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GRUMELLO DEL MONTE

accoglie il rientro di

un valoroso
cittadino

S

abato 5 ottobre si è tenuta la cerimonia di commemorazione del
nostro artigliere alpino Emilio Pergolini.
Dopo quasi 70 anni è avvenuto il commovente rientro nel suo Paese,
l’Italia, nella sua terra, Grumello del Monte, del caduto in guerra nostro concittadino Emilio Pergolini.
Classe 1912, deceduto a Dusseldorf (Germania) durante il secondo conﬂitto
mondiale il 5 novembre 1943, la salma per tutti questi anni ha riposato nel
Cimitero Militare Italiano d’Onore di Francoforte (Germania) e tramite l’interessamento della famiglia ed in particolare della moglie signora Margherita,
ﬁnalmente potrà riposare nel cimitero di Grumello del Monte, nell’area dedicata ai caduti di guerra.
Una semplice cassetta di legno chiaro, coperta dal tricolore, contenente i
resti del nostro concittadino, giungeva dalla Germania nel pomeriggio del 3
ottobre 2013.
Le associazioni Alpini ed Artiglieri locali hanno addobbato unitamente alla
famiglia - con il gentile consenso di Don Angelo - la Chiesa del Buon Consiglio dove i parenti, gli amici e la cittadinanza hanno potuto rendere omaggio
a questo valoroso soldato.
La cerimonia di commiato ha visto la presenza di numerose persone, autorità
ed associazioni combattentistiche locali, provinciali e regionali, gli alunni delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado con gli insegnanti.
Lasciata la Chiesa del Buon Consiglio, la cassetta è stata posta su di un
automezzo militare scortato da un alpino e da un artigliere dopodiché il
corteo si è diretto in un primo momento verso il Monumento dei Caduti
in Piazza Camozzi ed in seguito verso il cimitero dove si è stata celebrata
la Santa Messa.
A conclusione della funzione religiosa, i giovani pronipoti del caduto Emilio
Pergolini hanno posto sull’altare del Monumento dedicato ai Caduti un cesto
di ﬁori ed un sasso bianco a memoria del loro bisnonno.
Questo sasso va ad aggiungersi agli altri sassi bianchi depositati lo scorso 4
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Sindaco

novembre 2012 a ricordo di chi ha donato la propria vita per la libertà del
nostro Paese.
Nei giorni antecedenti la commemorazione ho ricevuto uno scritto dal Presidente del Gruppo Reggimentale Voloire - Associazione Nazionale Artiglieri
d’Italia avv. Yuri Tartari che recita:
entile signor Sindaco,
scrivo con riferimento alla lodevole iniziativa del rimpatrio dei poveri resti
dell’artigliere Emilio Pergolini, cui il Suo Comune ha deciso di tributare il giusto onore
nella giornata di sabato 5 ottobre 2013.
In particolare, vorrei portare alla Sua cortese attenzione che l’uniforme indossata
da Emilio Pergolini non è una uniforme delle truppe di artiglieria da montagna, ma
si tratta di uniforme del prestigiosissimo e antichissimo Reggimento Artiglierie a
Cavallo.
Il Reggimento, che vide la luce a Milano nel 1887, raggruppò le famosissime e gloriose “VOLOIRE”, le Batterie a Cavallo che combatterono lungo tutto il Risorgimento
nazionale aggregate ai reparti di cavalleria.
E’ uno dei Reggimenti più antichi, ancora oggi di stanza a Milano nella Brigata di Cavalleria, e uno dei più gloriosi: il suo stendardo è decorato di Medaglia d’Oro al Valor
Militare e di innumerevoli altre decorazioni, tra cui una Medaglia d’Oro al Merito
della Sanità pubblica perché pioniere in Italia della cura dei bambini diversamente
abili attraverso l’ippoterapia. Siccome i Soldati, di cui l’artigliere Pergolini è esempio
mirabilissimo (non a caso ho scritto Soldati con la “S” maiuscola), insieme all’amore
sconﬁnato per la propria Patria, sono gelosi custodi delle proprie memorie e della
propria identità, del proprio spirito di corpo, dell’attaccamento al proprio reparto,
ritengo abbastanza doverosa questa precisazione sul reparto di appartenenza.
Reparto che in terra di Russia tra il 1942 ed il 1943 lasciò quasi l’85% dei propri
effettivi, in un episodio sacriﬁcandosi addirittura quasi totalmente, per garantire e
coprire proprio la ritirata del Corpo d’Armata Alpino.
I migliori saluti.

G

Avv. Yuri Tartari

Negli ultimi mesi, sono stati numerosi i rimpatri dei resti dei nostri soldati
bergamaschi - deceduti in Germania - che grazie al forte desiderio delle famiglie hanno potuto tornare nella propria terra.
Nel 2010, venne pubblicato sul quotidiano locale l’elenco dei 280 soldati bergamaschi dispersi in Germania durante il secondo conﬂitto mondiale. Da allora le famiglie hanno preso contatti con gli organi competenti per il rientro
dai luoghi di sepoltura quali Amburgo, Francoforte, Polonia e Mauthausen in
Austria.
Il sindaco
Nicoletta Noris

Sindaco
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA

RETE ACQUE PIOVANE

D

a circa un paio di anni assistiamo ad eventi atmosferici e meteorici a cui non eravamo abituati.
I progetti posti in essere, negli anni precedenti, riguardanti investimenti per oltre un milione di euro, destinati
al rifacimento dei tombotti e dei tubi di captazione delle acque meteoriche, avevano dato la sensazione di aver
chiuso deﬁnitivamente le problematiche dovute agli allagamenti da forti temporali.
Purtroppo le mutate condizioni meteorologiche ci mettono nelle condizioni di dare risposte concrete e veloci alle
situazioni di allagamento che si riscontrano dopo temporali imprevedibili e che trasferiscono vere e proprie “bombe
d’acqua” sul territorio comunale. Notevoli quantità d’acqua in brevissimo tempo che non riescono ad essere assorbite
dalle tubazioni di captazione se pur dimensionate a livelli superiori rispetto alle esigenze quotidiane.
Nel mese di ottobre sono iniziate le opere di adeguamento delle reti di captazione delle acque e il primo tratto previsto
è stato l’innesto del tombotto principale sul tratto portante della via Roma.
Le opere prevedono investimenti ﬁnanziari di circa € 450.000 in parte coperti da ﬁnanziamenti privati previsti da standard secondari e collegati a un piano di lottizzazione, in parte da capitale pubblico.
La delibera di ﬁnanziamento privato è stata approvata dal Consiglio Comunale, con la quale sono stati destinati gli introiti
del piano di lottizzazione a ﬁnanziamento delle opere.
La chiusura dei lavori, salvo imprevisti, dovrebbe realizzarsi per la ﬁne del mese di gennaio 2014.
Di seguito, tutta la parte progettuale degli interventi con le relative vie interessate alla realizzazione delle nuove linee di
intercettazione delle acque piovane e la tempistica speciﬁca.
Dettaglio delle opere:

