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Anche a cambiar nome... “L’è semper ol Notisiare de Spinù”
Cinque anni non sono poi un periodo così lungo... sembra ieri
quando io e Aimo andavamo per Spinone ad intervistare i nostri compaesani chiedendo “Cosa vorresti in più da Spinone?”.
Di tutte quelle osservazioni ne abbiamo fatto tesoro e proprio
in questi cinque anni abbiamo cercato di impegnarci, di cambiare quello che ci veniva chiesto insieme alla Comunità.
“Spinone Raccontado...” è la testimonianza di quanto noi, ma
in realtà tutta la gente, si impegna a fare durante l’anno per
poter dire “Quello che ho voluto in più da Spinone... in fondo
ora c’è!”.
Il notiziario non è certo una nostra invenzione, è sempre stato
un momento importante di socialità per il nostro paese; anche
per questo motivo abbiamo pensato fosse interessante riportare il primo numero del “Notisiare de Spinù” (a sinistra), un
documento storico che ha segnato la comunità, così come altri

documenti che abbiamo voluto inserire nel proseguo di questa
pubblicazione.
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Alla Comunità
Spinone raccontando 2008

Insieme, un rinnovato
impegno per la Comunità
di Marco Terzi

Come ogni anno, il Natale e il periodo delle feste di

di tutto il mandato amministrativo. Credo siano altri

fine anno conciliano la riflessione, guardandosi alle

i momenti in cui esporre gli atti di governo. Sono sta-

spalle nel tentativo di ripassare idealmente la memo-

ti, comunque, mesi impegnativi, frenetici e non sen-

ria dei giorni, a volte lieti, a volte densi di difficoltà,

za difficoltà. Ma sono stati anche momenti, per me

ma sempre fervidi e operosi. Ripensare alle nostre

e per la mia Giunta, ricchissimi di soddisfazioni ed

azioni e nel contempo condividere la speranza per un

emozioni. La cosa che più mi ha colpito è la stima e

futuro ricco di serenità.

l’affetto che tanti cittadini mi hanno dimostrato nelle

Purtroppo, nel nostro mondo ancora oggi violenza e

varie occasioni di incontro. Non potete immaginare

guerre ci addolorano, ci interpellano, ci sconvolgono.

quanto questo sia importante, quanto sia di stimolo a

E come tacere di fronte al dramma persistente della

continuare a lavorare con entusiasmo e affrontare con

fame e della povertà, in un’epoca in cui l’umanità di-

determinazione ogni tipo di difficoltà che si presenti.

spone come non mai di strumenti atti a promuovere
lo sviluppo e il progresso?

Si è concluso un anno difficile. La crisi dell’economia
che investe tutto il mondo si fa sentire, anche se da

Il Natale reclama un rinnovato impegno a ripensare

noi non in misura drammatica. Le famiglie, comun-

e a praticare quotidianamente le virtù civili della tol-

que, registrano sempre più difficoltà nel far quadrare

leranza, del dialogo, dello spegnimento dei conflitti,

i conti e arrivare alla fine del mese. Le stesse diffi-

una pratica che si alimenta pure di un’idea di comuni-

coltà le ha l’Amministrazione Comunale che deve far

tà libera e conviviale capace, in primo luogo, di ascol-

fronte a tante esigenze. Non sempre è facile riuscire a

to dei più bisognosi e deboli, di coloro a cui non sono

soddisfare ogni richiesta e, purtroppo, siamo spesso

pienamente riconosciuti i diritti alla casa, al lavoro,

costretti a fare delle scelte.

alla salute.

Ma un nuovo anno ci attende. Ci apprestiamo, credo, a fare grandi cose, sempre nell’interesse del no-

Una comunità vicina alla famiglia e in particolare al-

stro paese. L’obiettivo delle nostre azioni è quello di

l’infanzia, amica dei suoi vecchi e dei suoi giovani. Il

favorire lo sviluppo del nostro territorio, migliorando

Natale, con il suo forte messaggio di speranza, possa

la qualità della vita dei cittadini ai quali dobbiamo

dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al

garantire sicurezza e tutela dei principali diritti.

futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso

Forse non sempre i risultati sono immediati, ma è

un nuovo anno.

questo l’obiettivo che guida le azioni della Giunta co-

Non è questa degli auguri l’occasione per fare bilanci

munale.
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Con questo spirito, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, rivolgo quindi gli Auguri più veri e
sinceri ai cittadini di Spinone al Lago e a tutti i suoi
villeggianti.
Auguri soprattutto a coloro che necessitano di un futuro migliore.
Augurandovi una buona lettura delle prossime pagine, desidero ringraziare Don Ferdinando Sangalli per
la sua disponibilità e reciproca stima e collaborazione,
il gruppo Alpini per il loro prezioso aiuto, il sig. Brignoli Mauro e il gruppo comunale di protezione civile
per il loro sostegno e collaborazione e il “Club 60 e
più” per le loro attività e iniziative, i volontari dell’isola ecologica, i dipendenti comunali, i consiglieri
e gli assessori comunali per il loro impegno e a tutti
coloro che durante l’anno ci aiutano e sostengono in
modo completamente gratuito e disinteressato ma per
il bene della comunità.
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La Parrocchia
Spinone raccontando... 2008

Nel cammino
è oﬀerta la salvezza
di Don Ferdinando Sangalli

Qual’è la convinzione di colui che consapevolmente

calda atmosfera provata

vive la nascita di Gesù con trepida attesa.

durante la notte in fami-

Gesù porta la salvezza. È la Buona Novella annuncia-

glia, fra amici... E poi, il

ta ai pastori nella notte di Natale: «Vi è nato un salva-

Natale finirà fra i ricordi

tore»; essa risuona ogni anno nel mondo, mentre cele-

del passato? O saremo

briamo la nascita di Gesù. Questa salvezza trasforma

invece i portatori del

completamente la storia dell’umanità. Dio si è fatto

messaggio di Natale nel

uomo e stabilisce così per sempre rapporti d’amore

mondo in cui viviamo?

con tutti gli uomini. Questa svolta decisiva della vita

Il nostro mondo manca

del mondo si compie nella semplicità dell’avvenimen-

di speranza. La gioia

to del Natale: tutto appare semplice in questa scena;

delle festività non può far scomparire le preoccupa-

i pastori, che ci sono presentati come i primi testimo-

zioni che spesso ci tormentano; se si dimenticano per

ni, sono persone semplici. Soltanto coloro che hanno

un giorno, si ritrovano l’indomani. Partecipare alla

un cuore semplice possono accogliere il Salvatore che

Messa di Natale significa disporsi a vedere in un altro

viene per amore: prima di cercare di comprendere,

modo ciò che spesso oscura l’orizzonte della nostra

dobbiamo aprirci in piena fiducia al dono gratuito di

esistenza, della vita del mondo. La notte di Natale è

Dio. Questa salvezza è offerta a ciascuno di noi, fin

come una luce che penetra l’oscurità. La luce che ci

dal nostro battesimo, svolta decisiva della nostra vita

reca Gesù Cristo fatto uomo deve illuminare il nostro

personale. Da quel giorno siamo in cammino come i

mondo: tutti gli uomini sono chiamati ad accoglier-

pastori che sono andati al presepio, rispondendo al-

la. «Ecco, arriva il tuo salvatore», questo annuncio è

l’invito ricevuto. E se ne tornarono «lodando e glo-

valido anche per il nostro tempo: il Salvatore viene

rificando Dio». La nostra vita cristiana è fatta così:

incessantemente in un mondo venduto al male; egli

momenti privilegiati di incontro col Signore come in

viene a rispondere all’attesa degli uomini. Il creden-

questo giorno di festa; lunghe giornate tranquille in

te è chiamato a portare al mondo questa speranza. È

cui possiamo, come la Vergine, ricordare tutti gli av-

quanto hanno fatto i pastori al ritorno dal presepio:

venimenti e meditarli nel nostro cuore. Che cosa ri-

«Glorificavano Dio per tutto quello che avevano udito

marrà di questa festa di Natale? Come si sveglieranno

e visto, com’era stato detto loro». È lo Spirito «effuso

gli uomini dopo questa notte? Alcuni sentiranno per

su di noi abbondantemente» che ci concede di vivere

un attimo il sapore amaro del giorno dopo la festa.

come testimoni della speranza.

Altri vorranno ritrovare ancora per tutta la giornata la

Buon Natale e un sereno anno 2009
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La Parrocchiale compie 100 anni
Chi arriva sul piazzale legge sulla facciata della chiesa “ANNO DOMINI MCMXXXII”. Il 1932 non è la data di
costruzione della Chiesa ma del salvataggio della medesima, chiusa, per ordine del Prefetto, perchè in precarie condizioni statiche. In detto anno fu realizzata la facciata, su disegno dell’ing. Dante Fornoni, con zoccolo,
lesene, trabeazioni e timpano in pietra artiﬁciale. All’interno, sul presbiterio, si trova una lapide che ricorda la
costruzione e la consacrazione della Chiesa:
AUSPICANTE DEO AC B. CAROLO EPISC. ET CONF.
TEMPLUM HOC QUINQUENNIO 1908-1913
ERECTUM A R.MO EPISCOPO MARELLI ALOYSIO
DIE 31 JULII ANNO 1926 CONSECRATUM
(Sotto l’asupiscio di Dio e S. Carlo Vesc. e Conf.
questo Tempio nel quinquennio 1908-1913
eretto dal Rev.mo Vescovo Luigi Marelli
il 31 luglio 1926 fu consacrato)
Costruita su progetto del Parroco Don Angelo Milesi, vistato dall’ing. Giuseppe Locatelli ed eseguito dall’Impresa
Pedrini-Chigioni, diede luogo a vari inconvenienti tecnici
che chiesero rifacimenti e restauri nel ‘23 e nel ‘32.
Fonte: “Spinone, l’ambiente il lago i ricordi” di Don Giovanni Meloni, 1984
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Dagli Uﬃci Comunali
Spinone raccontando... 2008

Uﬃcio di segreteria
dott. Luciano Cozzani

In vista delle festività natalizie e come è stata consue-

del servizio, N.49 deliberazioni della Giunta Comu-

tudine fino ad oggi, ci ritroviamo a fare un bilancio

nale, N.30 deliberazioni del Consiglio Comunale e

dell’anno ormai prossimo alla conclusione.

N.4 contratti di opere pubbliche.

Non posso che confermare quanto ho già scritto negli

Come già scritto anche precedentemente non voglio

anni scorsi riguardo all’importanza del lavoro nella

sostituirmi agli amministratori nell’elencare tutte le

nostra vita quotidiana e dell’auspicio che tutti e spe-

novità emerse in quest’anno solare e rimando ai loro

cialmente i giovani possano trovarlo corrispondente

articoli che saranno certamente più illustrativi delle

ai loro desideri e livello culturale raggiunto.

mie note.

Come sempre colgo l’occasione per augurare a tutta

Si è lavorato bene in un ambiente sereno con la massi-

la popolazione un sincero augurio di Buone Feste in

ma collaborazione tra dipendenti ed Amministrazio-

pace ed in armonia con gli altri.

ne Comunale rispettando le scadenze che la legge im-

L’attività amministrativa è stata intensa come al solito:

pone, come l’approvazione del bilancio di previsione,

si sono realizzate opere di grande importanza e valore

del conto del bilancio e della verifica degli equilibri di

economico. Al momento in cui scrivo queste note, si

bilancio.

sono redatte N.114 determinazioni del responsabile

Si può quindi confermare l’ottimo funzionamento
della macchina comunale e un impegno collaborativo
dell’amministrazione per affrontare e risolvere le varie problematiche emerse in paese.
Un doveroso ringraziamento va a tutta l’amministrazione comunale di Spinone al Lago ed in particolare
al Sindaco per l’impegno profuso di collaborazione
con gli Uffici comunali e per essere stato sempre presente in prima persona.
Ringrazio inoltre tutto il personale dipendente per il
proficuo lavoro svolto ed i risultati ottenuti che sono
stati a vantaggio del cittadino fornendogli servizi sempre più in linea con le loro esigenze.
Il Segretario Comunale
Luciano Cozzani
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Dagli Uﬃci Comunali...

In alto, da sinistra: Rosalia Moretti (segreteria), Silvia Bordogna (anagrafe e tributi), Noemi Belotti (affari generali).
Qui a lato, da sinistra: Aurelio Belussi (operatore ecologico), Mauro Brignoli (operatore volontario).

Fiocco Azzurro negli Ufﬁci Comunali
L’Amministrazione Comunale si congratula con Sabrina Piatti (responsabile contabilità) e il marito Fabio per la nascita del piccolo Tommaso.

Curiosità
anagraﬁche:
arrivano i mille!
Come anticipato l’anno scorso, secondo
l’andamento demograﬁco degli ultimi anni,
anche Spinone è arrivato a quota 1.000... e
oltre! Quest’anno, fortunatamente, il numero di nascite è stato di gran lunga maggiore
della mortalità.
Nella tabella a lato sono riportati alcuni dei
dati anagraﬁci principali degli ultimi 5 anni.

