aprile) e il suo pregevole 
volume (“La guerra di Giuseppe”) in cui viene ricostruita la drammatica vicenda di Giuseppe Morotti, un 
giovane grumellese nella Grande Guerra, il pittore e scultore Luigi Festa (13 maggio) con la sua poliedrica, 
geniale, sorprendente produzione artistica e, infine, un’invitata 
d’eccezione, la Poesia (24 giugno), libro aperto sulle gioie, le 
sofferenze e le speranze degli uomini.
Nella sezione autunnale, abbiamo incontrato il Maestro Luciano 
Rovaris (20 ottobre), luminosa figura di uomo e musicista che ha 
dispiegato, nell’arco di un cinquantennio, talento, energia, entu-
siasmo al servizio della musica e del paese; lo scultore, pittore e 
poeta Mario Locati (10 novembre), il più grande artista operante 
a Grumello del Monte nel XX secolo, di cui ricorreva il venticin-
quesimo anniversario della morte; il pittore Nicola Sansaro (15 
dicembre) del quale abbiamo ammirato l’inquieta, tumultuosa 
parabola creativa e che abbiamo associato al figlio Michele, au-
tore di quadri dove convivono la lezione del padre e la tensione 
al superamento.
L’anno 2017, pur in continuità con la precedente esperienza, ha 
inserito un elemento di novità: se nel 2016 si è dato spazio quasi 
esclusivamente agli artisti, ora l’attenzione si concentra anche 
su coloro che, in altri ambiti (civile, sociale, imprenditoriale etc.), 
hanno lasciato e lasciano un segno nella vita del paese dando 
lustro alla comunità intera.

“GRUMELLO DOVE FIORISCE LA BELLEZZA”
Volge ormai al termine la terza edizione delle serate culturali magistralmente curate dal 
Prof. Angelo Pagani “Grumello terra di artisti” e “Grumello dove fiorisce la bellezza”.

IL COLLEGA CHE SI CONGEDA
Il dipendente comunale Lancini Dino ha terminato la sua attività presso il Comune 
di Grumello del Monte. Dino, operaio in forza al Settore Tecnico, è entrato a far 
parte dell’equipe dell’U.T. di questo Municipio il 16 aprile 2000 ed ha terminato la 
sua attività lo scorso 31 ottobre 2018. Caro Dino, è giunto il momento di rilassarsi, 
di godere del tempo libero e prendersi del tempo tutto per sé e quindi approfit-
tane, il tempo corre talmente veloce…! A nome degli amministratori e dei tuoi 
colleghi, un grande grazie per l’impegno, la volontà, la professionalità e la dispo-
nibilità dimostrata in tutti questi anni, soprattutto in occasione degli eventi meteo 
che hanno devastato la nostra cittadina e numerosi paesi della Valcalepio.
Grazie!!!
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Da allora, l’obiettivo consiste nel rendere omaggio ai 
“personaggi ”grumellesi a qualunque ambito appar-
tengano, attraverso serate che diventano momenti 
di conoscenza, condivisione, solidarietà: entrare nel-
la storia di uno di noi, diventarne partecipi e provare 
l’emozione e la gioia di sentirci comunità. 
Nella fase primaverile abbiamo ospitato Aldo Pez-
zotta (20 aprile), per anni presidente dell’Avis-Aido 
e della Pro-Loco, instancabile promotore di attivi-
tà di forte impatto sociale, Battista Sangaletti (25 
maggio) estroso e poliedrico personaggio che, con il 
figlio Matteo, ci ha regalato vibranti interpretazioni 
musicali e Carlo Zadra (15 giugno), l’enologo che ha 
rivoluzionato la viticoltura grumellese e ha punteg-
giato il colle di stupendi vigneti. 
Nella fase autunnale, abbiamo incontrato Mario Tur-
ra (29 settembre), imprenditore dal carattere schivo 
e dal cuore grande, cui Grumello deve molto, la pit-
trice Silvia Leidi (20 ottobre) e la sua giovinezza pul-
sante e indomabile nel segno di una creatività mai 
sazia, Mons. Giuseppe Sala (16 novembre) che rac-
conta la propria fede con la naturalezza, la serenità 
e la confidente ironia con cui legge la vita e Giulio 
Marchetti (7 dicembre), un uomo che ha fatto e fa 
della sua vita speranza e sorgente di vita per tante 
persone dimenticate dagli uomini.
Nel 2018, “Grumello dove fiorisce la bellezza” ha 
ulteriormente sviluppato la propria vocazione a far-
si momento d’incontro di condivisione di festa per 
tutti. Perché, quando festeggiamo qualcuno, la sua 
festa diventa anche la nostra festa. Le barriere crol-
lano, la fretta non morde, l’egoismo allenta la presa, 
il cuore si apre ed entra in relazione, il respiro si fa 
libero, ci sorprende una sensazione di benessere, il 
sentimento, quasi dimenticato, di sentirci bene.
In ciò sta il senso del progetto e, per così dire, il suo 
motto fondante: riscoprire la bellezza e la gioia del 
ritrovarci insieme.
Nel 2018, esso ha accentuato il suo carattere dina-
mico, non limitato, cioè, alla presentazione e all’in-
contro con il personaggio, ma aperto alla voce del-
la storia (soprattutto locale), della poesia, dell’arte, 
della musica. 
Nella fase primaverile, abbiamo reso omaggio ad 
una illustre concittadina la Chiesa del Buon Consi-
glio (12 aprile) di cui Lanfranco Ravelli ha illuminato 
la bellezza e denunciato il degrado, sottolineando 
l’urgenza di un intervento di restauro non più pro-
crastinabile; Mons. Tarcisio Tironi (10 maggio), che 
unisce alla missione pastorale la competenza, la sen-
sibilità e la passione artistica, divenendo un punto di 
riferimento essenziale dell’Arte Sacra bergamasca e 