Tempistiche relative al “Progetto di Adeguamento rete acque piovane”
delle vie Dante Alighieri, degli Alpini e Donatori di Sangue.
Progettista Ing. Giuseppe Vigani.
LOTTO 1
s TRATTO N. 1 Via Roma: inizio lavori lunedì 21 ottobre, per 12/14 gg lavorativi e ﬁno al 4/6 novembre (salvo tempo
avverso) chiusura totale del tratto di via Roma in quanto si deve procedere all’innesto in curva del nuovo condotto con
quello principale esistente. Non sarà possibile in alcun modo transitare sulla via Roma nella zona della piazza Camozzi,
sarà consentito ai soli residenti o al trafﬁco locale accedere dalla via Martiri della Libertà ﬁno all’incrocio con via Cardinal Ferrari e via S. Siro, mentre nel senso opposto sarà consentito il transito ﬁno al parcheggio di vicolo Azzoni. Al
termine dei lavori verrà riaperta al trafﬁco la via Roma.
s TRATTO N. 2 Via degli Alpini - Via Dante Alighieri: questo tratto prevede dall’entrata principale della farmacia
ﬁno all’incrocio fra via degli Alpini e via Dante Alighieri, il posizionamento di uno scatolato in cls quadrato 150x150 cm
per smaltimento acque piovane; inizio lavori 4/6 novembre ﬁno a 29 novembre per spostamento della media tensione
elettrica; l’intero tratto non sarà accessibile ai veicoli a motore.
Ai residenti proprietari dei box della zona, sarà consentita la sosta gratuita di notte nel parcheggio interrato di piazza
Camozzi.
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Considerata
l’importanza
e l’urgenza delle opere in
oggetto, pur consapevoli
che la realizzazione delle
stesse porterà
inevitabilmente alla
chiusura temporanea del
trafﬁco di alcune
vie cittadine, conﬁdiamo
sulla necessaria
collaborazione
e comprensione da parte
di tutti i cittadini.
s TRATTO N. 3 Via degli Alpini - Via Donatori di Sangue:
partendo dall’incrocio tra via Dante e via degli Alpini, arrivando all’incrocio
tra via Reduci e via Donatori di Sangue, posizionamento di un nuovo scatolato in cls 250x200 cm
per smaltimento acque bianche, e posizionamento di un nuovo tubo in pvc 40 cm per smaltimento acque nere; inizio
lavori 29 novembre ﬁne lavori 31 dicembre 2013; L’intero tratto non sarà accessibile ai veicoli a motore.
Ai residenti proprietari dei box della zona, sarà consentita la sosta gratuita di notte nel parcheggio interrato di piazza
Camozzi.
LOTTO 2
s TRATTO N. 4 Via Donatori di Sangue: partendo da via Reduci ﬁno a via F.lli Kennedy, posizionamento di un nuovo scatolato in cls 150x150 cm per smaltimento acque bianche, e posizionamento di un nuovo tubo in pvc 40 cm per
smaltimento acque nere; inizio lavori 2 gennaio ﬁne lavori 31 gennaio 2013;
L’intero tratto potrebbe essere dotato di un senso unico alternato ma il posizionamento “centrale” del tubo non dovrebbe consentire tale possibilità, pertanto si prevede la chiusura totale.
Ai residenti proprietari dei box della zona, sarà consentita la sosta gratuita di notte nel parcheggio interrato di piazza
Camozzi.
I tratti n. 1, 2, 3 (LOTTO 1) ed il tratto n.4 (LOTTO 2), avranno un costo di circa € 320.000,00 per i lavori, la maggior
parte ﬁnanziati da risorse private.
Nel corso del progetto è prevista la separazione dei tratti delle acque bianche (piovane) da quelle nere (fognature) che
consentirà di adeguarci alle normative correnti.
LOTTO 3
Al ﬁne di prevedere ogni eventuale possibile situazione di criticità, è in fase di studio la realizzazione del terzo lotto degli
interventi che prevede la messa in sicurezza del torrente Rillo nelle fasi di piena.
Detto intervento prevederà la realizzazione di un nuovo tombotto che incanalerà il torrente Rillo dall’incrocio in via
Don Pietro Belotti all’incrocio della via Roma.
Questo progetto crea la possibilità di deviare le acque piovane del torrente Rillo riversandole nel torrente Gambone,
evitando quindi il sovraccarico che oggi si veriﬁca a carico delle vie Dante e degli Alpini.
Il costo di tale intervento è di circa € 150.000.
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A GRUMELLO

BANDA LARGA
PER TUTTI
ompletata la diffusione dei
servizi a banda larga nelle
zone in digital divide: via Europa,
Aldo Moro, Mainoni d’Intignano,
Besane, Fontana, per Gandosso
ed in località Codera.

C

Per le esigenze di miglioramento
dell’attuale servizio di comunicazione elettrica nonchè per la diffusione
dei servizi a banda larga nelle zone in
digital divide (divario digitale esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione, in particolare personal computer e internet, e
chi ne è escluso in modo parziale o
totale) si è provveduto ad effettuare
nelle vie: Europa, Aldo Moro, Maino-
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ni d’Intignano, Besane, Fontana, per
Gandosso e in località Codera, uno
scavo in attraversamento (mediante
tecnica tradizionale con profondità
di cm. 35 misurata dall’estradosso
del manufatto) tramite l’utilizzo della
tecnica della “minitrincea” con relativa posa dei pozzetti d’ispezione.
Nel dettaglio i lavori hanno comportato:
s LA FORMAZIONE DI UNO SCAVO ESEGUIto con idonea fresa, avente sezione
ridotta ed omogenea e contenuta
in cm. 10;
s LA POSA DI N TUBO DEL DIAMETRO DI
50 mm e di 5 minitubi del diametro
14 mm a contenimento di n.1 cavo

di telecomunicazioni;
s IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON MATEriale composto da malta cementizia;
s LA FRESATURA DEL MANTO BITUMINOSO
asfaltico ed il rifacimento del tappetino di usura stradale, pari alla larghezza dell’intera carreggiata in caso
di larghezza totale inferiore a mt.
4,00 e pari alla larghezza della sola
corsia interessata dai lavori nel caso
di larghezza superiore a mt. 4,00;
s IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZzontale.
I lavori hanno avuto inizio nel mese di
aprile e sono terminati nella seconda
metà di settembre con il rifacimento
della segnaletica.
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RIQUALIFICAZIONE DI

VIA ROMA
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Oggetto: Riqualiﬁcazione tratto di strada compreso tra
via Trieste e piazza Carminati - Studio di Fattibilità Progetto Preliminare
Riassumiamo alcune delle considerazioni di quanto discusso nel corso del confronto con la Giunta Comunale in
data 2 luglio con l’intento di partecipare alla costruzione
di una proposta condivisa sulla riqualiﬁcazione del tratto
di strada in oggetto.
1) I dati sui f1ussi di trafﬁco riportati nel PGTU risalgono
al 2009 - inizio 2010 con una viabilità che nei successivi tre anni ha subito signiﬁcativi interventi strategici che
hanno contribuito a modiﬁcarne l’intensità; in particolare
si fa riferimento a due interventi:

Opere pubbliche

s 2EALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA 30 N h6ALLE #ALEpio” II lotto Costa Mezzate - Chiuduno ormai operativo;
s 2EALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA 30 N h6ALLE #ALEpio” III lotto Grumello - Capriolo. L’opera prevede la
PROSECUZIONE DELLA VARIANTE ALLA 30  ) LOTTO REALIZZATO A
sud dell’abitato di Grumello (via Lega Lombarda) ﬁno a
COLLEGARSI ALLA VARIANTE OVEST DELLABITATO DI #APRIOLO "3
PREVISTA NEL 0IANO DEL 4RAFlCO DELLA 6IABILITÜ %XTRAURBANA
della Provincia di Brescia ma al momento non ﬁnanziato.
Dopo tale intervento non abbiamo né studi relativi alla
distribuzione dei ﬂussi di trafﬁco particolareggiati in una
dimensione spazio temporale odierna, né studi relativi
all’impatto del trafﬁco limitrofo, né una previsione degli
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stessi rapportati ad un medio-lungo periodo: analisi che
risulterebbero pertinenti al progetto preliminare e che potrebbero dare risvolti differenti in risposta alle criticità
viabilistiche, urbanistiche, ambientali d’uso soprattutto di
congestione del tratto di asse stradale in questione e del
senso di ﬂusso.
2) L’analisi dei diversi f1ussi di trafﬁco risulta essere fondamentale, soprattutto in relazione ad una trama urbana
storica che già non trova reale riscontro con le caratteriSTICHE CITATE NEL 0IANO 'ENERALE DEL 4RAFlCO 5RBANO 3I
nominano vie che non sono presenti nella toponomastica
DI 'RUMELLO DEL -ONTE h3AN -ARTINO 88 3ETTEMBRE 0ALESTRO 3AN 2OCCO -ATTEOTTIv 
 3I CITA hATTRAVERSAMENTO DI MEZZI PESANTIv VIETATA DA
anni.
 6IENE SEGNALATO COME PUNTO CRITICO h,INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA TRA VIA 2OMA E VIA 3IGNORELLI CHE COSTITUISCE
un punta di rallentamento del trafﬁco transitante su via
Roma” affermazione da veriﬁcare, cosi come l’assenza di
aree di sosta, domanda che risulta incongruente con I’analisi dello stato di fatto.
,O h3TUDIO DI &ATTIBILITÜ 0ROGETTO 0RELIMINAREv A FRONTE
di criticità viabilistiche, urbanistiche, ambientali e d’uso
propone come unica soluzione progettuale:
s :ONA  CON IL RESTRINGIMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN
questione a m 4,50 costringendo i veicoli verso il centro
della carreggiata e liberando i margini della strada adibiti
alla circolazione dei pedoni.
s LA MODIlCA DEL SENSO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATO IN
uscita dal paese e dei mezzi pubblici lungo le seguenti vie:
VIA .EMBRINI VIA $ON ,AZZARI VIA 3AN 3IRO VIA .ICOLAI
VIA 3ERIOLE VIA "RESCIA
Come si evince dalla relazione del progetto preliminare,
nella classiﬁcazione della viabilità di Grumello del Monte
è favorita la funzione rispetto alle caratteristiche geometriche della strada e come possiamo vedere dalle tavole
allegate al Piano, emerge che l’asse di via Martiri della Libertà - via Roma, oggetto di intervento, è classiﬁcata come
h3TRADA URBANA DI QUARTIERE %v
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Prendiamo in analisi allo stesso modo, il tratto relativo
alla modiﬁca del senso di circolazione veicolare che comprende il tratto stradale partendo da via Nembrini ﬁno a
via Brescia già oggetto di precedenti interventi, che saREBBERO NUOVAMENTE hSMANTELLATIv A FRONTE DEL NUOVO USO
viabilistico che nella classiﬁcazione funzionale del PGTU
SI COLLOCA FRA LE 342!$% 52"!.% $) 15!24)%2% ).4%2:/.!,) VALE A DIRE DI TIPO %&
In seguito a questa ulteriore precisazione sorgono spontanee considerazioni: in primis che le criticità fatte emergere in sede di progetto preliminare non si risolvono ma
semplicemente si traslano sull’asse viario di riferimento
a sua volta problematico e per questo già stato oggetto di
discussioni e interventi precedenti, così riportato nel PiaNO 'ENERALE DEL 4RAFlCO 5RBANO h)L SENSO UNICO DI VIA
.ICOLAI NEL TRATTO COMPRESO TRA LE 0OSTE E VIA 3ERIOLE COstituisce un punto critico per la circolazione di biciclette in
SENSO VIETATO )N GENERALE TUTTA LAREA A SUD DI VIA 3ERIOLE
ha una connessione con il centro poco diretta. La recente
PROSECUZIONE DI VIA 6IDETTI CHE COLLEGA VIA .ICOLAI A VIA
3AN 3IRO HA MIGLIORATO MOLTO LACCESSIBILITÜ AL CENTRO DALLA
zona sud est del comune tratto stradale”.
Nodo cruciale della questione rimane la gestione del trafﬁco lungo l’asse stradale compreso fra via Roma e via Martiri della Libertà e la messa a norma di una strada che
è STATA DECLASSIlCATA COME 342!$! 52"!.! $) 15!24)%2% TIPO % COLLOCATA NEL PIENO CENTRO STORICO
II buon senso prediligerebbe interventi graduali, ponderati, pianiﬁcati con scelte il più possibile condivise, un’attenzione particolare all’impatto sulle attività economiche
E COMMERCIALI IVI PRESENTI !BBIAMO ESPERIENZE DI COMUNI
limitroﬁ che hanno dovuto correggere le loro politiche di
intervento sul centro dopo difﬁcoltà enormi create alle attività presenti.
Rimane da chiarire un ultimo aspetto, forse quello più
rilevante e di maggior interesse in un periodo storico così
particolare segnato da una crisi che coinvolge tutte le categorie, dove all’ordine del giorno viene trattato il tema
degli sprechi dei soldi pubblici. Basta pensare che il costo complessivo dell’intervento viene stimato nel valore
di € 590.000, così da capitolato.
3ORGE SPONTANEO PORSI LINTERROGATIVO SE A FRONTE DI UNA
spesa così alta ne conseguiranno beneﬁci altrettanto sod-
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disfacenti e se non sia lecito chiedere ulteriori approfondimenti in merito al progetto preliminare oggetto di tale
relazione.
% ALTRESØ DOVEROSO RICORDARE CHE NEGLI ULTIMI ANNI SONO
nate nuove attività commerciali a ridosso delle arterie del
CENTRO STORICO VETRINA PER ECCELLENZA GRAZIE AL hVIA VAIv
di veicoli che ogni giorno percorrono il tratto compreso fra
via Roma e via Martiri della Libertà, attività che vivono
anche grazie alla centralità della zona e al conseguente
afﬂusso di gente.
Non si può parlare di commercio e attività commerciali
senza una viabilità solida e strategica che ne supporta lo
sviluppo.
La proposta di una zona 30, riqualiﬁcazione e messa in sicurezza dei pedoni (marciapiedi larghi almeno 1,5 metri),
ci vede favorevoli ma pensiamo che in questa fase storica
ed economicamente congiunturale il deﬂusso veicolare in
entrambe le direzioni sia una necessità e una via percorribile.
II punto critico della strettoia prima della Chiesa si può
gestire con un senso unico alternato regolato da segnaletica verticale e un marciapiede a norma su un solo lato.
1UESTO SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TRAFlCO á GIÜ IN USO IN
parecchi quartieri urbani interessati da una circolazione
di mezzi pubblici più consistente della nostra.
Nel vecchio progetto per il centro poi si delineava già la realizzazione su entrambi i lati di passaggi pedonali coperti;
sul lato parcheggio Banca Popolare è già evidente il suo
tracciato che potrebbe sfociare sul sagrato della Chiesa.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
I commercianti di riferimento:
Nembrini Chiara
Venini Nicola
Roberto Berardi

Risulta evidente, da quanto esposto, che le preoccupazioni
dei commercianti sono legate ad una eventuale ipotesi di
riduzione di clientela dovuta alla possibile istituzione di un
senso unico. Preoccupazione più che legittima in questo
momento particolare.
Va però evidenziato che l’intervento risulterebbe necessario anche e soprattutto per la messa in sicurezza della
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strada che attualmente risulta particolarmente pericolosa
per le categorie dei cittadini più svantaggiati.
Si precisa inoltre che le proposte modiﬁcative, esposte nel
documento inviato dai commercianti, erano già state prese in considerazione precedentemente alla progettazione
e non avevano prodotto pareri positivi. E’ difﬁcile che la
messa a norma dei marciapiedi nella strettoia prospiciente
la Chiesa Parrocchiale possa avvenire tramite l’allargamento del marciapiede solo da una parte stradale, lasciando il
doppio senso di marcia; proposta inattuabile sia ai ﬁni del
codice stradale sia per le pari opportunità che imporrebbero nell’altro senso la chiusura al transito pedonale, quindi l’impossibilità di raggiungere i negozi posti in quel lato.
Inoltre una strettoia, quand’anche a senso unico all’altezza
del restringimento posto dopo la Chiesa Parrocchiale, se
non fosse supportata da una regolamentazione “a senso
unico” sulla parte di via Roma, potrebbe solo creare problemi, oltre che ai pedoni, anche agli automobilisti, confusi
da una segnaletica poco chiara.
La seconda proposta, che prevede la realizzazione di marciapiedi interni, si potrebbe realizzare solo tramite l’esproprio o l’acquisizione del piano terra degli stabili esistenti
sul lato sud (zona Bar Italia e seguenti) mentre la realizzazione di una galleria coperta sul lato nord (sagrato parrocchiale) risulta irrealizzabile sia perché avrebbe un costo sproporzionato rispetto alla destinazione pedonale di
quel tratto sia perché, attualmente, le risorse comunali, già
devastate dai continui tagli governativi, sono difﬁcilmente
utilizzabili a causa del Patto di Stabilità.
Al ﬁne delle valutazioni, comprendendo le preoccupazioni
esposte, dovute all’attuale situazione economica, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno, prima di assumere
decisioni di carattere deﬁnitivo, effettuare una sperimentazione relativa alla messa in sicurezza del tratto di via Martiri della Libertà, realizzando temporaneamente un senso
unico alternato (come richiesto dai commercianti) regolato da semaforo, interessando esclusivamente il tratto più
pericoloso per la sicurezza dei cittadini, quello compreso
tra la Chiesa Parrocchiale ed il parcheggio della Banca Popolare di Bergamo.
Tale sperimentazione sarà di notevole importanza per
ogni eventuale e futura previsione di intervento sull’ambito cittadino e, prima che venga realizzata, ne sarà data
comunicazione alla cittadinanza.
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Marciapiedi
di via Donatori di sangue