NATI
MORTI
EMIGRATI
IMMIGRATI
ABITANTI

M
F
M
F

M
F
TOTALE

POP. STRANIERA
MATRIMONI
CIVILI
RELIGIOSI
FAMIGLIE

2004
7
5
2
1
44
48
456
473
929
62
2
2
380

2005
3
4
1
6
26
57
477
483
960
73
1
6
390

2006
7
5
4
3
41
46
483
487
970
79
1
2
397

2007
7
5
4
7
32
53
504
488
992
83
1
2
408

2008
7
3
2
1
31
39
515
492
1007
97
2
3
417
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Servizi al cittadino
Spinone raccontando... 2008

Polizia Locale

di Eugenio Savoldelli, agente di Polizia Locale

Dopo un intenso periodo di lavori, le opere per mi-

tutto tamponamenti a catena a cadenza settimanale.

gliorare la sicurezza e la viabilità lungo il tratto della

Tenuto conto che la rotatoria ha determinato anche

SS42 di Spinone al Lago sono stati effettuati; in par-

una effettiva riduzione della velocità dei veicoli e di

ticolare mi riferisco prima di tutto alla realizzazione

conseguenza la notevole riduzione dei sorpassi, cre-

della rotatoria. L’opera ha determinato una maggio-

do che sia stato fatto un grande passo in avanti per

re sicurezza per il notevole transito di veicoli pesanti

l’effettiva sicurezza stradale; sperando che la cosa

(autotreni e autoarticolati) da e per stabilimento delle

continui nel tempo, non si sono più verificati inciden-

Fonti San Carlo; creavano pericolose code sulla ss42

ti significativi.

in direzione Lovere in uscita, mentre quando si dove-

Un’altra opera importante realizzata per la sicurezza

vano immettere sulla SS42 nella direzione di marcia

dei pedoni è stato il marciapiede in fregio alla SP40

verso Bergamo era inevitabile che andassero a inva-

(via Manzoni), utile soprattutto per gli studenti che

dere la corsia opposta aggravando ancora di più la

si recano alle fermate degli autobus evitando di tran-

situazione.

sitare sulla sede stradale in corrispondenza di curve

A mio avviso, però, l’opera più significativa voluta e

cieche.

realizzata dall’Amministrazione Comunale, che vo-

Ringrazio ancora l’A.C. per la sensibilità dimostrata

glio pubblicamente elogiare, è stata la realizzazione

in questi anni nel migliorare le condizioni di lavoro

della terza corsia di canalizzazione in zona Spineda

dell’Ufficio di Polizia Locale, con l’acquisto di un

in corrispondenza dell’incrocio della SS42 con la S.P.

nuovo computer di ultima generazione, l’autovettura

40, teatro di innumerevoli incidenti stradali, soprat-

per poter svolgere al meglio i compiti istituzionali del-
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la Polizia Locale e di riflesso anche per l’immagine

zato un tunnel pedonale sotto la SS42 che consenta

del Comune e in fine l’armamento purtroppo diventa-

definitivamente l’attraversamento della strada senza

to indispensabile per gli operatori di Polizia.

più pericoli, penso in modo particolare agli anziani e

Spero, infine, che la convenzione stipulata con il Co-

ai bambini.

mune di Ranzanico continui nel tempo, sia per la si-

Colgo l’occasione per esprimere i migliori auguri di

curezza personale degli operatori della Polizia Locale,

buone feste anche a nome del collega l’A.P.L. Canta-

sia per garantire maggior presenza sul territorio.

messa Giuseppe.

Termino auspicando che prima possibile sia realiz-

L’agente di polizia locale Savoldelli Eugenio

La raccolta differenziata ha raggiunto livelli importanti attestandosi al 58,51 % rispetto alla media provinciale del
52,79 % e regionale del 45,3 % (dati osservatorio provinciale dei riﬁuti anno 2007) risultato raggiunto in soli due
anni partendo dal 35,35 % anno 2005 aumentandolo in termini assoluti del 65,5 %.
I dati si commentano da soli ed è merito dei cittadini di Spinone da sempre sensibili e attenti all’ambiente.
I dati di quest’anno si attestano a quelli del 2007 ma si evidenziano dei costi maggiori per il trasporto dei riﬁuti
dovuti al rincaro dei carburanti, l’Amministrazione comunale mostrando particolare attenzione nella gestione è
riuscita ad assorbire i maggior costi mantenendo invariate le tariffe ferme dal 1997.
Nel calendario delle raccolte, allegato al notiziario comunale, troverete una raccolta in più per il ferro e le latte che
potranno essere comunque conferita anche all’isola ecologica: un servizio in più alla comunità che auspichiamo
venga apprezzato e utilizzato.
L’isola ecologica continua a funzionare egregiamente grazie alla disponibilità dei volontari che garantiscono il
loro servizio alla comunità. A tal proposito vorrei ringraziare i signori Faggioli Pierangelo e Peiti Leone che per
motivi diversi hanno terminato il loro servizio volontario presso l’isola ecologica e chiediamo a tutti i cittadini che
desiderano dedicare del tempo alla loro comunità siamo alla ricerca di due nuovi volontari.
Anche per il 2009 rimane disponibile l’agevolazione tariffaria per chi effettua il compostaggio della frazione umida
(informazioni disponibili presso gli ufﬁci comunali).
Percentuali raccolta differenziata dal 1998 al 2007

1998
30,53

1999
31,97

2000
34,90

2001
35,02

2002
36,29

2003
33,22

2004
38,94

2005
35,35

2006
62,23

2007
58,51

Fonte dati: osservatorio provinciale dei riﬁuti disponibile sul sito web provinciale www.provincia.bergamo.it
Da sinistra: Giovanni Tomasi, Gaetano Terzi,
Giuliano Ubesini, Renato Suardi,
Pierangelo Faggioli,
Leone Peiti
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Servizi al cittadino
Spinone raccontando... 2008

“Acqua e... Uniacque”
Massima tutela per il nostro servizio idrico integrato
Di recente i cittadini hanno ricevuto le “bollette” del
Servizio idrico da parte di Uniacque Spa, sperando
di fare cosa gradita, rispondiamo ad alcune domande
che frequentemente i cittadini pongono per una corretta e trasparente informazione.

Chi è Uniacque Spa?
E’ la società a cui dal 1 gennaio 2007 è affidato il Servizio Idrico Integrato di tutta la provincia di Bergamo
ed è subentrata, pertanto, nel 2007 alla Valcavallina
Servizi nella gestione dell’acquedotto del territorio di
Spinone al Lago.
Soci della società sono la Provincia di Bergamo e 220
Comuni della provincia.

Perchè?
L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo (A.A.T.O.) ha affidato ad Uniacque Spa la gestione e l’erogazione del Servizio Idrico
Integrato ( S.I.I. -Acquedotto, fognatura, depurazione-) in tutta la Provincia di Bergamo.
L’Autorità d’Ambito, costituita dalla Provincia di
Bergamo e da tutti i Comuni della provincia, unica
competente per la legislazione Italiana e Lombarda,
ha deciso di garantire la gestione pubblica dell’acqua
affidando il servizio ad Uniacque Spa società dei Comuni e della Provincia.
La gestione unica consentirà di raggiungere standard
qualitativi più elevati, maggiore efficacia ed economicità del servizio, nonché di individuare le priorità
degli interventi e di realizzarli.

E’ obbligatoria l’adesione ad Uniacque e
all’A.T.O. ?
L’adesione all’A.T.O. è Obbligatoria per legge ai
sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e della L.R. n.
26/2003 modificata dalla L.R. n. 18/2006.
L’A.T.O. è l’autorità che determina il sistema tariffario del servizio idrico che a regime nel 2010 sarà unico in tutta la provincia di Bergamo.
L’adesione ad Uniacque non è obbligatoria per i comuni montani sotto i mille abitanti ma è opportuna
per garantire il servizio e le risorse necessarie per gli
investimenti e le manutenzioni che un comune piccolo nel tempo difficilmente riuscirà a sostenere visto le
condizioni difficili della finanza locale.

Qual è la tariﬀa?
Prima di procedere all’affidamento, l’ATO ha redatto
un piano d’ambito comprendente tra l’altro un programma delle opere da realizzare e un piano tariffario necessario per la copertura dei costi di esercizio e
conservazione delle reti ed impianti, i costi di mutui
di investimenti in atto e di investimenti futuri (per realizzare le opere). Uniacque Spa ha il compito anche di
realizzare gli investimenti e di applicare il regime tariffario determinato dall’ATO a partire dal 1 gennaio
2007. La tariffa media ottimale individuata dall’ATO
su tutto il territorio provinciale per l’anno 2009 è pari
ad €/m3 0,82. Infatti, sono previsti tre anni per l’avvicinamento delle diverse tariffe partendo da quelle
applicate nel 2006 a quella unica provinciale del 2010.
Le fasce di consumo (0-80 m3, 81-120 m3, > 120 m3)
sono state individuate perché già in atto presso diver-
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se società di gestione presenti nel territorio.

miato, deve essere pagato con una tariffa giusta ed

Attenzione però: Il cittadino non trova indicato nella

equa per il suo valore e per il suo mantenimento ga-

bolletta il costo medio al metro cubo, bensì la tariffa

rantendone la disponibilità in quantità e qualità nel

dell’acqua articolata su diversi scaglioni tariffari. Solo

tempo. Per raggiungere questo importante obiettivo

nel 2010 gli importi degli scaglioni tariffari saranno

bisogna avere le risorse economiche e finanziarie oltre

identici per tutta la provincia

che le competenze, l’organizzazione e le professiona-

La tariffa media, e di conseguenza gli importi degli

lità necessarie che singolarmente i comuni soprattutto

scaglioni individuati dall’ATO, diversi da paese e

quelli piccoli non sono in grado di sostenere.

paese negli anni di avvicinamento, sono frutto della

La Legge che prevedeva la riorganizzazione del siste-

combinazione di diversi fattori, tra i quali i consumi

ma idrico a livello provinciale e un sistema tariffario

globali erogati per fascia di consumo, il fatturato per

che garantiva le risorse necessarie per sostenere i costi

fascia di consumo, il fatturato complessivo e la media

e gli investimenti risale al 1994, la Legge Galli, che la

da raggiungere così come fissata nel piano di avvici-

provincia di Bergamo e per volontà di tutti i Comu-

namento per l’anno di riferimento.

ni stà diventando una realtà garantendo un controllo

L’acqua è un bene prezioso che va tutelato e rispar-

pubblico della risorsa acqua per i prossimi trent’anni.

Per gli utenti del Comune di Spinone al Lago, la tariffa media è la seguente:
ANNO 2007
€/m3 0,63

ANNO 2008
€/m3 0,75

ANNO 2009
€/m3 0,82

ANNO 2010
€/m3 0,87

Ma le tariffe ATO per il Comune di Spinone al Lago “ uso domestico” che si troveranno nella bolletta sono le seguenti:
ANNO 2007
ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE
TOTALE
ANNO 2008
ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE
TOTALE
ANNO 2009
ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE
TOTALE
ANNO 2010
ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE
TOTALE

QUOTA FISSA
(per anno)
€ 12,00

TARIFFA AGEVOLATA
(mc 0-80)
€ 0,10960
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,52980

TARIFFA BASE
(mc 81-120)
€ 0,20966
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,62986

TARIFFA ECCEDENZA
(mc > 120)
€ 0,27876
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,69896

QUOTA FISSA
(per anno)
€ 12,00

TARIFFA AGEVOLATA
(mc 0-80)
€ 0,17319
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,59339

TARIFFA BASE
(mc 81-120)
€ 0,33133
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,75153

TARIFFA ECCEDENZA
(mc > 120)
€ 0,44051
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,86071

QUOTA FISSA
(per anno)
€ 12,00

TARIFFA AGEVOLATA
(mc 0-80)
€ 0,23679
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,65699

TARIFFA BASE
(mc 81-120)
€ 0,45299
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 0,87319

TARIFFA ECCEDENZA
(mc > 120)
€ 0,60227
€ 0,10780
€ 0,31240
€ 1,02247

QUOTA FISSA
(per anno)
€ 12,00

TARIFFA AGEVOLATA
(mc 0-80)
€ 0,26000
€ 0,12000
€ 0,33000
€ 0,71000

TARIFFA BASE
(mc 81-120)
€ 0,51000
€ 0,12000
€ 0,33000
€ 0,96000

TARIFFA ECCEDENZA
(mc > 120)
€ 0,91000
€ 0,12000
€ 0,33000
€ 1,36000
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Manutenzione
di Dario Rebuﬃni,
assessore all’ambiente
2008, un anno molto pio-

Tuf zona fontani-

voso: un bene per l’am-

no. Per il prossimo

biente, un po’ meno per il nostro territorio che com-

anno è prevista la

prende diverse valli con il pericolo di esondazioni e

messa in sicurezza

frane.

di un’altra frana

A sei mesi dalla fine del nostro mandato è doveroso

situata nella zona

un riassunto di ciò che è stato fatto. All’inizio il ta-

Boffalora.

glio della siepe e riduzione in altezza della stessa sulla

Con un accordo con il “Consorzio dei Laghi” (ente

SS42 e di tutte le altre nel paese, più la potatura di

gestore dei laghi d’Endine, Iseo e Moro), poi, rimo-

piante con rami troppo estesi, tra i quali: alberi vici-

vueremo il materiale della Valle del Tuf, dalla rotonda

no all’ingresso delle Fonti San Carlo, due pini presso

fino al lago.

la scuola, fuori dal cimitero, i salici sul lungolago, la

Un ringraziamento da parte mia e dell’A.C. all’opera-

zona bocchetta del Cherio e spiaggetta Lido, la via dei

tore ecologico Aurelio Belussi e all’instancabile Mau-

Panni e ancora tanti interventi sul territorio.

ro Brignoli, da 4 anni e mezzo nostro collaboratore.