il Gruppo A.N.A. di Grumello del Monte (14 giugno) 
i nostri Alpini cui dobbiamo iniziative molto apprez-
zate e la generosità che si portano dentro come un 
distintivo.
La fase autunnale ha visto protagonisti il giovane sol-
dato Luigi Lazzari (9 novembre), morto in un campo 
di prigionia austriaco e, con lui, la tragedia dimenti-
cata dei prigionieri italiani in Austria, “L’albero degli 
zoccoli” (30 novembre), nello splendido capolavoro 
di Ermanno Olmi e nei quadri di Silvia Leidi ispirati 
ad alcune scene del film. L’ultimo incontro ha visto 
protagonista Tomas Lino Tomasoni (14 dicembre), 
presidente e anima di Grumello Arte che ha illustrato 
e commentato quattro bellissime opere (2 incisioni e 
2 dipinti) svelandocene, con limpide argomentazioni 
i segreti nascosti.
Ringrazio di cuore i concittadini che, nello svolgersi 
del progetto, hanno offerto la propria disponibilità 
di tempo, di partecipazione, di umanità e sono sta-
ti per tutti un’occasione di incontro, conoscenza e 
scambio fecondo. Ci hanno narrato se stessi e i frut-
ti del loro talento che si è manifestato nella ricerca 
storica, nella missione pastorale, nella pittura, nella 
scultura, nella poesia, nel volontariato, nell’impegno 
civile. La loro testimonianza è un segno di vitalità, 
di energia, di sensibilità, grazie alle quali un insieme 
di persone si riconosce comunità. In un tempo che 
esaspera, individualismo e solitudine, ciò aiuta a ri-
scoprire il comune destino che ci lega e il dovere di 
vivere da fratelli. 
Ma ora, desidero rendere omaggio a chi ha contri-
buito in modo determinante a scrivere, con questo 
progetto, una pagina bella della storia recente di 
Grumello.
Il primo pensiero va a Tobia Belotti, amico carissimo. 
Ha l’aria azzurra del ragazzo che è sempre stato e 
il cuore grande come il respiro dei monti che ama. 
Con lui ho cominciato, con lui è partita questa splen-
dida avventura che lo ha visto al mio fianco. 
La sua voce e la sua chitarra sono state la profondi-
tà, l’emozione, la spensieratezza. Nel tempo, le se-
rate sono andate arricchendosi di spazi dedicati alla 
poesia e a letture di riflessioni e aforismi. Così, al 
duo iniziale, si sono aggiunti Giuliana Calabria, Ma-
rina Nembrini e Mauro Pagani. Giuliana ha offerto 
l’apporto della sua limpida voce che sa imprimere 
alle parole accenti d’intensa commozione; Marina 
ha messo a fuoco il talento già sperimentato in una 
compagnia teatrale, interpretando i testi in modo lu-
cido e appassionato; Mauro si è inventato lettore, 
mancandogli esperienza in questo ambito: l’abbia-
mo visto crescere nella capacità di entrare nelle pa-
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role, testi e di coglierne l’essenza e la verità.
Lungo il cammino abbiamo incontrato Alessandro 
Salomoni, 15 anni, una scoperta. Lo chiamo il no-
stro opinionista. Io gli dico il nome del personaggio 
e nient’altro. Lui riflette, scrive, arriva, legge nello 
spazio che ormai è suo. Ed è sempre una sorpresa 
per l’acutezza e la garbata ironia delle sue riflessioni.
E Mario Turra. Il suo arrivo (era la fase autunnale 
del 2017) ha costituito una svolta fondamentale: da 
allora, ogni evento è stato ripreso. Mario ha filma-
to, montato e realizzato i video di tutti gli incontri 
successivi. Ne sono nati altrettanti DVD che porta-
no impressa la competenza, la tenacia, il rigore e la 
fantasia dell’autore. Dispiace non averlo incontrato 
prima: delle molte serate che precedono il suo arrivo 
non resta che un brandello di memoria.
Adele Belotti ha nobilitato gli incontri di pura bellez-
za. La sua presenza è il segreto che conferisce agli 
eventi un’atmosfera di magica sospensione. 