Marciapiedi
di via Dante Alighieri

&ASFALTI

STRADE

N

ei mesi di settembre ed ottobre sono stati realizzati consistenti interventi di riqualiﬁcazione delle strade e dei marciapiedi cittadini.
Tali interventi si rendono necessari, a rotazione, al ﬁne di mantenere in
buono stato di conservazione le strade e le vie principali interessate dalla circolazione stradale.
Oltre a questi interventi sono state realizzate opere di sistemazione dei marciapiedi e di alcune vie periferiche, che sono però particolarmente frequentate dalla
cittadinanza.
Poiché la sicurezza dei pedoni e di coloro che transitano sulle strade pubbliche
è di prioritaria importanza, per tali interventi sono stati stanziati € 220.000,00 al
ﬁne di realizzare opere di qualità che interessano una buona parte del territorio
comunale.
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Opere pubbliche

CONCESSIONE DELLA

CAPPELLA CIMITERIALE
L’Amministrazione Comunale, avvisa la cittadinanza che nel prossimo mese di novembre
verrà avviato un bando pubblico di gara per la concessione della cappella cimiteriale
(ritratta nella fotograﬁa) per la durata di 99 anni.
Per informazioni contattare l’Ufﬁcio tecnico ai seguenti numeri:

035/4492928 - 4492961 - 4492964.

AL VIA IL PROGETTO

GRUMELLO
SICURA

L

’Amministrazione comunale
di Grumello, in collaborazione
con le forze disponibili della
Polizia Locale, risponde alla cittadinanza sul tema della Sicurezza con un
progetto che porta la ﬁrma dell’Assessore Osvaldo Finazzi che da mesi lavora
all’iter di avvio dell’iniziativa, avvalendosi
della collaborazione di ambiti che vanno
dalla Polizia Locale alla Protezione Civile
e al Volontariato.
“Nonostante i numerosi interventi legislativi e operativi volti a contrastare
i fenomeni di macro e micro criminalità - afferma l’assessore alla Sicurezza
Osvaldo Finazzi - la sensazione diffusa
fra i cittadini è che le nostre comunità
siano sempre meno sicure di un tempo e che il fenomeno del degrado sia

12

un processo quasi inarrestabile.
Proprio per migliorare la percezione
di tranquillità degli abitanti di Grumello e operare concretamente nei
confronti degli atti delittuosi abbiamo
attivato il Progetto Prevenzione
e Sicurezza che prevede il prolungamento dell’orario di servizio della
Polizia Locale ben oltre le normali
ore diurne, arrivando a coprire anche
le fasce serali e notturne ed i giorni
festivi”.
“La sicurezza dei centri urbani” - continua l’assessore - “è una delle priorità della società moderna e proprio
per recuperare quei sentimenti di
ﬁducia e per ricostruire la percezione della sicurezza, l’Amministrazione
comunale di Grumello ha deciso di
farsi carico in prima persona di impe-

gni nuovi, assumendosi il compito di
effettuare direttamente numerosi interventi sia dal punto di vista delle dotazioni strutturali (videosorveglianza)
che sul versante operativo attraverso,
principalmente, la propria Polizia Municipale”.
“Innanzitutto” prosegue l’assessore
“abbiamo rafforzato l’ordinario servizio di controllo e pattugliamento
territoriale che ﬁno al 31 dicembre
del 2013 sarà esteso alle ore serali,
notturne e ai giorni festivi e si concentrerà soprattutto nei luoghi dove
si registra il maggior ﬂusso di persone.
In particolare: il servizio serale e
notturno prevede lo svolgimento di
un’attività di pattugliamento sull’intero territorio comunale per prevenire
tutti i comportamenti illeciti.

Sicurezza

Quindi non solo repressione di furti
negli appartamenti ma anche tutela
della quiete pubblica e controlli stradali per la prevenzione e il contrasto
di quei comportamenti che rendono
pericolosa la guida dei veicoli con tutti
i rischi che ne conseguono.
Saranno effettuati dei pattugliamenti
nelle vie interne dell’abitato ma anche nei vialetti all’interno dei parchi
per prevenire quei fenomeni connessi
all’uso o allo spaccio di droga, nonché
gli atti vandalici e gli episodi di microcriminalità quali i danneggiamenti alle
strutture pubbliche e private”.
“Tutti questi interventi” aggiunge l’Assessore “consentiranno anche di esercitare in modo più efﬁcace l’attività
di raccolta di informazioni: a questo
proposito vorrei ricordare che anche

il singolo cittadino può contribuire in
modo importante alla realizzazione di
azioni di monitoraggio”.
E per consentire una tempestiva segnalazione di eventuali comportamenti illeciti l’Amministrazione comunale
di Grumello invita la cittadinanza a
contattare, durante la notte, il tradizionale numero di emergenza 112
mentre durante il giorno sono a disposizione tutti i numeri telefonici degli agenti della Polizia Locale.
“Ovviamente tutte le azioni di controllo e contrasto” speciﬁca Finazzi
“sono pianiﬁcate congiuntamente alle
Forze dell’Ordine territorialmente
competenti come l’Arma dei Carabinieri”.
Negli ultimi giorni è stato inoltre ulteriormente potenziato il servizio di

videosorveglianza con l’installazione
di nuove telecamere mobili per monitorare i punti strategici del paese. “Il
Progetto Sicurezza, già attivato negli
ultimi tre mesi dello scorso anno,”
sottolinea l’Assessore “ha prodotto
risultati apprezzabili portando ad un
signiﬁcativo calo dei comportamenti illeciti e fornendo risposte utili e
tempestive alla nostra cittadinanza.
Naturalmente nell’ambito della sicurezza urbana non vi sono mai risultati
acquisiti deﬁnitivamente: l’attenzione deve sempre essere tenuta alta e
anche se pensiamo di esserci mossi
positivamente in questa direzione non
dobbiamo dimenticare le criticità che
ancora esistono e con le quali ci dovremo confrontare anche nel futuro”.