Con un importante investimentofinanziato completa-

Ringrazio poi tutte le persone che hanno dedicato il

mente dalla regione Lombardia, l’amministrazione ha

loro tempo libero a piantare, dipingere, scavare, fare

realizzato un grande lavoro di contenimento e messa

lavori di ogni tipo (ricordando che la porta è sempre

in sicurezza del materiale franoso a monte della Valle

aperta e c’è sempre da fare!).

del Tuf, frana esistente da diversi anni. Il lavoro è sta-

Non posso certo dimenticare il gruppo di protezione

to eseguito egregiamente da ditta specializzata.

civile che con impegno e serietà lavora e controlla il

Con la collaborazione del gruppo di protezione civile,

nostro territorio.

nato nel 2007, il territorio è sempre stato monitorato
e controllato anche nelle ore più disparate.

Mi permetto di fare un richiamo alle persone, cittadi-

Recentemente questo controllo del territorio ha dato

ni e non, che passeggiano con i cani in paese, special-

i suoi frutti nel caso della Valle dei Panni; in una not-

mente sul lungolago; non penso faccia piacere a nes-

te, a causa delle forti piogge, l’invaso si è riempito di

suno trovare escrementi sparsi qua e là, specialmente

ghiaia e sassi in prossimità del lago, con il conseguen-

dove ci sono anche bambini.

te allagamento dello stabile adiacente. In pochissimo

Un sacchetto per la raccolta e il guinzaglio, oltre ad

tempo è stata allertata la ditta Vallati che con i suoi

essere un obbligo, sono prima di tutto un gesto impor-

mezzi ha rimosso il materiale, compreso quello più a

tante di educazione e senso civico.

monte, nella stessa mattinata anche il bacino Valle del

Un grazie di cuore a tutti.
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sarà sicuramente un punto di riferimento importante
per gli abitanti della nostra comunità.

Commercio
e commercianti
di Aimo Giudici,
assessore
al commercio

Nonostante i cambiamenti di cui sopra, le potenzialità dell’offerta ricettiva resta alta; forse secondo il mio
punto di vista, molti esercenti potrebbero dare di più,
nei confronti in modo particolare degli spinonesi. Tale
osservazione non vuole essere una critica distruttiva,
ma bensì un punto di inizio per instaurare un dialogo dove capire se l’Amministrazione Comunale può
dare un contributo a migliorare la situazione. Un’operazione come quella dei PICS (piani di sviluppo del
commercio), che ha permesso quest’anno a molti
esercenti di realizzare importanti lavori nella propria
struttura con un contributo regionale del 50% grazie
al nostro coordinamento, va proprio nella direzione

Siamo giunti anche que-

di costruire sempre qualcosa insieme.

st’anno a fare un po’ il punto della situazione sul

Con la collaborazione degli stessi spinonesi, esercenti

commercio del nostro paese. Spinone è un paese bel-

e non, vorrei migliorare la situazione attuale; l’impor-

lo, piace in modo particolare ai villeggianti e ai turi-

tante, a mio parere, è non fermarsi sul pensiero ormai

sti, che manifestano gioia e soddisfazione nel passare

di moda “tanto c’è la crisi” e portare avanti sempre

qualche giorno in riva al lago d’Endine.

nuove iniziative.

In questi ultimi anni abbiamo assistito, però, a for-

Per quanto riguarda il mercato, la situazione è rima-

ti cambiamenti nel panorama turistico-commerciale

sta quella degli anni passati: pochi banchi ma i pochi

del nostro territorio; ultimo fatto importante, in ordi-

contenti di esserci, la mia speranza rimane sempre di

ne cronologico, è stata la chiusura del minimarket in

poter aumentarne il numero.

centro al paese agli inizi del 2008. Il nuovo centro tu-

Colgo l’occasione per fare gli auguri di buone feste a

ristico/ricettivo in programma all’ingresso del paese,

tutti i commercianti e agli abitanti di questo bel paese.

fortunatamente, ha in programma un minimarket che

Come dice un antico proverbio “aiutati che il ciel ti aiuta”.
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PLIS, operatività
per l’ambiente

di Giambattista Rivellini, direttore scientiﬁco del parco

L’attività del PLIS nel 2008 è stata effettuata seguen-

Raggiungendo la “Fonte Spinosa” per poi salire nella

do il programma del piano triennale approvato dalla

valle del Tuf fino a Bianzano per poi ridiscendere at-

Provincia di Bergamo e in base ai contributi annuali

traverso la Via degli Asini a Spinone.

che vengono erogati da questo Ente.

:: Percorso didattico
E’ in via di ultimazione un percorso didattico in co-

Tra le attività svolte si possono citare:

mune di Ranzanico che presto metteremo a disposi-

:: Carp fishing

zione sul sito del PLIS (http://www.parcolagoendi-

Si è effettuato un aggiornamento tecnico al regola-

ne.valcavallina.bg.it).

mento carp fishing; volto a migliorare e a meglio ride-

:: Nuova ipotesi di sentiero

finire le modalità di questa attività attorno al lago.

Si sta definendo in accordo con l’Università degli

:: Corso GEV

Studi di Milano una tesi triennale per uno studente

Nel mese di aprile il PLIS in collaborazione con la

residente in Valle Cavallina per la predisposizione di

Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la

una studio che avrà come finalità la creazione di un

conservazione degli anfibi in Lombardia “Lago di En-

ulteriore itinerario didattico escursionistico probabil-

dine” ha organizzato due giornate di aggiornamen-

mente in area Endine Ranzanico

to per le GEV della Regione Lombardia sulla nuova

:: Sistemazione fruizione aree PLIS

L.R. 10/2008 legata principalmente alla salvaguardia

In particolare per il comune di Spinone si prevede di

della piccola fauna. Il corso ha visto la partecipazione

intervenire sistemando a monte dell’area dell’Acqua

di oltre una quarantina di GEV.

Spinosa con pulizia attorno ai massi erratici e predi-

:: Carta dei Sentieri

sposizione di bacheche sistemazione e qualificazione

In collaborazione con la Comunità Montana il PLIS

di aree di sosta lungo il lago da effettuarsi nel 2009.

si è attivato con l’individuazione di tre itinerari escur-

Taglio canne in base alle nuove disposizioni.

sionistici all’interno del PLIS nello specifico il percor-

Si sta definendo la convenzione tra la Comunità Mon-

so n. 1: circuito Spinone – Bianzano – Spinone.

tana e la Provincia per l’attività di gestione delle ma-

Questo breve itinerario permetterà di conoscere uno

crofite attorno al lago in base alle nuove disposizioni

dei più suggestivi borghi storici della Valle, dominato

legate alla recente L.R. 10/2008.

dal castello di Bianzano, uno tra i meglio conservati

Il PLIS è stato coinvolto nella persona del Direttore

della provincia di Bergamo.

Tecnico.
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Conferma della certiﬁcazione EMAS
Il Parco locale di interesse sovracomunale Lago di Endine ha ottenuto il 5 novembre 2007 la registrazione EMAS (n.reg. IT-000763)
secondo il Reg. n.761/2001 della Comunità Europea, dimostrando la conformità del suo Sistema di
Gestione Ambientale.
Appare scontato ribadire l’estrema importanza di una certiﬁcazione ambientale come l’EMAS per una
zona a parco come la nostra.
Nel mese di novembre è stata eﬀettuata la veriﬁca
annuale da parte degli ispettori del RINA (Ente
certiﬁcatore) che hanno confermato attraverso
il “Rapporto di audit” le modalità di gestione
dell’area.
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Scuola dell’infanzia S. Carlo,
i meriti di tanto impegno
a cura delle maestre della scuola

La scuola dell’infanzia ha ripreso le attività il giorno

colori della vita. Il contenuto è ricco di fantasia e

8 settembre 2008. Gli alunni iscritti sono 46, di cui

creatività, mentre la grafica esprime al meglio le ca-

24 grandi, 12 mezzani, 10 piccoli (di cui 2 di 2 anni

pacità espressive dell’infanzia.

e mezzo ). L’inserimento si è svolto senza particolari

La formula creativa adottata rende possibile la tra-

difficoltà. All’inizio dell’anno scolastico sono stati

sformazione dell’elaborato in un cartone animato

consegnati alla scuola i premi vinti con il concorso

rivolto ai bambini più piccoli”.

“Dixan per la scuola”.
Infatti la scuola dell’infanzia ha partecipato alla 8°

La storia è stata poi trasformata dagli esperti del

edizione del concorso nazionale dal titolo “Di 50

Giffoni film festival in un breve cartone animato. Le

in 50, come eravamo, come siamo, come saremo!”,

insegnanti hanno aderito anche alla 9° edizione del

presentando una storia dal titolo “La fattoria IA IA

concorso “Dixan” per l’anno scolasti-

OH di Spinone al Lago”, realizzata attraverso un
album

illustrato

dai bambini.
La nostra scuola è
stata dichiarata dalla giuria prima classificata tra le scuole
dell’infanzia con la
seguente motivazione: “Un album di disegni e didascalie racconta con originalità e
spontaneità il viaggio
nel tempo. Il presente
lascia il posto ad un
mondo futuro inaridito, dove la meccanicità
della tecnica prevale sui
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L’attesto consegnato alla Scuola dell’infanzia come prima classiﬁcata.

co 2008/09, dal titolo “Professor Dix, il genio del-

bambini grandi e mezzani, è iniziato a novembre e

l’acqua. Un solo desiderio, proteggere questo bene

si concluderà a maggio ed è finanziato dall’ammini-

prezioso”. Lo sfondo integratore delle attività di-

strazione comunale. Il progetto “lettura”, inizierà a

dattiche del corrente anno scolastico sarà “Pinoc-

gennaio e coinvolgerà solo i bambini grandi. L’am-

chio”. Nel mese di ottobre i bambini hanno visitato

ministrazione comunale, come sempre, risponde po-

la mostra “La storia del burattino”, allestita presso il

sitivamente alle varie esigenze della scuola.

museo della Val Cavallina ed hanno realizzato dise-

Il giorno venerdì 19 dicembre alle ore 14.00, pres-

gni su Pinocchio, che sono stati esposti.

so la palestra dell’ex scuola elementare, si è tenuta
la recita di Natale. I bambini hanno interpretato un

Nel corso dell’anno scolastico saranno sviluppati al-

racconto dal titolo : “Un magico Natale” e hanno

cuni progetti al fine di ampliare l’offerta formativa.

allietato i parenti con canti natalizi. La scuola del-

Il progetto di “animazione musicale” tenuto da due

l’infanzia partecipa anche quest’anno al concorso

tirocinanti, iniziato ad ottobre, si concluderà il 15 di-

dei presepi di Colognola (Casazza), con un lavoro

cembre. Il progetto di “psicomotricità relazionale”,

realizzato con materiali “naturali”.

visti i riscontri positivi dello scorso anno scolastico,
viene riproposto e si svolgerà da novembre a mag-

I bambini, le insegnanti

gio, tenuto dalla stessa esperta dell’anno precedente

e il personale ausiliario

e coinvolgerà tutti i bambini. Tale progetto è finan-

augurano a tutta la popolazione di Spinone

ziato in parte dall’Istituto Comprensivo, in parte dal-

un SERENO NATALE

l’amministrazione comunale.

ed un FELICE ANNO NUOVO.

Il progetto “alla scuola dell’infanzia si parla inglese”, sviluppato da una nuova esperta, coinvolge i
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Scuola primaria,
a gennaio il nuovo polo
dal piano di diritto allo studio 2008-2009
Il nuovo polo scolastico è arrivato al suo completa-

se di trasporto, mensa e gestione struttura sostenute

mento ed infatti si sta arredando in questo periodo,

dalle famiglie residenti a Spinone al lago che hanno

così che tutti i bambini vi potranno entrare da gen-

scelto la scuola di Monasterolo.

naio 2009.

La mensa viene riconfermata come l’anno scorso al costo 3,10 euro a pasto per alunno a carico delle famiglie.

A questo proposito l’amministrazione di Monasterolo

Sottolineiamo il nostro interesse al sostegno delle at-

ha chiesto ai Comuni di Spinone al Lago e Ranzanico

tività educative e ricreative come attività di teatro e

uno sforzo per contribuire per quanto possibile, alle

di nuoto, già sperimentate gli anni passati, come utili

spese di arredo che ammontano a 90 mila euro: la no-

alla crescita psico-fisica dei bambini .

stra amministrazione si impegnerà attraverso un pro-

Il Comune, poi, contribuisce sostenendo la spesa di

tocollo di intesa con Ranzanico e Monasterolo a dare

acquisto dei libri degli studenti della scuola di Mona-

la metà del necessario per gli arredi in due anni.

sterolo, Gaverina e delle paritarie.