Ascoltandola, ti senti svuotare il cuore dal peso dei 
giorni: un’emozione intensa, indicibile, uno squarcio 
d’azzurro, una luce sull’anima. 
Lanfranco Ravelli, geniale critico d’arte, amico di 
sempre. A lui devo la scintilla che ha acceso il pro-
getto. Egli l’ha sostenuto e incoraggiato e ci ha re-
galato quel supporto di competenza artistica e di 
sensibilità al bene comune che hanno illuminato il 
nostro cammino.
Infine, un grazie di cuore a tutti voi che avete condi-
viso e apprezzato il nostro lavoro.
Senza di voi, anche il progetto più bello muore sul 
nascere. Grazie a voi e con voi, abbiamo vissuto un’e-
sperienza meravigliosa, ci avete trasmesso la vostra 
partecipazione, la vostra gioia, la voglia di ascoltarci 
e sentirci parte viva di una comunità.
Via diamo appuntamento al prossimo anno.
Fieri di essere figli del paese dove fiorisce la bel-
lezza. 

Prof. Angelo Pagani

SOGGIORNO MARINO 
A PIETRA LIGURE
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La cerimonia che si è tenuta domenica 4 novembre 
2018 in piazza Camozzi - dedicata alla Commemora-
zione del IV Novembre e alla chiusura del Centenario 
della Grande Guerra - ha assunto una connotazione 
particolare perché, immediatamente dopo e lungo 
tutto il mese di novembre si sono tenuti momenti di 
ricordo dedicati a chi ha sofferto il freddo, il gelo, 
la fame, le atrocità della guerra ed ha perso la vita 
nella Prima Guerra Mondiale e che ha visto numerosi 
nostri concittadini non fare più ritorno alle loro case, 
dai loro cari.
A seguire viene pubblicato il discorso tenuto dal sin-
daco in occasione della commemorazione.