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
IL DEGRADO URBANO

Misure anti-accattonaggio

P

oichè in paese è sempre più evidente il fenomeno della questua molesta con la
quale taluni soggetti richiedono insistentemente denaro ai passanti e considerato che tali condotte costituiscono spesso un diversivo ﬁnalizzato alla commissione di reati quali borseggi e scippi, spesso perpetrati ai danni di anziani, di soggetti che
accompagnano bambini o si recano nei luoghi destinati all’esercizio del culto religioso,
l’Amministrazione comunale, sentite le relazioni della Polizia Locale, ha emanato un’ordinanza con la quale vieta con effetto immediato qualsivoglia forma di accattonaggio sul
territorio comunale e ciò al ﬁne di preservare la sicurezza urbana e la convivenza civile.
L’Amministrazione ha risposto così a un problema che si è effettivamente presentato sul
territorio, denunciato dai cittadini e che ha visto una forte impennata, negli ultimi mesi,
di persone che in modo molesto e insistente chiedono offerte. In particolare è fatto
divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili
o simulando disabilità e con l’uso di animali, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico:
il fenomeno dell’accattonaggio infatti, oltre a provocare disagio ed insicurezza nei cittadini, crea frequentemente signiﬁcativi ostacoli alla viabilità stradale ed alla circolazione
pedonale anche perché questo tipo di condotte si concentrano spesso nelle intersezioni
stradali, nelle aree di parcheggio pubblico e nelle zone prospicienti ediﬁci di culto, case di
ricovero, sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza, stazione ferroviaria,
fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea, cimiteri, parchi e aree mercatali.
Osvaldo Finazzi - Assessore comunale con delega alla Sicurezza

Sicurezza
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ENTRANO IN SERVIZIO

due nuovi operai
A

seguito degli ultimi pensionamenti si è reso necessario provvedere all’assunzione di nuovi operai addetti
al settore tecnico.
Eccoli qui, ritratti in fotograﬁa mentre si accingono a prendere posto.
Si tratta di Rudi Vassalli (a destra nella foto) 50 anni, assunto con la mansione di operaio, e di Enrico Bellini 51 anni,
assunto con la mansione di operaio e necroforo.
Rudi vive a Nembro con la moglie e due ﬁgli mentre Enrico vive nella nostra cittadina con la moglie e 3 ﬁgli.
Con l’auspicio di una proﬁcua collaborazione, l’Amministrazione comunale porge ad entrambi i nuovi dipendenti i
migliori auguri di buon lavoro.
VASSALLI RUDI: ASSUNTO IL 15/01/2013 CON LA MANSIONE DI OPERAIO, HA 50 ANNI E VIVE E CON
MOGLIE E 2 FIGLI A NEMBRO (Bg).
BELLINI ENRICO: ASSUNTO IL 07/10/2013 CON MANSIONE DI OPERAIO E NECROFORO, HA 51 ANNI E
VIVE CON MOGLIE E 3 FIGLI A GRUMELLO DEL MONTE.
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Personale

LE AGEVOLAZIONI
FISCALI

PER IL RISPARMIO

A

l ﬁne di ridurre il fabbisogno energetico degli immobili sono state promosse negli ultimi anni una serie di
misure legislative volte ad agevolare dal punto
di vista ﬁscale gli interventi di riqualiﬁcazione
energetica del patrimonio edilizio esistente.
In particolare il decreto legge n. 63 del 4 giugno
2013 ha stabilito che l’aliquota della detrazione
sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di
entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre
2013 per gli interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci passi dal 55% al 65% e che per gli
interventi riguardanti le parti comuni degli ediﬁci e le
unità immobiliari che fanno parte del condominio tale
detrazione sia prorogata ﬁno al 30 giugno 2014. La detrazione spettante non può comunque essere fruita in un’unica
soluzione ma va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Lo stesso decreto ha inoltre previsto la proroga ﬁno al 31 dicembre 2013 dell’agevolazione ﬁscale per gli interventi
ﬁnalizzati al recupero del patrimonio immobiliare ed alla ristrutturazione edilizia di immobili residenziali (detrazione
ﬁscale del 50%) speciﬁcando altresì che i lavori che danno diritto alla detrazione del 50% possono riguardare anche le
parti comuni condominiali degli ediﬁci residenziali.
La proroga delle detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualiﬁcazione energetica è sicuramente positiva: l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente
è infatti fondamentale per il rinnovamento dei contesti urbani anche nell’ottica di aumentare l’offerta abitativa attraverso
incentivazione e recupero qualitativo e funzionale.
Nello speciﬁco, per quanto riguarda il capitolo della riqualiﬁcazione energetica, il decreto legge sulla detrazione al
65% si pone cinque obiettivi, così sintetizzabili:
1. la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli ediﬁci;
2. lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli ediﬁci;
3. il sostegno alla diversiﬁcazione energetica;
4. la promozione della competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
5. il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione prevista è che gli interventi siano eseguiti su unità
immobiliari e su ediﬁci (o su parti di ediﬁci) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche
se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Da ricordare poi che
la detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni ﬁscali previste per i medesimi interventi
da altre disposizioni di legge nazionali.

Agevolazioni ﬁscali

15

In particolare gli interventi per i quali è prevista la detrazione sono principalmente:
1) interventi di riqualiﬁcazione energetica di ediﬁci esistenti: comprende qualsiasi intervento, o insieme di interventi,
che incidano sulla prestazione energetica dell’ediﬁcio, realizzando la maggior efﬁcienza energetica richiesta dalla norma;
2) interventi sugli involucri degli ediﬁci: si tratta di interventi su ediﬁci esistenti, parti di ediﬁci esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne),
ﬁnestre comprensive di inﬁssi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano
determinati requisiti deﬁniti da decreti speciﬁci;
3) installazione di pannelli solari: l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università;
4) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione.
Il limite massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione (euro 100.000 per la riqualiﬁcazione energetica, euro
60.000 sia per interventi inerenti l’involucro sia per l’installazione di pannelli solari ed euro 30.000 per la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
Per fruire dell’agevolazione ﬁscale sulle spese energetiche è necessario acquisire una serie di documenti tra cui:
s ASSEVERAZIONE CONSENTE DI DIMOSTRARE CHE LINTERVENTO REALIZZATO á CONFORME AI REQUISITI TECNICI RICHIESTI IN ALCUNI CASI
tale documento può essere sostituito da una certiﬁcazione dei produttori);
s ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA COMPRENDE I DATI RELATIVI ALLEFlCIENZA ENERGETICA PROPRI DELLEDIlCIO
s SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti
e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono,
a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
s LE PERSONE lSICHE COMPRESI GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
s CONTRIBUENTI CHE CONSEGUONO REDDITO DIMPRESA PERSONE lSICHE
società di persone, società di capitali);
s LE ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
s GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÜ COMMERCIALE
Tra le persone ﬁsiche possono fruire dell’agevolazione anche:
s I TITOLARI DI UN DIRITTO REALE SULLIMMOBILE
s I CONDOMINI PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI
s GLI INQUILINI
s CHI DETIENE LIMMOBILE IN COMODATO
Va comunque precisato che i beneﬁci
per la riqualiﬁcazione energetica
degli immobili spettano solo a chi li utilizza.
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Agevolazioni ﬁscali

TARES,
MA QUANTO CI COSTI?
Con la Tares

varia il tributo sui riﬁuti:

N

per alcuni aumenta
per altri diminuisce

el corso del 2013 come ogni anno cittadini ed
imprese si sono visti recapitare le bollette per
il servizio riﬁuti. Alcuni hanno avuto una brutta
sorpresa con aumenti anche del 100% o del 150% mentre
altri hanno goduto di importanti riduzioni della spesa.
Questa variazione è nata dal passaggio dalla Tarsu, la vecchia tassa sui riﬁuti solidi urbani praticata nel nostro paese, alla Tares, tributo sui riﬁuti e sui servizi indivisibili (cioè
quelli che il Comune eroga a tutti per esempio l’illuminazione delle strade o la sicurezza, senza che ci sia una
«domanda individuale») imposta per legge dal Decreto
“Salva-Italia” del Governo Monti.
Con il sistema precedente si teneva conto solo delle superﬁci occupate da cittadini ed imprese a prescindere dal numero dei componenti del nucleo familiare e dalla tipologia
di attività svolta nei locali. In questo modo si copriva il costo
del servizio ripartendolo in modo uguale tra tutti gli utenti.