I bambini che frequentano la scuola di Monasterolo

Per quanto riguarda il tutoring scolastico, quest’an-

sono 29: 3 di prima, 6 di seconda 3 di terza 8 di quarta

no non siamo rientrati all’interno del finanziamento

e 9 di quinta; 9 bambini frequentano la scuola di Gave-

dato dalla Regione, e quindi, il comune garantirà la

rina (1 in prima, 6 in seconda, 1 in terza e 1 in quinta)

copertura dell’intera spesa pari a 4.324,32 euro visto

6 la scuola di Casazza (1 in seconda e 3 in terza 1 in

il positivo riscontro dalle insegnanti ricevuto.

quarta e 1 in quinta) e 1 quella di Endine (in terza).

Il costo sostenuto dall’amministrazione per ogni alun-

Confermiamo la nostra compartecipazione per le spe-

no è di 1.140,52 euro.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI
Spese libri di testo (quota parte scuola di Monasterolo, Gaverina e scuole paritarie)
Stampati e cancelleria
Spese materiale didattico
Attività parascolastiche: progetti di psicomotricità, teatro, nuoto, inglese basket,
letture in biblioteca e trasporto gite (70,00 euro ad alunno). Progetto per il supporto alla
persona con consulenza psicopedagogia (20,00 euro per alunno).
Servizio di Tutoring scolastico pomeridiano
Trasporto alunni

1.800,00 euro
1.200,00 euro
2.000,00 euro
4.000,00 euro

Totale complessivo

34.215,60 euro
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4.324,32 euro
20.892,28 euro

La scuola secondaria
dal piano di diritto allo studio 2008-2009
I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di Ca-

na Val Cavallina. La quota resta comunque a carico

sazza sono 30: 11 ragazzi in prima, 12 in seconda e

dell’Amministrazione Comunale, a parte una piccola

7 in terza.

quota a carico delle famiglie; il trasporto pomeridia-

L’amministrazione comunale sostiene i progetti pro-

no, invece, è a totale carico dell’Amministrazione Co-

posti dall’istituto per il sostegno all’affettività su tutte

munale.

le tre classi e sostiene con una quota parte anche lo

Le spese di gestione della struttura e della didattica sono

sportello di ascolto come supporto utile alle persone

a carico dell’Amministrazione, come anche il contribu-

che ne usufruiscono, in continuità con l’anno passato.

to per i libri di testo e le attività parascolastiche.

L’amministrazione conferma inoltre la delega al tra-

Il costo sostenuto dall’Amministrazione per ogni

sporto mattutino degli alunni alla Comunità Monta-

alunno è di 580,67 euro.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI
Spese trasporto alunni tempo prolungato a totale carico dell’A.C.
Spese di gestione e funzionamento (al Comune di Casazza)
Spese trasporto ordinario da erogare alla C.M.V.C.
Spese libri di testo da erogare alla C.M.V.C. (euro 60 ad alunno)
Materiale didattico e progetti (euro 79,00 ad alunno)
Progetto per il supporto alla persona con consulenza psicopedagogica (euro 20,00 ad
alunno)

1.320,00 euro
4.500,00 euro
9.500,00 euro
1.800,00 euro
2.100,00 euro
600,00 euro

Totale complessivo

19.820,00 euro

Dote scuola e nuove borse di studio
Il Comune ha segnalato alle famiglie, come l’anno scolastico precedente, i contributi della Regione Lombardia
riguardanti “borse di studio”(L.62/2000 ) e “libri di testo”( legge 448 /1998) in aggiunta a quelli già proposti
dall’Amministrazione Comunale.
Le famiglie che hanno usufruito delle agevolazioni l’anno precedente relative alle borse di studio sono state 7, per
un totale di 15 bambini, mentre per il contributo dei libri di testo sono state 4, per un totale di 5 bambini.
La Regione Lombardia ha previsto in sostituzione ai due contributi sopra esposti la “Dote Scuola”: grazie alla
capillare informazione erogata dall’Amministrazione Comunale alle famiglie, ad oggi hanno fatto richiesta 21
famiglie per la Dote Scuola A.S. 2008/2009 pari a 32 studenti.
L’Amministrazione Comunale, inﬁne, per l’A.S. 2008/9 prevederà a ﬁne anno scolastico delle borse di studio per
gli studenti piu’ meritevoli per la scuola secondaria di primo e secondo grado per un importo complessivo di €
1.500,00.
Si confermano le agevolazione ISEE, che riguardano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1°
grado, relative a mensa, trasporto e libri di testo.
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Spazio Sociale, dalla Comunità Montana
Spinone raccontando... 2008

Segretariato sociale
della dott.ssa Pamela Pasinelli, assistente sociale
Il servizio di Segretariato Sociale è un servizio uni-

formazioni per lo più prettamente burocratiche.

versalistico ovvero rivolto a tutti i cittadini. Fornisce

In presenza di persone più fragili o non in grado di

informazioni su servizi e prestazioni pubbliche e pri-

utilizzare bene l’informazione, l’operatore del segre-

vate appartenenti ad una molteplicità di aree: servizi

tariato si attiva per aiutarlo nelle procedure necessarie

sociali, sanitari, educativi e culturali. L’importanza

per conseguire una prestazione fino a fissare appun-

del servizio è compresa se si pensa che il destino di

tamenti con il servizio al quale è opportuno rivolgersi

gruppi o di intere comunità, dipendono dalla quantità

o ad effettuare – se necessario – visite domiciliari per

e qualità delle informazioni di cui disponiamo e dalla

valutare l’ intervento opportuno.

nostra capacità di utilizzarle.

Il servizio attraverso il lavoro professionale dell’assi-

Il servizio di Segretariato Sociale rappresenta la rispo-

stente sociale si rivolge a individui, famiglie e gruppi

sta istituzionale al diritto dei cittadini del territorio di

in situazioni problematiche di bisogno. La soluzione

Spinone al Lago e della comunità nel suo complesso

è ricercata tramite un rapporto interrelazionale e l’uso

a ricevere informazioni esatte, dettagliate, esaustive e

delle risorse personali e sociali.

pertinenti sul complesso dei servizi, delle procedure

Le offerte dal servizio si indirizzano quindi:

per accedervi, delle prestazioni, delle normative utili

-verso l’utenza: ovvero consulenza socio-assistenzia-

ad effettuare una libera scelta tra le risorse sociali di-

le e conseguente presa in carico di casi individuali e

sponibili per poterle utilizzare correttamente.

familiari per trattare situazioni di bisogno individua-

Le situazioni sono complesse e investono strutture, ser-

li, familiari, collettivi; attività di filtro, segnalazione

vizi, prestazioni diverse basti pensare al volume delle

e collegamento con altri servizi pubblici e del priva-

sfere interessate: famiglia e bisogni, disagio ed esclusio-

to sociale; attività di segretariato sociale e diffusione

ne, anziani e non autosufficienza, disabilità, malattia,

di informazioni per favorire l’accesso ai servizi e alla

povertà, dipendenze, emarginazione, immigrazione.

prestazioni da parte dell’utenza. Per dare un’idea più

Il servizio vuole essere, per le persone e per la comu-

concreta dell’attività svolta nell’anno 2008 si indi-

nità, un luogo privilegiato di riferimento dove le in-

cano circa 30 situazioni seguite sul solo territorio di

formazioni che sono gestite da enti diversi (Provincia

Spinone al Lago ripartite tra pratiche invalidità civile

- Comune - ASL - Prefettura - Tribunale - Istituzioni

(5 richieste), servizio assistenza domiciliare (6 richie-

private – ecc.) vengono ricomposte e riaggregate “su

ste), inserimenti lavorativi protetti (3 richieste), ricer-

misura”, cioè in base alle specifiche esigenze dell’in-

ca lavoro (2 richieste), ricerca casa (3 richieste), con-

dividuo.

sulenza pratiche burocratiche (7 richieste), pratiche

Caratteristica del servizio è, infatti, quella di consi-

ricongiungimento familiare (1 richiesta) e contributi

derare l’individuo nella sua globalità e di affrontare

straordinari (2 richieste) al di là delle possibilità vou-

le situazioni nella loro complessità così da evitargli

cher e buoni predisposti dall’Ambito territoriale Val

innumerevoli spostamenti da un ufficio all’altro e in-

Cavallina su Legge Quadro 328/00 (1 richiesta).
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-interne al servizio:collaborazione alla gestione di ser-

risorse; partecipare ad iniziative formative.

vizi e raccolta di domande; informazione e proposta

La sede di riferimento presso la quale è possibile ot-

di progetti agli organi decisionali; collaborazione con

tenere informazioni personalizzate in relazione a spe-

operatori di altri servizi.

cifiche esigenze e, se necessario, aiuto affinché sia as-

-verso la comunità: diffusione di informazioni su pro-

sicurato l’accesso alle risorse è la Comunità Montana

blemi sociali e servizi di interesse collettivo; favorire la

Val Cavallina nei suoi edifici di Casazza (Via Zinetti)

formazione di gruppi di mutuo auto aiuto; integrazio-

e Trescore Balneario (Via Calvi) “Centro Zelinda”.

ne di risorse pubbliche e del privato sociale; collabora-

A conclusione si ricorda che gli operatori predisposti

zione con operatori che gestiscono strutture private.

hanno l’obbligo a non rivelare le informazioni apprese

-attività di studio e ricerca: promozione e partecipazio-

all’interno del rapporto fiduciario (segreto professio-

ne ad indagini, inchieste al fine di conoscere i problemi

nale) così come la persona ha diritto alla tutela della

del territorio; attivare e gestire un sistema informativo

propria privacy.

per la documentazione della casistica; formulare piani
di intervento per risolvere problemi e promuovere le

Comunità Montana: la nuova guida turistica
È stata presentata presso la Fiera della Montagna in Alta Quota e presso la Fiera Campionaria di Bergamo la nuova guida turistico-culturale della Val Cavallina, dal titolo
“Viaggiare in Val Cavallina”.
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Un anno insieme
con lo Spazio gioco
di Lara Carrara
per Coop. Soc. Il Cantiere

Anche il 2008 è stato un anno denso soddisfazioni
per il nostro Spazio Gioco e per il Progetto Infanzia
del Comune di Spinone (l’inglese e l’avvicinamento
alla lettura con i bambini e le bambine della scuola
dell’infanzia e alcuni momenti di narrazione dedicati
ai più piccoli).
Il numero dei bambini e delle bambine, che hanno
frequentato con regolarità lo Spazio Gioco, è stato

tappe e ogni mamma ne ha presidiata una aiutando i

elevato durante tutto l’anno e questa risposta da par-

bambini e le bambine.

te dei bambini e delle famiglie ha rinforzato il nostro

Le aperture con i grandi della scuola elementare sono

desiderio (dell’educatrice, del responsabile, di Alice e

invece un altro paio di maniche, il venerdì è un pia-

degli educatori che a volte mi hanno affiancata) nel

neta un po’ a sé, che ci gestiamo un po’ “inter nos”(

cercare di offrirvi un servizio in cui voi poteste ricono-

l’educatrice, Alice e i ragazzi/e). Gli adulti compaio-

scervi e trovare a vostro agio nel condividere proposte

no saltuariamente, per accompagnare o per venire a

e attività le più diverse.

prendere, durante le feste di compleanno.