Il 4 novembre 1918 terminò per l’Italia la Prima Guer-
ra Mondiale, esattamente cento anni fa. 
Commemorare, dopo cento anni i caduti della Pri-

ma Guerra Mondiale, può sembrare una cerimonia 
retorica e lontana, invece deve essere un momento 
di riflessione sul sacrificio di quei soldati e perché 
sorsero le dittature nazionaliste che vent’anni dopo 
portarono alla Seconda terribile guerra mondiale. 
Allora morirono in totale circa 10 milioni di soldati 
ma perirono anche 9 milioni di civili.
I militari italiani deceduti furono 651.000, i civili 
589.000 per un totale di 1 milione e 240 mila. 
Ma ci sono stime di un numero ben maggiore di 
morti. 
Il ricordo di chi non tornò e dei loro nomi serve per 
onorare la loro memoria, per essere consapevoli 
dell’importanza della pace e della nostra responsa-
bilità verso la società presente e futura, per miglio-
rare la nostra vita e le nostre istituzioni, affinché la 
guerra non sia più uno strumento di soluzione dei 
problemi del mondo.
La Prima Guerra Mondiale fu chiamata anche Gran-
de Guerra perché nessuna precedente guerra fu così 
sanguinosa e crudele, con milioni di morti e di com-
battenti di tante nazioni diverse. Da noi fu detta la 
“Guerra Bianca” combattuta da Alpini, Artiglieri e 
Fanti nelle trincee, sulle vette innevate delle Alpi e 
dell’Adamello, sulle Dolomiti, il monte Nero, Cani-
no, Grappa, nel Carso, sul fiume Isonzo e la linea del 
Piave. Durante il conflitto furono usate nuove armi, 
aerei, carri armati, mitragliatrici, cannoni, bombe a 
mano, lanciafiamme, sommergibili e l’uso su grande 
scala dei gas tossici e asfissianti. 
I soldati scrissero dal fronte e dalla prigionia innume-

Commemorazione del Centenario 
della Grande Guerra 1914 - 1918
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revoli cartoline, lettere, diari 
e memorie che testimoniano 
le loro dure condizioni di vita. 
Altrettanto gravissima fu la 
crisi economica e finanziaria 
che accompagnò la fine della 
guerra, dovuta alle colossali 
spese militari che pesavano 
sulle finanze dello Stato. La 
bilancia commerciale era pe-
ricolosamente passiva, la pro-
duzione agricola era crollata. 
Il 7 marzo 1919 cominciò la 
smobilitazione dei soldati che 
tornavano dal fronte, river-
sando nei paesi e nelle città 
centinaia di migliaia di uo-
mini per lo più disoccupati. 
Lentamente tornarono anche 
i prigionieri, come il nostro 
Giuseppe Morotti che però, 
minato nel fisico, morì poco 
dopo. I prezzi schizzarono 
alle stelle, molti dovettero 
emigrare in America, in Euro-
pa, soprattutto in Francia, mentre i progetti di boni-
fiche e lavori pubblici languivano per la burocrazia e 
le indecisioni dei partiti politici. 
Era finito l’incubo della guerra. La popolazione e i re-
duci, stanchi di anni di sofferenze, privazioni e fame, 
aspiravano a un lavoro, a una vita migliore. 
Anche a Grumello del Monte l’Amministrazione Co-
munale era consapevole delle impellenti necessità.
Il 10 dicembre 1918, il Consiglio Comunale si riunì in 
sessione straordinaria alle ore 14.
Erano presenti il sindaco Dott. Alessandro Azzoni, 
Andrea Nicolai, Antonio Ghirardini, Alessandro Fa-
cheris, Giovanni Ravelli, Lorenzo Loda, Giuseppe 
Grismondi. 
Assente per dimissione Giovanni Capoferri; assenti 
per morte il senatore Luigi Mainoni D’Intignano, Pa-
olo Paoli e don Angelo Bezzi; assenti perché militari 
Giovanni Serughetti e Michele Belotti; assenti l’av-
vocato Giuseppe Perletti e il marchese Costanzo Del 
Carretto.
Erano scrutatori Lorenzo Loda, Alessandro Facheris 
e Giovanni Ravelli.
Assisteva alla seduta il segretario Costantino Frigeni.
Il sindaco dott. Azzoni dichiarò pubblica l’adunanza 
e aprì la discussione sull’oggetto: “Provvedimenti 
per il dopo guerra”.