Tributi
T
ributi

A questo proposito è necessario informare i cittadini che
il comune di Grumello del Monte nell’anno 2013 per il
servizio di raccolta e smaltimento riﬁuti ha speso sostanzialmente quanto spendeva nel 2012. Tra quest’anno e lo
scorso anno infatti si è registrato un incremento dei costi
di circa € 10.000,00 su una spesa di circa € 1.100.000,00.
Con il Decreto Salva-Italia (D.L. 201/2011) tutti i comuni
hanno introdotto la Tares.
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Questo tributo determinato su base annua, non tiene
conto delle sole superﬁci ma della quantità e della qualità
media ordinaria dei riﬁuti prodotti per ogni singola unità
di superﬁcie in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte.
Per esempio, un single produce meno riﬁuti di un nucleo
familiare costituito da 3/4 persone che hanno a disposizione gli stessi metri quadri; allo stesso modo si prevede
che un bar, un ristorante o un fruttivendolo producano più
riﬁuti di una banca e quindi impone che i primi paghino anche il 200% in più mentre le seconde pagano molto meno.
Ecco quindi spiegata la stangata sui riﬁuti ed ecco spiegate
le perplessità di molti Comuni d’Italia in merito ad una
manovra ﬁscale impopolare visto che penalizza in alcune
parti proprio le famiglie più numerose e i ceti sociali meno
abbienti.
Forse prima non si applicava il principio europeo del «chi
più inquina più paga» ispiratore della Tares, ma riteniamo
che il metodo che questa Amministrazione comunale applicava in passato garantisse sicuramente una maggiore
equità sociale.
In merito ai costi sostenuti dai cittadini di Grumello del
Monte vengono di seguito riportati una serie di esempi:
Famiglia di n. 4 componenti - superﬁcie abitata: mq. 80
Tributo applicato dal Comune di Grumello del Monte:
€ 175,21
Tributo applicato da altri comuni del circondario: € 174,45
Famiglia di n. 2 componenti - superﬁcie abitata: mq. 60
Tributo applicato dal Comune di Grumello del Monte:
€ 107,95
Tributo applicato da altri comuni del circondario: € 109,14
Considerazioni in merito agli esempi sopra indicati:
Sono stati considerati n. 10 comuni bergamaschi limitroﬁ
al circondario del Comune di Grumello del Monte.
La popolazione di questi comuni era sia maggiore che minore di 5.000 abitanti.
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Le tariffe Tares sono state reperite sul sito istituzionale di
ogni singolo Comune.
Per alcuni comuni del circondario non è stato possibile reperire i singoli dati in quanto non hanno ancora deliberato
le tariffe Tares.
Le somme indicate comprendono la pura imposta Tares
(la parte che sarà incamerata dal comune a copertura del
servizio) e non la quota provinciale e statale, pari al 5% del
tributo la prima e a € 0,30/mq la seconda.
Considerazioni in merito al metodo di calcolo tariffario Tares:
Le tariffe derivano dall’applicazione di coefﬁcienti ministeriali legata alla teorica produzione riﬁuto di ogni singola
fattispecie indicata dalla normativa.
I coefﬁcienti cambiano per i comuni con più o meno di
5.000 abitanti.
Le tariffe derivano direttamente dal piano ﬁnanziario predisposto dall’Ente, in cui devono essere inseriti i costi necessari alla gestione in toto del servizio.
Il paragone quindi deve essere allargato anche alla tipologia di servizio reso in ogni singolo comune ed alle voci
presenti nei piani ﬁnanziari degli enti.
Considerazioni in merito alle possibili situazioni reperite sul territorio in merito alla bollettazione Tares:
Il Comune di Grumello del Monte ha effettuato una bollettazione Tares che copre tutto il 2013
Altri comuni limitroﬁ hanno effettuato una duplice emissione: la prima in acconto con tariffe e metodo di versamento del 2012 e un saldo conguaglio con tariffe Tares.
Eventuali paragoni devono essere effettuati dai cittadini
che possono avere due bollette da comuni diversi solo
sull’anno completo ed in tariffe Tares non con gli acconti.
Il cambiamento tariffario è più sentito per i comuni che
applicavano la Tarsu semplice (puro €/mq.) rispetto ai comuni che applicavano sul proprio territorio la Tia in considerazione della medesima costruzione tariffaria prevista
dalla normativa.

INCONTRO MUSICALE A

MONGUELFO E BRAIES

L

’Accademia dello Sport per
la Solidarietà di Bergamo, in
collaborazione con l’Associazione Bande Bergamasche e con il
patrocinio della Provincia, del Comune
di Bergamo, dei Comuni di Grumello
del Monte e Ponte San Pietro hanno
organizzato un incontro-gemellaggio
con i Comuni di Monguelfo e Braies in
Val Pusteria.
All’iniziativa hanno partecipato i corpi
bandistici di Grumello del Monte, Ponte San Pietro e l’Orobian Pipe Band.
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio
centinaia di persone (fra cui molti
grumellesi) hanno potuto godere delle bellezze del Tirolo nell’ambito di
una manifestazione che ha riservato
momenti indimenticabili in luoghi stupendi.
Venerdì mattino, all’arrivo dei corpi
bandistici, si è creato un corteo che ha
sﬁlato per le vie di Monguelfo al suono
caratteristico delle cornamuse degli
Orobian Pipe Band e dei pezzi classici eseguiti dalle due bande. Dopo una
sosta veloce al Parco del Tennis, ci si è
diretti al Lago di Braies dove si sono
potuti ammirare, oltre al colore smeraldo di questo stupendo lago, i luoghi
dove è stato girato il famoso teleﬁlm
“Un passo dal cielo” e poi via!...su in
cammino per il Rifugio Val Foresta.
Al rientro, di fronte al lago, i musici-

Manifestazioni

sti si sono alternati nell’eseguire pezzi
musicali tipicamente alpini che hanno
attirato numerosi turisti.
Nel tardo pomeriggio il Comitato
“Schloss Welsperg”, esclusivamente
per noi, ha aperto le porte della fortezza di Monguelfo Castel Welsperg
per una visita.
Questo magniﬁco castello fu costruito
dai Signori di Welsperg (1126) e rimase di loro proprietà per quasi 800 anni
sino al 1907. Ora la proprietà è dei
conti Thun-Hohenstein-Welsperg.
Sabato mattino: destinazione Tre Cime
di Lavaredo!
Raggiunto il parcheggio automezzi del
Rifugio Auronzo (9° di freschezza e le
felpe a portata di mano!) ci si è messi in marcia verso il Rifugio Lavaredo,
da lì seguendo un sentiero aspro si è
giunti ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e l’emozione è stata immensa.
Pareva d’essere in cielo!...uno spettacolo maestoso di roccia s’innalzava
accanto a noi mentre le genzianelle
ﬁorivano tra sassi e neve. Rocciatori,
che parevano piccoli puntini aggrappati alle pareti, scalavano lentamente
desiderosi di raggiungere la vetta. Uno
spettacolo senza ﬁne, emozionante
ﬁno alle lacrime e poi una melodia,
le cornamuse attaccano a suonare ed
“Amazing Grace” risuona in cima al
mondo per noi.