E’ stato molto bello vedere, in modo particolare, il

Anche per l’apertura con i grandi il percorso è stato

gruppo delle mamme dei piccoli, crescere nella par-

un crescendo, soprattutto perché sono cresciute le no-

tecipazione alle aperture del martedì; crescere nella

stre Relazioni.

collaborazione e nel coinvolgimento durante le attivi-

In due anni abbiamo fatto insieme dei piccoli pas-

tà o i piccoli momenti laboratori ali proposti. Vedere

si, che ci hanno portato a condividere esperienze ed

diventare le mamme sempre più protagoniste, insieme

emozioni diverse: il gioco, la convivialità, la compe-

ai loro bambini e alle loro bambine, dei nostri pome-

tizione, il confronto, le litigate, gli scontri, le incom-

riggi e poter contare su di loro per la realizzazione di

prensioni, la noia, l’euforia,le regole e il disordine..

alcune idee ha aiutato molto lo Spazio a diventare un

Ci siamo svelati un po’ gli uni agli altri, reciproca-

luogo di accoglienza e di incontro per le famiglie.

mente ci siamo dati qualcosa e ci siamo chiesti qual-

Penso a quando abbiamo cucinato insieme i crackers,

cosa in “scambio”.

o preparato il gelato di panna montata di Giulio Coni-

Aperture un po’ particolari ne abbiamo vissute an-

glio, o quando in palestra abbiamo allestito un gioco a

che con i grandi, come la gincana con le biciclette,
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il laboratorio del vetro o la biciclettata di maggio sul
lungolago…
Un altro pezzetto che siamo riusciti ad aggiungere
allo Spazio Gioco è stato l’incontro con la consulente
pedagogica Cinzia Bettinaglio, che ha raccolto il bisogno di alcuni genitori di confrontarsi sul tema della
rivalità tra fratelli e ha condotto un momento di confronto e riflessione su questo tassello così importante
nella vita delle nostre famiglie.
Quest’anno è stato generoso anche di nuovi nati nelle
famiglie dello
Spazio Gioco: ben quattro bambini/e che già hanno
iniziato a frequentare!
Forse, un po’ invogliata dal vostro esempio, come ormai tutti sapete, anche io devo assentarmi un po’ dal
vostro bel paese per occuparmi dei mie bambini….
Ma il percorso continua per tutti, quindi vi auguro di
tutto cuore delle feste serene e un altro buonissimo
anno allo Spazio Gioco “A Testa in giù”.
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CRE 2008

di Charlotte Stussi,
per Coop. Soc. Il Cantiere
Il Cre di Spinone al Lago è ormai un appuntamento
atteso e vissuto da molti bambini e bambine e dalle
Famiglie, che sanno che per 5 settimane (dalla terza
settimana di giugno alla terza settimana di luglio)
nella struttura che durante il resto dell’anno ospita
lo Spazio Gioco, vengono allestiti gli spazi per accogliere al meglio questo colorato e variegato gruppo
di giovani avventurieri ormai liberi da ogni impegno

nelle sue molteplici risorse, per scoprire come anche

scolastico.

vicino a noi, nel contesto in cui viviamo, si possano

Anche il numero di bambini e bambine iscritte è sem-

costruire esperienze significative e si possano utiliz-

pre cresciuto, arrivando quest’anno a quota 65 iscritti

zare le strutture presenti. Così siamo andati a pesca

dai 5 ai 13 anni (20 del gruppo piccoli, 28 mezzani e

accompagnati da un esperto pescatore d’acqua dolce;

17 grandi).

abbiamo visitato il maneggio di un esperto di cavalli

Il nostro impegno è sempre grande nel cercare di of-

che è anche istruttore di equitazione e i nostri ragazzi

frire, oltre ad elementi di continuità con le esperien-

hanno avuto la possibilità di montare un cavallo in

ze degli anni precedenti, novità che arricchiscano

tutta sicurezza; con l’aiuto di una volontaria abbiamo

e costruiscano un percorso coerente per bambini e

lavorato col vetro realizzando dei mosaici. Abbiamo

bambine. In particolare, quest’anno, abbiamo cerca-

voluto vivere il lago con l’uscita in canoa, il lungolago

to di vivere il più possibile il territorio, di recuperarlo

con un giro in bicicletta, il minigolf, il pratone davanti
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al lago per dei giochi, il parco giochi per allestire la

emozioni forti e dei momenti di crescita in autono-

festa finale.

mia e in sicurezza molto importanti. Grandi e piccoli

Ma se è importante saper restare è altrettanto impor-

affrontano durante i pernottamenti sfide diverse: il

tante saper partire e avventurarsi oltre i confini del

distacco dai genitori, il dormire lontano da mamma

conosciuto. Le nostre gite ci hanno portato a vivere

e papà con un gruppo di amici, il dimostrarsi respon-

giornate diverse, più aperte all’imprevisto e allo spiri-

sabili e capaci di gestirsi in autonomia.

to di adattamento, che nei pernottamenti raggiunge i

Il lavoro e la collaborazione di educatrici ed educato-

suoi momenti più avventurosi!

ri e i giovani aiuto animatori motivati e capaci han-

La gita in piscina, la visita alla Cascina del Sole, la

no reso più armonioso questo percorso, creando un

gita alla scoperta del fiume in Val Vertova ci hanno

clima positivo e di affetto tra educatori e bambini/e

regalato momenti di svago e di divertimento. I per-

che per 5 settimane, 5 giorni su sette hanno condiviso

nottamenti offrono ai bambini e alle bambine delle

gran parte delle loro giornate estive.
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In Biblioteca...
di Matteo Gasparetti, bibliotecario

Rieccoci come ogni anno ha fare il punto della situa-

stante e continua crescita a

zione in merito alla Biblioteca e alle attività svolte nel

fronte di novità librarie sem-

2008. Attività incentrate principalmente ad attirare e

pre disponibili e facilmente

coinvolgere nel mondo dei libri i più piccini e i ragazzi

reperibili.

delle scuole elementari e medie.

A tal fine vorrei ricordare

Una particolare attenzione ad un mondo, quello dei

come attraverso la semplice

più piccoli e degli adolescenti, che caratterizza ora-

iscrizione al servizio (da ef-

mai da diversi anni la Biblioteca di Spinone, attra-

fettuare c/o i locali della bi-

verso l’organizzazione di letture animate e laboratori

blioteca) sia poi possibile da

didattici.

casa, disponendo di un sem-

Nati Per Leggere (incontri partecipati e movimentati

plice pc e di una comunissi-

da letture animate, giochi di gruppo, e gustose me-

ma connessione internet,

rende) è divenuto oramai appuntamento fisso per la

verificare la disponibilità di

fascia d’età che va dai 0 ai 6 e il costante incremento

un qualsiasi libro ed effettuare la relativa prenotazio-

delle presenze nel giorno della lettura testimonia la

ne con la facoltà d’indicare tra le biblioteche c/o le

bontà dell’adesione al progetto.

quali si intende ritirare il libro anche quella di Spino-

Vorrei inoltre segnalare come il patrimonio librario

ne. Quindi accanto alla comodità di poter richiedere

dedicato ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti sia in co-

un libro direttamente da casa la possibilità di ritirare
lo stesso nel vostro comune di residenza e perché no
avere la possibilità di visitare i locali della biblioteca
e nel caso poter chiedere ogni tipo d’informazione in
merito al servizio direttamente al bibliotecario.
Questo il sito di riferimento per chi già iscritto al servizio volesse operare da casa:
http://opac.provincia.bergamo.it
Nell’attesa di vedervi arrivare numerosi e curiosi in
Biblioteca auguro Buone Feste a tutti.

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
--> 17.15 - 18.30
Martedì
--> 14.00 - 16.30
Venerdì
--> 14.00 - 16.00
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Progetto “Piccoli Comuni”
di Stefania Botticchio,
assessore alla cultura
Il Comune ha inoltre aderito
al progetto “Piccoli Comuni”
proposto dal sistema bibliotecario Seriate Laghi.
Il progetto, dedicato all’utenza tra 8 e 13 anni (scuole
primarie e secondarie), si articola nell’organizzazione
di interventi di animazione sottoforma di laboratori,
da tenersi in biblioteca (o cortile biblioteca), sia nella
promozione di acquisto librario, con particolare attenzione alle novità, nei settori scientifico, naturalistico e
artistico a carattere divulgativo per ragazzi. Attraverso
il gioco, la sperimentazione e la lettura, si vuole stimolare quell’interesse alla scienza, alla natura, all’arte e

alla scoperta del mondo che è tipica dei ragazzi, fornendo loro anche alcuni strumenti che nelle piccole
realtà territoriali sono più difficili da reperire.
Anticipo di seguito un calendario provvisorio per l’anno
2009 promosso dal Comune:
Marzo - Laboratorio di archeologia
Aprile - Laboratorio elioﬁsico
Maggio - Laboratorio di botanica
Giugno - Laboratorio scientiﬁco
Aggiungo che la data precisa sarà confermata con
l’invito scritto a tutti i ragazzi che ci auguriamo siano
incuriositi da questa nuova iniziativa dedicata a loro.
Colgo l’occasione per salutare e per augurare a tutte
le famiglie genitori, bambini, ragazzi e nonni che il
nuovo anno porti tante occasioni per stare insieme e
vivere nella semplicità ogni momento della vita.
L’Assessore all’istruzione, servizi sociali e cultura
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Spinone nel 1967. Anagrafe, turismo, interviste, prospettiva di una comunità in cammino in un articolo dell’epoca.
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arch. Romeo Paleari, tecnico comunale
Viabilità Statale SS42
A completamento dei lavori di sicurezza stradale, alla

sicurezza stradale dell’Ente Provincia.

fine di settembre si sono conclusi i lavori del 2 Lotto

Marciapiede Via Manzoni

relativi all’allargamento della sede stradale e la for-

Si sono ormai quasi conclusi i lavori di pro-

mazione di nuova corsia di canalizzazione del traffico

lungamento marciapiedi via Manzoni per

in corrispondenza del bivio tra la statale SS42 e la pro-

Ranzanico quale potenziamento e sviluppo

vinciale SP 40 Valle Rossa per Ranzanico.

delle infrastrutture al servizio del pedone nel

Si è risolto così un altro nodo viabilistico di particolare

settore turistico/ambientale oltre che come

pericolosità con alta incidentalità che ha migliorato

tutela della percorrenza pedonale lungo la

sensibilmente la percorrenza e la sicurezza stradale.

strada provinciale, in correlazione al progetto
sicurezza stradale SS42 secondo lotto. Il co-

La realizzazione dell’opera ha contato anche sulla

sto dell’opera conferma quanto preventivato.

compartecipazione alla spesa da parte dell’Amministrazione del Comune di Ranzanico e del settore alla

Consolidamento della frana Valle del Tuf
Come è ben noto a tutti, l’area della valle del Tuf presenta fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico,
in parte dovuti a riattivazione e potenziamento di fenomeni già noti (frana attiva) ed in parte ad elementi
nuovi. Le problematiche della valle del tuf sono notevoli e riguardano l’asta ed il bacino nella loro interezza concentrandosi nella zona di frana ove è necessario intervenire anche a protezione dell’acquedotto
comunale.
La valle del tuf all’interno del territorio comunale è
sicuramente quella con la massima densità di drenaggio, particolarmente incisa con pendenza di fondo
molto elevata sopratutto sulla parte iniziale, con un
notevole salto per poi diminuire la pendenza in corrispondenza del punto di innesto nel lago di Endine.
Si è recentemente concluso l’intervento di consolidamento dei versanti della valle del Tuf a protezione
dell’acquedotto a cura dello studio geologico Spada.
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porto a base d’asta di € 202.300,00.
L’ intervento si inquadra in un ampio obiettivo di
rivitalizzazione del nucleo antico e delle adiacenti
strade, in modo da restituire al centro del paese una
Il finanziamento purtroppo non è stato sufficente a

sua identità, che rievochi la memoria dei luoghi e nel-

coprire tutte le opere necessarie per risolvere le proble-

lo specifico l’uso della piazza come tradizionale luo-

matiche presenti; ma comunque l’intervento ottima-

go di sosta, d’incontro, di socializzazione e di scam-

mente riuscito resta un primo significativo contributo

bio tra le persone ripromuovendone l’utilizzo anche

atto a proteggere e mettere in sicurezza la porzione

come spazio protetto ed attrezzato per le piccole loca-

della valle più a rischio, bloccando al piede la vecchia

li manifestazioni ludiche, dimostrazioni culturali, ar-

frana .

tistiche, musicali che possono aiutare a reinterpretare
e vivere nuovamente la piazza.

Piazza Valzelli, non solo pavimentazione!
Con determina del responsabile di servizio n. 94 del

Fognatura

1/10/2008 sono stati affidati i lavori di rifacimento

Conclusi i lavori di adeguamento della rete fognaria

della pavimentazione ed eventuali sottoservizi da so-

che ha interessato Via Nazionale – Via Alla Fonte con

stituire della Piazza Valzelli alla ditta Cabrini Albino

derivazione da Via Casa Grassi e dalla Via Tribulina;

di Gorno che ha vinto la gara di appalto indetta dal

così come il tratto fognario e di acquedotto in zona

Comune con un ribasso d’asta pari al 8,68 % sull’im-

Lungolago.
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Le opere consentiranno nel tratto nuovo di raccoglie-

quentazione da parte di tutti grazie al gruppo Alpini

re le acque bianche e le acque nere, con tubazioni se-

che ne cura gli aspetti più pratici, permettendo una

parate, di Via Casa dei Grassi e di Via Tribulina, per

sosta confortevole ed allegra.

poi scendere fino a Via XXV Aprile fino al parcheggio posto di fronte alle Fonti S. Carlo, raccogliendo su
questa dorsale i fabbricati civili esistenti, sottopassare

Lungolago da Zona Lido a Bar Alberello
E’ stato affidato al Geom Patelli Fausto il progetto de-

la Strada Statale n. 42 del Tonale e della Mendola, immettendo le acque bianche nella parte terminale della
Valle del Fosso e le acque nere nel collettore circumlacuale comunitario.
Il secondo intervento ha consentito di collettare le acque nere dei fabbricati compresi tra la SS42 ed il lago,
per il segmento compreso tra la Casa Cantoniera e le
proprietà Cottini.
L’acquedotto raccorda la tubazione esistente al parco dei cigni fino al ponticello che sottopassa la SS42
in corrispondenza dello sbocco a lago della Valle del
“Camos“, seguendo in parte il tracciato delle fognatu-

Lavori per la nuova fognatura sul lungolago.

ra. Ciò ha permesso di formare un anello, con alimentazione possibile in entrambi i sensi.