Dai registri dell’archivio sto-
rico comunale è stato recu-
perato il verbale.

Il sindaco, dopo avere ricor-
dato con alte e commoventi 
parole i recenti gloriosi fasti 
della grande Italia e dopo 
avere espresso i sensi della 
più viva gratitudine all’Eser-
cito, all’Armata e al popolo 
tutto d’Italia, che con accor-
do mirabile diedero la più 
evidente prova di virtù pra-
tica e di maturità politica, 
dice come l’immane com-
pito affidatoci dalla storia 
e dalla vita non sia ancora 
finito. 
Altre gravi incombenze si 
rendono necessarie per av-
viare il paese verso i suoi 
luminosi destini senza scos-
se, e, soprattutto, senza ec-
cessivo disagio di chi, per la 

preparazione di un così glorioso avvenire ha fatto 
enormi sacrifici di ogni genere fino al limite del pos-
sibile. 
Dice come sia intenzione dell’amministrazione di 
provvedere prontamente al collocamento della 
mano d’opera che, per effetto del graduale comple-
tamento delle classi alle armi, potesse riuscire super-
flua ai bisogni locali. 
Tre progetti la Giunta ha ritenuto degni di essere 
presi in considerazione con un sollecito studio:
1- manutenzione straordinaria e riattamento delle 
opere stradali e sistemazione dei corsi d’acqua;
2- costruzione di due aule scolastiche, elevando le 
ali dell’attuale fabbricato;
3- fornitura di acqua potabile al centro dell’abitato e 
sistemazione della vecchia conduttura per il monte.
Il sindaco infine invita il Consiglio a fare tutte quel-
le proposte che ritenesse più rispondenti allo scopo 
che l’amministrazione si è prefissa;

Il Consiglio

dopo varie discussioni, alla quale presero parte tut-
ti i consiglieri presenti, approva all’unanimità, con 
voti resi per alzata di mano, il seguente ordine del 
giorno: presa conoscenza dei progetti esposti dalla 
giunta municipale e affermata la sua piena solida-
rietà nel ritenerli di utile e pratica attuazione, e in 
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molte parti rispondenti allo 
scopo che l’amministrazione 
ha il dovere di assolvere;

ritenuta la necessità di ap-
prestare subito un lavoro nel 
quale si possa impiegare un 
maggior numero di [lavora-
tori] terrazzieri;

considerato che il primo 
progetto è quello che mag-
giormente si presta allo sco-
po, anche perché non ha 
bisogno di lunghi studi e di 
preventive pratiche burocra-
tiche, mentre in tal modo si 
guadagnerebbe tempo per 
preparare l’attuazione degli 
altri due che necessitano di 
un più profondo e serio esa-
me; 

Delibera

di autorizzare la Giunta a 
provvedere nel modo più 
conveniente la somma ne-
cessaria all’attuazione immediata del primo proget-
to, in quella misura che sarà richiesta all’entità dei 
lavori; a studiare e far studiare l’esecuzione sollecita 
degli altri due progetti, onde procurarsi una base 
positiva per l’assunzione di un mutuo in relazione 
all’entità delle opere da eseguirsi; a stanziare nel bi-
lancio preventivo 1919 una spesa di lire 100.000 da 
coprirsi con relativo mutuo, senza assoluto vincolo 
per quanto in proposito possa essere successiva-
mente variato.

In seguito il Consiglio Comunale decise di affrontare 
i problemi della disoccupazione approvando i lavori 
pubblici per le strade, le scuole e il cimitero e con la 
costruzione di case popolari per i ceti più bisognosi. 
Nel 1922 furono sistemate due lapidi nel famedio 
del cimitero a ricordo dei caduti della Prima Guerra 
Mondiale.