Si prosegue verso il Rifugio Locatelli e
un’ottima fetta di Sacher Torte compensa tutte le fatiche.
Sul sentiero del ritorno, felici e soddisfatti per aver toccato i 2500 mt si trova ancora chi ha ﬁato e tenta un’accelerata per superarci: è Don Angelo che
con uno sprint supera il gruppetto del
sentiero basso e ci stacca sorridendo.
Il nostro parroco è una “gamba” formidabile!
Non posso non citare uno dei momenti più intensi. Rientrando al Rifugio Lavaredo, punto di ritrovo per il
resto della compagnia, le bande hanno
messo mano ai loro strumenti e dato
il via a momenti musicali. Struggente è
stato quando alcuni alpini, non più giovani, diretti alle Tre Cime di Lavaredo,
sentendo le note di “Trentatre” e “Signore delle cime” si sono avvicinati e
mettendosi sull’attenti hanno cantato
con noi.
L’emozione vibrava nei cuori ed impossibile era trattenere le lacrime.
E’ sera e si attende la cena nella piazza
centrale di Monguelfo con l’esibizione
delle tre bande. La piazza si trasforma
in una locanda tirolese a cielo aperto,
gentili signorine in costume locale ci
deliziano con gustosi piatti e traboccanti boccali di birra, la sﬁlata degli
Orobian Pipe Band con il tradizionale
costume scozzese di Tartan e il suono

19

delle loro cornamuse incanta gli spettatori: iniziano la festa e la musica!
I tre corpi musicali eseguono a turnazione magniﬁci brani che allietano la
serata, gli organizzatori di questa tre
giorni - unitamente alle autorità locali
e dei comuni partecipanti - ringraziano per questa bellissima iniziativa, per
la cordialità e l’accoglienza. Il tempo
scorre veloce, non dobbiamo fare tardi, domani mattina ci aspetta l’ultima
giornata tra sentieri e vallate.
E’ domenica, l’appuntamento è per le
otto a Ponticello di Braies. Il sentiero

A novembre

si inerpica tra vallate immense, distese
di prati a perdita d’occhio, lungo i pendii le mucche brucano paciﬁcamente
e noi, lasciato Prato Piazza, a passi
lunghi (…ormai siamo diventati
uomini e donne di montagna!)
ci dirigiamo verso la vetta del
Monte Specie.
Su questo pianoro, dove la
panoramica è eccezionale,
Don Angelo e Don Fabio
celebrano la messa e non so
perché ma tutti si sentono
più vicini a Lui, siamo così vicini al cielo…
Siamo ormai alla conclusione di
questa tre giorni indimenticabile e
il suono, prima delle cornamuse poi
delle bande, saluta il Tirolo dando
a queste splendide vallate un arrivederci.
Ci salutiamo durante il pranzo
a Braies, dove il sindaco Alfred
Mutschlechner ci tiene compagnia ed ognuno con i mezzi
a disposizione (auto, moto,
bus) si mette in strada per
fare ritorno a Grumello.
Quanto è stato scritto è solo
una piccola parte delle emozioni
vissute in Val Pusteria, per alcuni
ritornare tra quelle vallate ha riportato alla memoria i campeggi e le gite

organizzate dal compianto Don Geremia Rota.
Un grande ringraziamento al signor
Giovanni Licini dell’Accademia dello
Sport per la Solidarietà di Bergamo
e a tutti i suoi collaboratori per l’ottima organizzazione e la disponibilità, ai due corpi bandistici ed ai loro
maestri, ai componenti dell’Orobian
Pipe Band, alla Pro-Loco Grumello del
Monte e a tutti coloro che hanno partecipato per aver condiviso tre giorni
all’insegna della musica, dell’allegria e
dello stare bene insieme.
Il Sindaco

Week end clou

SULL’ASSE GRUMELLO - MILITELLO ROSMARINO
Nel terzo week end di novembre la comunità di Grumello del Monte rinnoverà i suoi cinque anni di amicizia con Militello
Rosmarino attraverso una manifestazione pubblica a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
PROGRAMMA

Venerdì 15 novembre 2013
Ore 20,30: Serata del Gemellaggio. Presso il Palafeste si terrà una cena tipica siciliana a cura dello chef Mauro Russo
Femminella del ristorante “Al Chiar di Luna” di Militello Rosmarino. Alla manifestazione saranno invitati i rappresentanti
delle istituzioni, dell’Associazione Amici di Militello Rosmarino e del gruppo Folkloristico Valdemone di Militello Rosmarino. (Serata su invito)
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RICEVUTA A MILITELLO ROSMARINO
LA DELEGAZIONE

I

della GEMELLA GRUMELLO

n prossimità del 5° anniversario del gemellaggio tra Grumello
del Monte e Militello Rosmarino,
la delegazione grumellese, guidata dal
sindaco Nicoletta Noris, è giunta nella
cittadina siciliana dove le due compagini
si sono riunite nello spirito di un “comune sentire”. Tra i numerosi incontri,
non è mancata la visita a Palazzo Gentile
in Sant’Agata di Militello, sede dell’Ente
Parco dei Nebrodi, l’escursione guidata
al Parco Avventura di Longi, nel cuore
del Parco dei Nebrodi, e l’emozionante
visita alla colonia faunistica degli avvoltoi grifoni alle Rocche del Crasto.
La cerimonia ufﬁciale di ricevimento
della delegazione, svoltasi davanti ad una
gremita Sala Consiliare, ha registrato gli
interventi: per Grumello del Monte del
sindaco Nicoletta Noris e dell’assessore provinciale Alessandro Cottini; per
l’Associazione amici di Militello Rosmarino del presidente Biagio Lo Castro;
per Militello Rosmarino del sindaco Calogero Lo Re e del presidente del Civico Consesso Vincenzo Di Stefano.

“L’incontro di oggi, hanno sostanzialmente sostenuto Noris e Lo Re, non
vuole signiﬁcare in alcun modo un “discorso” tra amministrazioni comunali
avulso dai rispettivi contesti, bensì la
conferma di quei patti suggellati nel
2008 che miravano e mirano tuttora
a stimolare l’imprenditoria bergamasca ad investire a Militello, paese dalle
forti potenzialità turistiche meritevoli
di essere valorizzate ed esportate oltre i Nebrodi, ﬁnalità queste insite nel
pensiero di Filippo Piscitello che cinque
anni fa si sono concretizzate nel gemellaggio tra le nostre due comunità”.
Quindi ad un anno dalla scomparsa, Filippo Piscitello è tornato a “vivere” tra
i vicoli e le cerimonie ufﬁciali del suo
paese, per affermare con forza, ove vi
fosse bisogno, che i sentimenti di amicizia e di reciproco rispetto, già sanciti
nello spirito dell’associazione “Amici di
Militello Rosmarino” di Grumello del
Monte, trovano il loro “cemento” nella
solidarietà.
Prima del commiato i due sindaci Noris

e Lo Re si sono dati due appuntamenti:
ad ottobre una delegazione militellese
è attesa a Grumello del Monte in occasione dell’annuale raduno nazionale dell’associazione “Amici di Militello
Rosmarino”; l’altro nel mese di novembre nel quadro di una kermesse enogastronomico-culturale che si svolgerà
sull’asse Grumello del Monte-Militello
Rosmarino.
Nino Vicario
Gazzetta del Sud 29.08.2013

Sabato 16 novembre 2013
Ore 10,30: Manifestazione Folkloristica. Presso piazza Camozzi, il Gruppo Folk Valdemone di Militello Rosmarino si
esibirà in canti e balli tipici siciliani. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Ore 11,30: Cerimonia. Presso la Sala Civica comunale si terrà la cerimonia per la ricorrenza del 5° anniversario del gemellaggio e del 1° anniversario della scomparsa del prof. Filippo Piscitello. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Ore 18,30: S. Messa. Nella Chiesa Parrocchiale, si terrà la Santa Messa. E’ gradita la presenza delle associazioni con i
labari.
Ore 20,00: Festa dell’anniversario. La serata, allietata dallo spettacolo di gruppi folkloristici, si terrà presso il Palafeste dove
saranno servite degustazioni di prodotti tipici bergamaschi e siciliani. La manifestazione sarà aperta a tutta la cittadinanza e
avendo la necessità di contingentare i posti per la capienza della struttura, si invitano i cittadini che volessero partecipare a
volersi prenotare entro e non oltre il 10 novembre presso i seguenti punti: PRO-LOCO GRUMELLO nei giorni di sabato e
domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00; CASA FAMIGLIA dal martedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 21,00; SEGRETERIA COMUNALE dalle ore 09,00 alle ore 12,00; CENTRO SOCIALE ANZIANI dalle ore 14,30 alle ore 18,00
Le prenotazioni possono essere effettuate solo per il proprio nucleo familiare e solo per i residenti a Grumello del Monte. Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di n. 350 posti.