Fontanino dell’Alpino
Ultimati anche i lavori del deposito al fontanino in
valle del tuf che oggi gode di assidua presenza e fre-

Nuovo marciapiede in Via Manzoni.

Nuova corsia di canalizzazione dalla SS42 alla SP40.
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Progetto Minipitch:
in arrivo un “campetto” in sintetico
(da www.anci.it)
Realizzare campi da gioco polifunzionali e di dimensioni ridotte su tutto il territorio nazionale, e in particolare
nei Comuni più piccoli. Questo l’obiettivo del progetto Mini-pitch realizzato dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio nell’ambito del programma Uefa “Hat Trick” in collaborazione con l’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo. Il progetto è stato presentato sabato 24 maggio a Roma presso il Circolo del Tennis del Foro Italico.
Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, il Vice-Presidente Demetrio Albertini, il Responsabile Sport ANCI Roberto Pella e il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo
Andrea Cardinaletti.
Secondo i termini del protocollo Figc-ANCI-Ics saranno realizzati almeno 107 mini-campi polifunzionali all’interno dei piccoli Comuni che saranno individuati dall’ANCI e che potranno beneﬁciare dell’abbattimento degli
interessi che saranno a totale carico della Figc e dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Pella ha presentato l’iniziativa come “un progetto importante che riesce a coniugare lo sport e il sociale con
l’obiettivo di sviluppare l’impiantistica di base su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone a forte
impatto sociale”. E ha espresso la soddisfazione dell’ANCI per la partnership con la Figc e l’Ics “che contribuirà – ha detto - alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva nei Comuni sparsi in ogni provincia
del Paese”.
Demetrio Albertini, Vice Presidente Figc ha detto che la collaborazione con l’ANCI e con l’Ics ha consentito
di coinvolgere risorse e soprattutto idee su un tema importante come quello della pratica sportiva. “Abbiamo
portato avanti questo progetto con impegno e con grande proﬁtto – ha aggiunto - visto anche l’interesse
espresso dalla federazione nel poter contribuire in maniera concreta a sviluppare l’impiantistica sportiva sul
territorio nazionale, a beneﬁcio di tutti. Il mio auspicio è che questa collaborazione possa proseguire anche in
futuro, nello sviluppo di ulteriori iniziative”.
Il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Cardinaletti ha spiegato che la “Banca dello Sport”
dovrà sostenere concretamente iniziative che, oltre a promuovere la pratica sportiva, costituiscono mirabili
esempi di integrazione sociale e utili strumenti di crescita per i territori nei quali le strutture saranno realizzate”. (fr)
Il Comune di Spinone al Lago è stato selezionato e ammesso al progetto che prevede la realizzazione di un campo di 24x12 in erba sintetica per un costo complessivo di € 30.000,00 di cui 18.800,00 a
carico del Comune che potrà avere tramite prestito dall’Istituto del Credito Sportivo a tassi agevolati.
La struttura potrà essere utilizzata sia come campo da calcetto che come campo da basket.
L’Amministrazione sta valutando la possibile area dove realizzare l’opera, che si conﬁgurerà certamente come
un’importante punto aggregativo per i giovani del paese e non solo.

Tipologia di campetto che verrebbe realizzato con il progetto.
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Dall’Uﬃcio Tecnico
Spinone raccontando... 2008

finitivo/esecutivo di prolungamento della passeggiata

dico, spazi per la sosta oltre che ad un centro ricettivo-

lungolago fino al bar alberello. Il rilievo dei luoghi è

turistico - commerciale, con servizi a completamento

stato concluso ed il progetto è in via di ultimazione.

per il paese. Nel prossimo anno, non appena verrà

I tempi per la progettazione si sono dilatati per la ne-

rilasciato il permesso di costruire, potranno iniziare i

cessità di acquisire pareri tecnici operativi degli enti

lavori veri e propri oggi già evidenti con la preparazio-

interessati alle modifiche (vedi ENEL per spostamento

ne dei sottofondi delle aree a parcheggio autorizzate

pali), sottoscrizione accordi bonari per le aree private

e previste in progetto. Abbiamo avuto occasione di il-

etc. Il progetto necessita di particolare attenzione pro-

lustrare il progetto anche in un’assemblea pubblica in

gettuale e sensibilità paesaggistica al fine di garantirne

questa seconda metà d’anno, ma per evitare di subire

le aspettative dei dettagli che assumeranno particolare

eventuale disinformazione su una questione così de-

importanza per la buona riuscita dei lavori. Previsto

licata, invitiamo, dunque, chiunque fosse interessa-

l’inizio lavori in primavera 2009.

to ad interpellarci per eventuali chiarimenti.

Centro ricettivo turistico commerciale

Consolidamento valle Carecc o Mamì

Sta per iniziare un altro intervento di iniziativa privata

La provincia di Bergamo ha finanziato il Comune di

significativo per il nostro paese, lungo il lago in area

Spinone per 65.000,00 € la sistemazione e consolida-

Carecc che consegnerà al Comune un’ampia area

mento della Valle Mamì soprattutto nella parte alta

attrezzata ad uso pubblico dota di ampi parcheggi,

dove vi sono fenomeni franosi ed erosivi. L’intervento

illuminazione percorsi pedonali attrezzati, spazio lu-

verrà realizzato nel 2009.

Edilizia Privata
Nel corso del 2008 sono state presentate ed istruite

i progetti presentati.

circa 64 pratiche edilizie tra concessioni permessi di

Dal 20 novembre 2008 è stata istituita con atto del-

costruire, denunce d’inizio attività, con relative auto-

la Giunta comunale n° 44 del 30/10/2008 la nuova

rizzazioni ambientali, varianti in corso d’opera , ma-

commissione paesaggistica ai sensi della D.G.R. n.

nutenzioni ordinarie e straordinarie, agibilità.

8/7977 del 06/08/2008.

La Commissione edilizia, integrata con gli “esper-

Gli esperti Paesaggisti nominati risultano essere stati :

ti ambientali”, fino all’ottobre 2008 ha tenuto com-

L’arch. Massimo MORO presidente della commissione

plessivamente 4 sedute tra marzo e novembre ed ha

e affermato professionista nella pubblica amministra-

espresso 38 pareri di cui n° 28 favorevoli con prescri-

zione, il dott. GianMarco Orlandi Geologo esperto ed

zioni, n° 6 sospensivi e n°4 negativi.

appassionato professionista grande conoscitore del ter-

Si ringraziano tutti i membri della commissione edi-

ritorio bergamasco ed in particolare di quello del no-

lizia per la disponibilità prestata e dimostrata nello

stro comune terzo ma non ultimo l’esperto Paesaggista

svolgere la funzione di commissari supportando il

Roberto Cigliano progettista ed appassionato studioso

controllo e lo sviluppo del territorio comunale secon-

soprattutto di parchi e giardini nei diversi aspetti.

do le regole ed i diversi aspetti che interagiscono con
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Nuove procedure per l’esercizio
delle funzioni paesaggistiche
Nuove procedure, dal 1° gennaio 2009, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di
Spinone al Lago. La Giunta regionale ha emanato una direttiva in cui sono ﬁssati i criteri cui debbono attenersi i
Comuni per il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Regione sta veriﬁcando, entro il 31 dicembre 2008, che i Comuni - delegati a rilasciare le autorizzazioni - dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientiﬁche e riescano a
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia. Il nostro Comune ha già inviato alla Regione tutti gli atti che attestano l’attuazione delle
direttive regionali.
Queste nuovo percorso è rivolto non solo a soddisfare le condizioni di garanzia poste dal nuovo Codice dei Beni
culturali e del paesaggio per il mantenimento delle attività delegate, ma anche alla crescita di competenza ed
efﬁcienza a favore dei cittadini e del paesaggio regionale.
La Regione, attraverso le direttive emanate, conferma l’obbligo dell’istituzione da parte dei Comuni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, in quanto tale struttura è l’organo che garantisce l’adeguato
livello di competenza tecnico-scientiﬁca necessario per valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi
di trasformazione nonché la necessaria differenziazione dei procedimenti paesaggistico e edilizio-urbanistico.
Infatti, la Commissione deve essere composta da personalità, tecniche e non politiche, che siano adeguatamente
competenti in materia di paesaggio.

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
in vigore dal 1° gennaio 2009 (v. art. 146 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008)
Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all’Ente
cui è attribuita tale competenza dall’art. 80 della LR 12/2005

L’Ente competente (art. 146, comma 7) entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza
verifica la completezza della documentazione (provvede a richiedere eventuali integrazioni)
valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento previa acquisizione del parere della Commissione Paesaggio
trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione Paesaggio
ed una relazione illustrativa e comunica al richiedente l’avvio del procedimento
Il Soprintendente (art. 146, comma 8) entro 45 giorni dal ricevimento degli atti

comunica il proprio parere VINCOLANTE
l’Ente competente (art. 146, comma 8)
entro 20 giorni
dal ricevimento del parere del Soprintendente
emette conforme provvedimento finale

non comunica il proprio parere
L’Ente competente (art. 146, comma 9)

entro i successivi 15 giorni può indire Conferenza dei Servizi,
oppure, in ogni caso decorsi 60 giorni (45 + 15)
dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente,
si determina sulla domanda presentata.

l’autorizzazione (art. 146, comma 11) va trasmessa

alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza,
alla Regione, agli altri enti territoriali interessati e, ove esistente, all’Ente Parco

l’autorizzazione (art. 146, comma 11) diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del rilascio

8
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Turismo e Cultura
Spinone raccontando... 2008

Gemellaggio,
Spinone
sbarca oltralpe
di Elena Salvi,
coordinatrice del gemellaggio
In occasione della pubblicazione di “Spinone... Raccontando”, l’Amministrazione Comunale vuole rendere partecipe la popolazione di un’iniziativa interessante, volta allo scambio interculturale, mirata ad
aprire al paese di Spinone una finestra sull’Europa:
un gemellaggio con un Comune francese, Flaviac.
Già la precedente Amministrazione aveva instaurato da qualche anno, con l’intermediazione dell’Ente
che in Italia si occupa di gemellaggi, l’AICCRE, un
contatto con un paese della Repubblica Ceca, Strelske
Hostice, senza peraltro giungere ad un gemellaggio.
Questa Amministrazione ha ritenuto valida l’iniziativa, impegnandosi a mantenere i rapporti attraverso
corrispondenza, scambio di materiale che valorizzasse il nostro territorio, nonché l’invio di auguri e lavoretti dei bambini delle elementari in occasione delle
festività. Purtroppo, da due anni questo rapporto si è
interrotto, a causa di una grave malattia che ha colpito il mio interlocutore Ceco.
Nonostante i nostri ripetuti tentativi, il Sindaco di
Strelske Hostice ha deciso di interrompere i contatti;
seppure a malincuore, abbiamo dovuto abbandonare
questa iniziativa.
Tuttavia non ci siamo dati per vinti e, grazie all’intermediazione dell’AICCRE, abbiamo ottenuto di poter
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ricominciare un percorso di gemellaggio, scegliendo

le evidenti similitudini che Flaviac ha con Spinone.

un paese che rispecchiasse Spinone, presso i nostri cu-

Abbiamo già avviato una trattativa per incontrarci,

gini francesi: Flaviac, appunto.

presumibilmente a febbraio: ospiteremo i nostri amici

Questo paese conta circa mille abitanti e si trova nella

ed in futuro saremo loro ospiti, così da “toccare con

regione Rhone-Alpes, nel dipartimento di Ardèche,

mano” e prendere una decisione definitiva in merito

Privas, nel sud-est della Francia. E’ immerso nel verde

al gemellaggio vero e proprio.

ed ha un’impronta turistica, proprio come Spinone.

Siamo convinti che iniziative come questa non pos-

A Flaviac si possono visitare le rovine del convento

sano che valorizzare il nostro piccolo paese, che me-

di Serre, il castello di Cheylus, il parco di Gaucher e

rita senz’altro di essere “esportato”; la Francia, per

tutta la zona circostante appare davvero attraente dal

contro, è un contenitore di culture e bellezze tali da

punto di vista paesaggistico, culturale, gastronomico,

meritare sicuramente la nostra attenzione.

sportivo.