Una delle terribili conseguenze della guerra, fu l’in-
fluenza detta “spagnola”, che nel 1918-1920 si diffu-
se in tutta Europa e seminò milioni di morti. Grumello 
non fu indenne dall’epidemia, tanto che il Comune 
riconobbe un congruo compenso al medico condot-
to, Libero Signorelli, per il suo impegnativo lavoro 
a curare quanti erano stati colpiti da quella mortale 
influenza. 

Non è una memoria eroica 
questa, ma la viva cronaca di 
una comunità di cento anni fa, 
in tempi e condizioni di vita 
difficili, che i nostri padri do-
vettero affrontare e superare 
con sacrifici, collaborazione e 
determinazione. 
Questo è un insegnamento 
sempre attuale che dobbiamo 
apprendere e riconoscere per 
onorare la memoria dei nostri 
caduti e ricordare quanti an-
cora oggi nell’Esercito e nelle 
varie armi, come i Carabinieri 
e i nostri Vigili urbani, sono a 
servizio della Patria e del Po-
polo italiano. 
E’ doveroso un ringraziamen-
to al nostro archivista signor 
Bernardino Pasinelli, per la 
costante e preziosa ricerca di 
documenti presenti nell’Ar-
chivio Comunale che vengo-
no sapientemente riportati 

alla luce e messi a disposizione della comunità. 

• • •

Come sopra anticipato, l’Amministrazione Comu-
nale con la preziosa collaborazione di Pro-Loco, ha 
organizzato lungo tutto il mese di novembre 2018 
una serie di eventi per degnamente onorare i nostri 
Caduti durante la Prima Guerra Mondiale. 
Le manifestazioni dedicate a tutte le fasce d’età 
della comunità grumellese, hanno visto una folta 
partecipazione di pubblico che ha avuto modo at-
traverso gli spettacoli, di conoscere e scoprire fatti 
ed eventi dei quali alcuni di noi non erano a cono-
scenza. L’emozionante rappresentazione teatrale 
“Guerrafangopace”di lunedì 5 novembre che si è 
tenuta al Palafeste a cura del Teatro Prova, era de-
dicata alle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria ed a tutte le classi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado. E’ stata narrata, attraverso la curio-
sità di un giovane studente e il “fantasma” di Clelia, 
la vicenda dei quattro fratelli Calvi, bergamaschi di 
Piazza Brembana partiti per il fronte e mai più tor-
nati. 
Per i più piccoli delle classi seconde e terze della 
Scuola Primaria, sempre nella stessa giornata, si 
sono tenute le letture animate dedicate alla pace a 
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cura dei fantastici attori del Teatro Prova.
Altro emozionante momento di ricordo è stata la se-
rata “Grumello dove fiorisce la bellezza” dedicata al 
nostro concittadino Luigi Lazzari perito sul fronte.
Lo spettacolo “La guerra negli occhi”, messo in 
scena dal Teatro Poetico di Gavardo, ha lasciato un 
segno indelebile nei cuori dei presenti al Palafeste 
per due precisi motivi, il primo per l’agghiacciante 
racconto delle vicende accorse sull’Adamello ad un 
giovane soldato bresciano, l’altro per la sensibilità 
dell’attore nel riportare agli spettatori gli eventi.
Il Concerto commemorativo “La guerra bianca tra 
musica, immagini e parole” messo in scena dal nostro 
Corpo Musicale Don Sennhauser ha lasciato senza 
fiato per la professionalità dei musicisti, dell’attore 
recitante e del Coro di Villongo.
“Memorie” è il titolo dello stupendo spettacolo-
concerto promosso e messo in scena dal Coro Alpi-
no di Martinengo che ha coinvolto anche la nostra 
comunità. Gli studenti delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si sono esibiti, accom-
pagnanti dalla loro insegnante Prof. Adele Belotti, 
nel brano “La leggenda del Piave”, i giovani attori 
Michela Ravelli, Vittoria Doneda, Amadou Diop, Da-
niele Pozzoni, accompagnati dal fantastico Augusto 
Pozzoni hanno “raccontato”la sofferenza, i dolori, le 
speranze delle famiglie in attesa del ritorno dei loro 
figli dal fronte.
La preziosa presenza dei due musicisti Andrea Arbo-
re e Giacomo Maffi che con la tromba ed il tamburo 
hanno accompagnato l’incedere lento ed altero dei 
vessilli e dei gagliardetti delle Associazioni d’Arma, 
hanno reso ancor più emozionante la serata.
Lo spettacolo che ha concluso la serie di eventi si è 
tenuto il 23 novembre, a cura del Coro A.N.A. “Pen-
ne Nere” di Almè. Oltre alle bellissime voci ed alla 
parte recitante, è spiccata la professionalità e la bra-
vura del nostro concittadino Mattia Lecchi che ha ac-
compagnato il Coro con la fisarmonica, per la preci-
sione con due diversi tipi di strumento che utilizzava 
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per un brano piuttosto che un altro.
La maestria di Mattia è nota, le sue esibizioni incan-
tano il pubblico e lo ha dimostrato ancora una volta 
nel concerto “T’ho cercato tra il vento e i crepazi” 
dove ha dimostrato una sensibilità ed professionalità 
da grande musicista. 
Ringrazio per la collaborazione il partner dell’Am-
ministrazione Comunale Pro-Loco, la locale sezio-
ne Alpini, il gruppo Artiglieri d’Italia, le associazioni 
combattentistiche locali e non per la costante pre-
senza, gli studenti delle classi terze della Scuola Se-