Manifestazioni
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PROGETTO di

È

stato pubblicato il bando per l’assegnazione di n. 54 buoni spesa del valore di € 500,00 cadauno.
In particolare sono stati previsti:
n. 20 buoni spesa per cittadini che hanno già compiuto o compiranno 70 anni entro il 31 dicembre 2013
n. 20 buoni spesa destinati a nuclei familiari monoreddito
n. 14 buoni spesa destinati a famiglie con disagio economico accertato dai Servizi Sociali comunali.
Il termine di presentazione delle domande per accedere alle assegnazioni dei buoni spesa scade il 29 novembre 2013.
Si ricorda che i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufﬁcio di Segreteria oppure sono scaricabili dal portale internet del Comune www.comune.grumellodelmonte.bg.it
Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno poi essere consegnate presso l’Ufﬁcio Protocollo del
Comune dal 30 ottobre al 29 novembre allegando l’attestazione I.S.E.E. con i redditi dell’anno 2012. Le domande dovranno
essere presentate nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30; mercoledì dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE:

IL MESE DELL’UDITO
Proseguono le iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e far conoscere i
nuovi servizi presenti sul territorio. L’Assessorato ai Servizi Sociali - in collaborazione con il Centro Sociale
Anziani e con il dott. Arioli del Centro Audioprotesico Lombardo - per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
effettuare costantemente controlli del proprio stato di benessere e adottare stili di vita corretti ha programmato
per il terzo anno consecutivo una campagna di prevenzione totalmente gratuita denominata “Il mese dell’udito”.
Educare alla prevenzione - informando sulle buone abitudini da adottare per preservare il proprio udito e
insegnando a riconoscere i segni premonitori del danno uditivo - consente di intervenire precocemente sui
disturbi e ridurre la probabilità che il paziente incorra in danni permanenti, perché la causa più frequente di
ipoacusia nella popolazione adulta è proprio l’esposizione al rumore. I cittadini di Grumello del Monte che
desiderano aderire a questa iniziativa, dovranno segnalare il loro nominativo al Comune (Ufﬁcio Segreteria)
semplicemente telefonando allo 0354492940-50, entro venerdì 20 novembre. Saranno successivamente
ricontattati dalla segretaria del dott. Arioli, per la pianiﬁcazione degli appuntamenti. Il controllo verrà effettuato
presso il Centro Sociale Anziani il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00.

Laurea
Il giovane Marco Patucelli, nostro concittadino, in data 1 luglio 2013 è stato proclamato
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Al neodottore, che si è brillantemente laureato con la tesi dal titolo“La tragedia teatrale di Nietzsche e la maschera della ﬁnzione”, l’Amministrazione comunale augura una
futura vita professionale ricca di successi e soddisfazioni.
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Servizi sociali

USD GRUMELLESE:

UN’ALTRA AVVENTURA IN ECCELLENZA

È

ripartita l’ennesima avventura della USD GRUMELLESE, dopo un’ottima stagione 2012/2013 chiusa con
l’uscita ai play-off, la squadra di Grumello del Monte
è pronta per cimentarsi in una nuova avventura nel campionato di Eccellenza.
La stagione appena conclusa è stata ricca di soddisfazioni per
l’equipe grumellese, che anche se non ha realizzato il sogno
del salto di categoria, è stata la squadra che ha vinto a livello
regionale la Coppa Disciplina, inoltre è stata premiata dalla
Federazione Italiana Gioco Calcio, il marzo scorso a Cagliari, dal Presidente Nazionale Carlo Tavecchio per i 50 anni di
fondazione.
Tutto questo grazie ad un gruppo di persone di Grumello del
Monte che dedica il proprio tempo libero per questa Società,
che ha visto in questi cinquant’anni tanti ragazzi grumellesi
vestire i gloriosi colori giallorossi. Proprio il settore giovanile
infatti è sempre stato un punto di forza: ancora oggi ci sono
più di 10 squadre che offrono ai ragazzi una possibilità di crescita e di formazione.
“L’obiettivo” come sostiene il Presidente Marco Scaburri
“per la nostra Società non è solo quello di insegnare calcio ai
ragazzi, ma quello di insegnare loro anche ad essere uomini
in futuro”.
Anche la stagione da poco iniziata vede la squadra di Grumello del Monte tra le favorite del Girone C del Campionato

d’Eccellenza; alla guida della squadra è stato confermato il mister Emanuele Finazzi, il quale non intende fare proclami, ma
sicuramente ha come traguardo quello di regalare a Grumello
il salto in Serie D, categoria mai raggiunta dalla nostra Società.
Quindi invitiamo tutti i concittadini a seguire la squadra, visto
che gioca partite interne nello splendido Centro Sportivo Luciano Libico, che grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, alla quale va il nostro ringraziamento, rimane
uno dei migliori della nostra provincia.
Forza USD con l’augurio di poterci ritrovare nel maggio 2014
promossi in serie D!
L’addetto Stampa: Marco Ghilardi

Luca Ravelli
TERZO MEMORIALE

MARCIA NON COMPETITIVA “…CAMMINANDO CON LUCA”

L

’Associazione “In Cordata Onlus” relativamente alla terza edizione della manifestazione “Camminando
con Luca” informa che il ricavato totale è ammontato ad € 18.368,50, le spese sostenute ad € 5.222,15
e che quindi l’importo netto rimasto a disposizione dei progetti per i ragazzi è pari ad € 13.146,35.
La suddetta cifra servirà a coprire i costi del soggiorno marino estivo, dei progetti di sollievo in corso e delle
varie attività che vengono svolte durante l’anno. A questo proposito si ringraziano ancora di cuore tutti coloro
che hanno sostenuto l’iniziativa e si da appuntamento alla quarta edizione il prossimo anno.
Il Presidente: Bruna Tomaselli

Sport
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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
PROVINCIA DI BERGAMO

ATTENTI
ALLE TRUFFE!!!
C’è chi si presenta a casa per chiedere la riscossione di bollette,
altri suonano al portone in tenuta da idraulico o addetto alla manutenzione,
altri ancora attendono all’uscita degli ufﬁci postali ﬁngendosi impiegati.
Sono questi i casi più diffusi di truffe e raggiri a danno di persone anziane,
messe in atto da impostori che approﬁttano della loro buona fede.

FATE ATTENZIONE!
DIFFIDATE DELLE PERSONE CHE SI PRESENTANO
A DOMICILIO E/O TELEFONICAMENTE
A NOME DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE:
NESSUNO E’ STATO AUTORIZZATO
A VENDERE SERVIZI (esempio visite dell’udito,
energia elettrica, gas, telefono)
O BENI (esempio apparecchiature
per rilevamento gas)
IN NOME E PER CONTO
DEL COMUNE DI GRUMELLO

avvisate:
l’Ufﬁcio di Polizia Municipale
(035/4492931-035/4492933)
i Carabinieri (035/830055)
“COMUNE NOTIZIARIO” dell’Amministrazione Comunale di Grumello del Monte (Bg)
P.zza G. Camozzi - Tel. 035.44.929.11 - Fax 035.44.929.25 - Uff. Tecnico 035.44.929.28 - Centro Soc. Tel. 035.44.207.01
Anno XVIII - N. 67/68 Novembre 2013 - Direttore responsabile GRAZIELLA PEZZOTTA
Servizi fotograﬁci di attualità: FOTO SERGIO CORINI - GRUMELLO DEL MONTE
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo n. 46/96 - Graﬁca e stampa: Gierre Srl - Bergamo
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Scuola