In attesa dell’evolversi degli eventi, dei quali la popo-

L’entusiasmo che ci hanno trasmesso i colleghi fran-

lazione verrà informata, colgo l’occasione per porgere

cesi, veri amanti del Bel Paese, non lascia dubbi sulla

a tutti i cittadini i miei migliori auguri di buone feste.

bontà della scelta, avvalorata, come dicevo, anche dal-

In arrivo la ristampa di
Spinone, l’ambiente il lago i ricordi
In occasione del 25° anniversario della pubblicazione di questa importante opera documentale scritta dall’allora Parroco Don Giovanni Meloni, in primavera verrà presentata
la ristampa del libro in una versione graﬁca
rinnovata.
La realizzazione graﬁca e impaginazione è stata
curata, a titolo totalmente gratuito, da Diego
Cantamessi e Simone Scaburri. La stampa è
resa possibile grazie ad un ﬁnanziamento provinciale ottenuto dall’Amministrazione Comunale diretta dall’ex Sindaco Giulio Zinetti e un
contributo dell’azienda Fonti San Carlo.
La scelta è stata quella di non intervenire in
alcun modo sul contenuto; il rinnovamento
graﬁco e di formato ha solamente l’obiettivo
di rendere maggiormente fruibile, anche ad un
pubblico giovanile, informazioni ricche e interessanti sulla storia del nostro paese, molto
spesso poco conosciute.
La scelta di distribuire questa nuova edizione
nella primavera 2009, e non prima, è proprio
per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione ufﬁciale di “Spinone, l’ambiente il lago i ricordi”.
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Turismo e Cultura
Spinone raccontando... 2008

Il nuovo
piano di
segnaletica
turistica
di Antonio Sandri, coordinatore del progetto
e Simone Scaburri, assessore al turismo

Scoprire Spinone, a partire dagli abitanti di ieri,insieme

all’italiano: inglese, spagnolo, tedesco e russo.

a quelli di oggi, soprattutto insieme e per i nostri figli

Alcuni cittadini stanno poi contribuendo, anche gra-

e i turisti di oggi e di domani.

tuitamente, alle traduzioni in altre lingue, fino alle 80

Da alcuni mesi, grazie alla documentazione e alla

che potranno essere supportate dai sistemi multime-

collaborazione di tanti, il nostro Comune si é presen-

diali già collaudati in diverse parti del mondo.

tato, primo nella Provincia di Bergamo, con un piano
di segnaletica turistico-culturale i cui risvolti sociali e

Due parole sui cartelli. Avrete notato come, ad esem-

di servizio hanno già suscitato attenzioni anche fuori

pio, nella chiesa di san Pietro siano apparsi diversi

Provincia.

cartelli, fra cui, garbatamente, uno che aiuta tutti a

Lo scopo non é solo quello di rifare i cartelli ma di

comprendere cosa sia l’arte romanica, nonche non si

rinnovarli nei contenuti e nelle funzioni: già predispo-

sappia, non si vuole però che nessuno resti escluso

ste per i più svariati utilizzi e sviluppi, sia per chi di

dalla conoscenza di queto patrimonio, che é di tutti,

tecnologia non ne vuole proprio sapere, sia per chi

perciò é di ciascuno di noi!

oramai non si muove se non con il più aggiornato mo-

Magari, come sempre, ci saranno migliorie da fare,

dello di telefonino o navigatore.

anzi, si sccettano e analizzano sempre i suggerimenti

Anche le attività dei servizi e produttive potranno es-

utili, l’importante per noi é che sia sempre più chiaro

servi integrate e godere delle potenzialità e della ri-

a tutti lo scopo del progetto, non ultimo mettere alla

sonanza che già il progetto ha stimolato, fors’anche

portata di tutti, ventiquattr’ore su ventiquattro i con-

attraverso le ambasciate che hanno apprezzato, an-

tenuti dei diversi testi amorevolmente scritti e conser-

cora una volta primi, le traduzioni in 4 lingue oltre

vati su Spinone al Lago.
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Sopra: cartello di ingresso la paese. A sinistra: il vecchio cartello.

La strategia é quella di rendere sempre “meglio” e
non solo “più” conosciuto il paese e ciò che tutti realizzino in esso, vedendolo con gli occhi degli Ospiti
(parola che non a caso identifica sia i Visitatori che i
Padroni di Casa).
Un lavoro che, con l’aiuto di tutti, possa integrare i
diversi settori del turismo, della cultura, dei servizi e
delle attività produttive, con una forte spinta alla innovazione, alla promozione e all’interscambio di potenzialità ed esperienze.
Un punto di arrivo e, nel contempo, uno stimolante

Uno dei cartelli di ingresso al centro storico.

punto di partenza, nella convinzione che solo il continuo interscambio promuova, sviluppi e arricchisca,
culturalmente e quindi economicamente, mantenendosi “memori del passato, attenti al presente e proiettati al futuro”, per dirla con un grande vissuto a cavallo del 2000, convinti che non vi sia vera crescita e
sviluppo se essi non sono patrimonio condiviso.
Il progetto internazionale é frutto dell’esperienza ultratrentennale ed é depositato © Sandri® - Fucina®
- Le Vie dei Mercanti®.
Tutte le informazioni per leggere al meglio i nuovi
cartelli possono essere trovate in Municipio o sul
cartello posto nel Piazzale degli Alberghi sulla SS42.
I nuovi cartelli di prescrizione installati sul lungolago.
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Turismo e Cultura
Spinone raccontando... 2008

Un’estate...
tradizionalmente nuova!
di Simone Scaburri
assessore Sport e Turismo
L’estate appena trascorsa,
ma direi l’anno in genere,
è stato ricco di eventi e manifestazioni su tutto il territorio dell’alta Val Cavallina. La consueta guida agli

Calendario
Eventi estivi

eventi del lago, che da quest’anno ospita anche Bianzano, è ormai una pubblicazione considerata molto

Domenica 1 giugno

utile e ricercata.

Regata Gruppo Radiovelisti

Anche quest’anno, come il 2007, il meteo ci ha assistito

Lago di Endine

nella maggior parte delle manifestazioni; non si può dire
la stessa cosa delle temperature, spesso troppo fredde.
Quest’anno, purtroppo, la consueta sagra alpina di
fine luglio non si è potuta svolgere; il gruppo alpini, a
causa della scarsità di collaboratori, non se la è sentita
di organizzare il tutto.
Confidiamo che l’anno prossimo si possa riprendere
con entusiasmo questa bella festa (magari alla Valle
del Tuf) e chiamiamo a gran voce, quindi, tutte le persone che desiderano collaborare.
Lo spirito con cui studiamo il programma estivo,

Lunedì 2 giugno

Il Club dei 60 e più festeggia Brake

9° anniversario di Halipe Brake, adottato a distanza

Lunedì 16 giugno

Apertura del Centro Ricreativo Estivo

Domenica 22 giugno

Sole e Frutta, frutta e sole

Evento sul Lungolago Marinai d’Italia che, grazie alla bella
giornata, ha avuto un gran successo. Proposta ad abitanti e turisti macedonia fresca e anguria

cioè cercare di trovare sempre nuove soluzioni nel ri-

Domenica 29 giugno

spetto delle tradizione ormai decennali, ci ha spinto

La Scardolata, memorial Bepo Gardoni

quest’anno alla Valle del Tuf, teatro a luglio di una
nuova iniziativa realizzata in collaborazione con la

Gara in barca a coppie nell’alto e basso lago. Organizzata
dall’Associazione Pesca Val Cavallina.

compagnia Teatro Caverna, attraverso racconti in

Domenica 6 luglio

forma teatrale; l’ambiente non poteva essere dei mi-

Sagra del pesce

gliori, l’apprezzamento del pubblico ne è una prova
tangibile.
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Consueta sagra del pesce organizzata in collaborazione
con il gruppo Alpini. Il bel tempo ha permesso un ottimo
svolgimento della giornata. Solo verso il tardo pomeriggio
un forte temporale ha guastato un po l’organizzazione.

Alpini all’opera alla castagnata.

Domenica 6 luglio

Regata Gruppo Radiovelisti
Lago di Endine

Venerdì 11 luglio

Venerdì di paura - Janet la storta

Nella suggestiva atmosfera della Valle del Tuf, in mezzo al
bosco, una serata all’insegna del mistero. La compagnia
Teatro Caverna ha raccontato in forma teatrale un classico della letteratura. Nonostante il maltempo verso ﬁne
serata, l’afﬂusso di pubblico è stato ampio e inaspettato.

Venerdì 18 luglio

Festa ﬁnale del Centro Ricreativo Estivo
Venerdì 18 e Sabato 19 luglio

Serate danzanti

Serate di ballo promosse dall’Amministrazione Comunale
che ha gestito anche il servizio bar in collaborazione il Bar
Centro Nautico. La tombola e le spaghettate hanno reso
le serate sicuramente più divertenti. Si sono esibite le orchestre “Cinzia e Achille” e “Happy Melodies”.

Venerdì 25 luglio

Venerdì di paura - Dr Jekill e Mr Hyde

Nella suggestiva atmosfera della Valle del Tuf, in mezzo
al bosco, una serata all’insegna del mistero e della paura. La compagnia Teatro Caverna ha raccontato in forma

teatrale un classico della letteratura. Grande interesse del
pubblico anche in questa occasione.

Domenica 22 luglio

Commemorazione ai Caduti del Mare

Consueto momento di raccoglimento e lancio della corona di alloro nel lago in occasione della Santa Messa sul
lungolago. Come ogni anno sono intervenute autorità e
fedeli in occasione della funzione liturgica.

Da Giovedì 31 luglio a Domenica 3 agosto

Brutto ma buono: settimana del siluro e del prodotto
tipico della Val Cavallina

Terza edizione di un evento organizzato dall’Associazione
Pesca Val Cavallina con l’Amministrazione Comunale. Nonostante la situazione metereologica non sia stata sempre
delle migliori, sotto il tendone sono arrivate ogni sera centinaia di persone. La manifestazione, ormai, ha raggiunto
livelli di fama anche oltre la provincia bergamasca.

Domenica 3 agosto

Pazzeggiando su e giù per Spinone

Il percorso podistico non competitivo tra i sentieri del
nostro territorio è ormai diventata una classica della Val
Cavallina, tanto che ogni anno il numero di partecipanti
aumenta e l’interesse cresce. Complimenti al gruppo Polisportiva che organizza tale iniziativa.
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Da Giovedì 7 a Domenica 10 agosto

Notte sotto le Stelle
Venerdì 15 agosto

Ferragosto in festa

Consueta festa di ferragosto, organizzata dal Comune
con l’aiuto del Gruppo Alpini. I premi della tombola sono
stati offerti da varie realtà del territorio, per lo più sotto forma di buoni spesa. Intrattenimento con gli “Happy
Melodies”.

Domenica 31 agosto

Ragazzi a Pesca, Memorial Francesco Trovenzi

Evento organizzato dall’Associazione Pesca Val Cavallina
in collaborazione con Provincia e Amministrazione Comunale. Grazie alla presenza di più di 100 bambini, la quarta
edizione della gara riservata ai più piccoli si è dimostrata
ancora un gran successo.

a tanti amici, era stata un gran successo. Il maltempo,
purtroppo, non ha permesso lo svolgersi della seconda
edizione. Si è deciso insieme di posticipare l’evento nella
tarda primavera. Ringraziamo, tutti gli amici di Tita presenti anche sotto la pioggia.

Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre

Carp Fishing, Maratona beneﬁca internazionale
Domenica 19 ottobre

Festa d’autunno, castagnata

Organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Spinone al Lago: presenti vari stand con esposizione e vendita di prodotti tipici come salame, formaggi, mele, torte,
miele e funghi. La giornata, complice uno splendido sole,
ha avuto un gran successo.

Domenica 19 ottobre

Regata Gruppo Radiovelisti
Lago di Endine

Domenica 31 agosto

Minispinone
Quasi 700 bambini sono passati a Minispinone, se non
c’erano tutti i bambini del Lago d’Endine, poco ci è mancato! La giornata, animata dal gruppo “Teatro Caverna”è
stata proprio una grande festa: giochi gonﬁabili, nutella
Party, zucchero ﬁlato, giocolieri sui trampoli, stand vari
tra cui quello del cappellaio matto, minilunapark con tanti
premi per tutti, un teatro dove ascoltare ﬁabe animate da
attori e molti gadget offerti da “Zamblera Abbigliamento
per bambini” di Casazza.
La novità 2008 è stata il MiniManeggio! I bambini avevano
la possibilità di salire a cavallo
e fare un piccolo giro accompagnati da un fantino. L’iniziativa
è stata possibile grazie alla collaborazione con il “Maneggio
di Spinone al Lago”. Al termine
della giornata rinfresco gratuito
per tutti offerto da “Joe e Dany
Catering” di Gazzaniga.

Il pubblico durante le serate alla Valle del Tuf.

Domenica 9 settembre

Regata Gruppo Radiovelisti
Lago di Endine

Domenica 16 settembre

2° Raduno di windsurf,
Memorial Tita Morandi

La prima edizione di questa
manifestazione organizzata insieme alla famiglia Morandi e
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Le ﬁglie e la nipote di Tita Morandi al lancio dei ﬁori.

Alla Cena dei Volontari
premiati i migliori dell’anno!

Roberto Guerrato, miglior volontario dell’anno.

Premio alla carriera a Mauro Brignoli.

Un momento in compagnia durante la cena.

Premio “Famiglia più numerosa” alla Fam. Colombo.

Il consiglio direttivo di Associazione sotto le Stelle al taglio della torta.

Premio alla carriera a Leone Peiti, gruppo Alpini.

Premio “Famiglia più numerosa” alla Fam. Terzi.
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Premio “Donna più laboriosa” a: Elena Salvi, Paola Gherardi, Alice Zambetti.