condaria di Primo Grado, la Responsabile di Plesso 
Prof.ssa Teresa Paris, l’insegnante di musica Prof.ssa 
Adele Belotti, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nico-
letta Bassi, il Vicario signora Gloria Rovaris, Augusto 
Pozzoni con Michela, Vittoria, Amadou e Daniele, 
Andrea Arbore e Giacomo Maffi, il Corpo Musicale 
Don Sennhauser, la famiglia Lazzari, il prof. Angelo 
Pagani.

Grazie, senza di voi tutto questo non sarebbe sta-
to possibile. 
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REPLICA 
sabato 30 marzo

ore 20.30 
al palafeste
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CAMMINANDO 
CON LUCA
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VISITA CULTURALE GIUGNO 2018 

LA PROVENZA E LA FIORITURA 
DELLA LAVANDA

Gorges Du Verdon

Isle sur la sorgueMoustiers Sainte Marie

Roussillon sentieri di ocra



VISITA CULTURALE 
SETTEMBRE 2018
“BOLOGNA” 

OTTAVA 
CAMMINATA 
DEL 
RICORDO

CONCERTO SOTTO LE STELLE

CONCERTO 
BANDA DI 

NESE



SERATA DEL

2018
RINGRAZIAMENTO

Certificazione di inglese Key English Test (KET)

Certificazione della lingua inglese FLYERS
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Borse di Studio 
Neo-laureati

SERATA DEL

2018
RINGRAZIAMENTO

Borse di studio

Borse di studio neo 
diplomati (Liceo)

Borse di studio neo diplomati 
(Istituti Tecnici-Professionali)

Borsa di studio alla memoria 
dell’Insegnante Annamaria Patelli
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SERATA DEL

2018
RINGRAZIAMENTO

Atleti squadra di calcio cat. Pulcini 2008 C.S.I. Oratorio

Atleti Triathlon Aquaclub 
Grumello del Monte

Atleta di nuoto Olimpic Villongo



SERATA DEL

2018
RINGRAZIAMENTO

Atleti squadra di calcio cat. Juniores C.S.I Oratorio

Atleti squadra di calcio cat. Dilettanti AJ C.S.I Oratorio



SERATA DEL

2018
RINGRAZIAMENTO

“20° Premio Don Geremia Rota” dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a cura Associazione AVIS-AIDO di Grumello del Monte

“35° Premio Don Battista Ziliotto” dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a cura Associazione AVIS-AIDO di Grumello del Monte
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DISABILMENTE 
insieme
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SETTIMANA DELLA TERZA ETÁ
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