Gruppi e Associazioni

Notte sotto le Stelle
Simone Scaburri, presidente “Associazione sotto le stelle”
Edizione dei record quella che si è appena conclusa

e per i Tambours de Topolò,

per “Notte sotto le Stelle”. Nei quattro giorni di fe-

ai quali è spettato il compito

stival, infatti, quasi 20 mila persone hanno affollato il

di aprire l’edizione 2008 con

lungolago “Marinai d’Italia” per assistere ai vari spet-

il loro martellante ritmo me-

tacoli proposti. Dopo solo 5 anni siamo considerati

tropolitano.

uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’intero
Nord Italia e questo ci rende molto, molto orgogliosi.

Ma oltre agli artisti, come
detto, tanti altri eventi hanno

Ad alimentare il prestigio di Notte sotto le Stelle sono

fatto da corollario alla mani-

stati ovviamente gli artisti internazionali che hanno

festazione: il lancio dei para-

calcato il palco centrale: Elliott Murphy sabato sera

cadutisti dai Colli di San Fer-

ha fatto registrare il pienone, trascinando il pubblico

mo di sabato sera, la rassegna Bergamo Film Meeting

con oltre due ore di esibizione. Hanno confermato

che ha caratterizzato le nottate al termine dei concerti

di meritarsi il titolo di sorpresa musicale dell’anno i

degli artisti principali e lo spettacolo pirotecnico sulle

PolkaHolix e i Salsa Celtica, presenti a Spinone in

acque del lago della sera conclusiva, sono stati altri

esclusiva nazionale e quindi seguiti anche da una

ottimi motivi che hanno convinto quasi 20.000 perso-

schiera di appassionati provenienti da oltre regione.

ne a trascorrere il loro week end a Spinone al Lago.

Esperienza positiva anche per i Solas, il gruppo irlan-

Da non dimenticare, infine, l’ampia offerta culinaria e

dese che proprio a Spinone per la prima volta in que-

l’incremento degli stands e degli espositori selezionati

sto 2008 ha calcato il palco di una città bergamasca,

(22 su tutto il lungolago). Insomma possiamo consi-
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Da dinistra: Polkaholix, Tambours du Topolò, Salsa Celtica, Solas, Elliott Murphy.

derare questa edizione, con umiltà e voglia di crescere

laborazione che ha come obiettivo la promozione del

ancora, un grande successo!

proprio territorio per alcuni e del proprio brand per

Un’altra operazione fatta in questi mesi è stata la regi-

altri, rendono possibile l’organizzazione di un evento

strazione del nome “Notte sotto le Stelle®” come mar-

che in soli cinque anni ha visto crescere i propri inve-

chio depositato, un’importante passo per la nostra asso-

stimenti di circa 40 volte.

ciazione che dimostra la continua volontà di crescere.

L’obiettivo dei prossimi anni è consolidare quanto

Questo è l’evento, ma “Notte sotto le Stelle” non sa-

fatto finora e sviluppare nuove idee in collaborazio-

rebbe possibile senza il supporto di enti istituzionali,

ne con le realtà che finora hanno creduto nel nostro

sponsor ufficiali e partners che, nell’ottica di una col-

progetto.
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Il gruppo di Protezione civile
nell’albo provinciale

Attività 2008
Da sinistra in prima ﬁla: Alessandro Lorenzi, Paolo Pasinelli, Mario
Zanga, Dario Rebufﬁni, il Sindaco. Dietro: Ezio Meni, Virgilio Belotti,
Roberto Rosa, Michele Colombo.

Il gruppo comunale di protezione civile compie un
anno e nel corso del 2008 è stato, come da prospetto
qui a destra, molto operativo; ha fornito un contributo prezioso per la manutenzione del territorio e per
l’assistenza alla viabilità in occasione delle iniziative
comunali.
Al gruppo si è aggiunto una persona in più: il sig. Fabio Trussardi, a cui diamo il benvenuto! Ricordiamo
che chi desidera o è interessato a partecipare può rivolgersi agli uffici comunali per avere informazioni.
Il gruppo da settembre a dicembre ha partecipato al
“corso base per volontari, gruppi comunali di protezione civile” organizzato dalla Provincia di Bergamo
presso lo “Spazio Viterbi” in via Tasso. Il corso, composto da 4 moduli, 12 giornate per complessive 46 ore
e test finale, è stato un impegno importante che ha
permesso ai componenti del nostro gruppo di acquisire le conoscenze giuridiche e tecniche per operare con

|48|

10/2 – Lavori alla staccionata Valle del Tuf
23/2 – Servizio viabilità per concerto “Piccoli Musici”
all’esterno della parrocchiale
3/5 – Inaugurazione casa dell’Alpino, presenza istituzionale e di supporto
24/5 – Benedizione della Madonna del lago presso la
“Casa del pescatore” a Monasterolo
30/5 – Giro d’Italia, supporto
1/6 - Ricerca persona scomparsa a Pradalunga
8/6 – Pulizia della Valle del Tuf
20-21/6 - Esercitazione di protezione civile a Endine,
27/7 – “Camminando degustando” a Monasterolo
31/7 e 1-2-3/8 – “Settimana del siluro e del prodotto
tipico”, supporto logistico e viabilità
3/8 – Gara podistica “Pazzeggiando su e giù per Spinone”, servizio viabilità
7-8-9-10/8 – “Notte sotto le Stelle”, logistica e viabilità
14/8 – “Mercatino di Via Loj” a Monasterolo, viabilità
31/8 – “Minispinone”, supporto logistico e viabilità
20/9 – Lavori presso la Valle del Tuf
27/9 – Operazione “Puliamo il mondo” a Monasterolo
19/10 – Terminata staccionata Valle del Tuf sino al ponticello per Bianzano
8/11 – Operazione “Fiumi sicuri” con pulizia valle dei
Carech. Gruppo di Melzo in supporto
20/11 – Partita amichevole Atalanta-Casazza, supporto
logistico e viabilità

competenza e professionalità ai sensi della D.G.R. n.

ti i componenti del gruppo per il loro impegno e per

8/4036 e l’iscrizione all’Albo Provinciale dei volonta-

i risultati conseguiti: siamo uno dei pochi gruppi co-

ri di protezione civile.

munali di protezione civile locali ad aver frequentato

Tale iscrizione permetterà di ottenere dei contributi

con successo il corso provinciale. Complimenti !!!

per l’acquisto di attrezzature e materiale di consumo

Infine, il gruppo si è dotato di gagliardetto ufficiale,

oltre che la possibilità di essere chiamati a svolgere

da utilizzare nelle manifestazioni e sfilate, composto

servizi anche oltre il territorio del Comune di Spino-

al centro dal simbolo della protezione civile in sfondo

ne al Lago in caso di calamità con i benefici di Legge

rosso e scritte blu come il nostro gonfalone comuna-

riconosciuti ai volontari.

le: questo dimostra l’entusiasmo e l’attaccamento al

L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore tut-

gruppo dei suoi componenti.

Polisportiva ricreativa
cerca collaboratori
di Claudio Terzi, presidente

Carissimi sportivi e non, il Natale è ormai alle porte

per le cortesie apportate.

ed è consuetudine ritrovarsi per festeggiare, scambiar-

Penso che non basti un grazie al nostro Parroco Don

si auguri, ma anche per riassumere l’anno passato.

Ferdinando che ci permette di utilizzare le strutture

La nostra associazione è composta da pochi, anzi po-

per alcuni mesi, o meglio quasi tutto l’anno, per le

chissimi elementi, i quali dedicano il proprio tempo

varie manifestazioni... Grazie di cuore. Un grazie va

libero per organizzare, creare ritrovi e manifestazio-

anche ai ristoratori e commercianti per l’aiuto con-

ni ed aiutare tutti i nostri cittadini nello sport. Credo

cessomi.

personalmente al valore educativo dello sport, dello

Se ho dimenticato qualcuno scusatemi, non era nel

stare insieme, del creare comunicazione tra giovani e

mio intento. Prendo spunto da questo spazio conces-

meno giovani.

somi dal vicesindaco Simone Scaburri per rilanciare

Approfitto di questo spazio per dire solo grazie a tutti

due proposte a tutti i cittadini, già pubblicate l’anno

quelli che mi circondano e a tutti quelli con cui abbia-

scorso ma che ancora attendono:

mo collaborato per le varie iniziative del paese. Un

1) si cercano collaboratori per il direttivo della poli-

grande grazie ai ragazzi del calcio!

sportiva;

Un grazie ai collaboratori e partecipanti della cammi-

2) vorremmo realizzare il campo sportivo in erba sin-

nata “Pazzeggiando su e giù per Spinone”, che que-

tetica in modo che i nostri ragazzi non mangino più la

st’anno ha avuto un gran successo.

polvere; cercasi sponsor, più siamo meglio è!

Un grazie va rivolto ai nostri cari alpini che non solo

Colgo l’occasione per esprimere i miei migliori auguri di un

ci aiutano ma ci offrono le loro attrezzature. Dovero-

felice Natale e prospero anno nuovo.

so ringraziamento al nostro Sindaco Marco e giunta
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Gruppo Alpini
di Leone Peiti, presidente

Il Gruppo Alpini di Spinone al Lago è ormai prossimo al suo 25° anniversario di fondazione. Il 25 aprile
1984 nasceva ufficialmente il gruppo; all’inaugurazione partecipò anche Nando Caprioli (a quei tempi
presidente della sezione di Bergamo), indimenticabile
Presidente Nazionale.
Il gruppo si era, però, già compattato due anni prima
con la costruzione di un fontanino in un angolo fresco
e silenzioso della Valle del Tuf.
Il “Fontanino dell’Alpino” fu subito un’oasi magnifica, ideale per la nostra sagra alpina, che per diversi
anni si è svolta proprio in quel luogo, con grande partecipazione del gruppo e della popolazione.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto
realizzare un sogno che da tempo, noi Alpini, inseguivamo: la costruzione di un piccolo locale bar con
ripostiglio e servizi, lasciando la gestione al Gruppo
Alpini, che entusiasti hanno accettato e ringraziato.
Attualmente il circolo “La Casa dell’Alpino” è aperto
tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 14 alle 18.
Voglio ringraziare chi rende possibile questo servizio;
purtroppo siamo rimasti in pochi, ma sarebbe un vero
peccato rinunciare perché il risultato è buono, funziona bene e chi vi partecipa è contento.
Comunque sono e resto fiducioso, sperando che l’anno che verrà vedrà aumentare anche il personale di
servizio.
Il 23 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale di Spinone si è svolta una delle serate della rassegna “Val
Cavallina in musica”, organizzata dalla Comunità
Montana e dal Gruppo Alpini Val Cavallina.
Quest’anno l’Adunata Nazionale si è svolta a Bassa-
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no del Grappa il 9-10-11 maggio. Bassano, con il suo
famoso ponte degli Alpini, è il cuore per l’associazione. L’accoglienza è stata calorosa, così come la partecipazione.
L’Associazione Nazionale Alpini ha poi finalmente
accettato la candidatura della città di Bergamo per
l’Adunata Nazionale che si svolgerà nell’anno 2010.
Siamo, come sempre, stati presenti alle manifestazioni civili del 25 aprile e del 4 novembre.
Ringraziando l’Amministrazione per questo spazio
riservatoci su “Spinone… Raccontando”, desidero
esprimere, a nome del Gruppo Alpini di Spinone al
Lago, i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo!
Il Capogruppo Leone Peiti
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Club dei 60 e più,
10 anni... in piena libertà
di Carlo Morandi

Gita a Milano “Quater pass in galleria”.

Già dieci anni sono trascorsi da quel giorno che ci

tesserati a partecipare fatti-

venne in mente di creare un gruppo di persone, non

vamente, con tutti noi, allo

più giovani, che potessero trovarsi insieme per tra-

studio e all’organizzazione

scorrere qualche ora in allegria.

di nuove iniziative per continua-

Non è stato facile trovare un nome per questo nuovo

re a trascorrere insieme giornate serene e spensierate.

gruppo, ma alla fine siamo riusciti con il “club dei 60

Come ogni anno ringraziamo l’Amministrazione Co-

e più”, la terza età in piena libertà.

munale per l’impegno offerto e per la possibilità di

Agli inizi facemmo la tessera di iscrizione gratuita per

usufruire del locale “Punto Incontro” di via alla Fon-

tutti gli ultrasessantenni che la richiesero, successiva-

te 5 (ex scuole elementari) e alla “F.lli Flaccadori” per

mente la tessera venne inviata a domicilio in occa-

l’utilizzo gratuito dei propri pullman per effettuare le

sione del compimento del sessantesimo anno di età,

escursioni sul territorio.

iniziativa molto apprezzata.

Gli orari di apertura del Centro sono riconfermati:
mercoledì e domenica dalle 14.00.

Il gruppo di lavoro del Club è abbastanza soddisfatto
dei risultati ottenuti nell’anno 2008.

Questi sono i componenti del gruppo di lavoro: Bes-

I componenti del Club quest’anno hanno sensibil-

sonè Marilena, Lenzi Fiorina, Masserini Betti, Mo-

mente diminuito la partecipazione alle gite cultura-

ranti Carlo, Terzi Claudio, Timelli Giulia. Si unisce

li/ricreative, per questa ragione incoraggio i nuovi

al gruppo la signora Colombi Tilde che sentitamente

|52|

ringraziamo.

A voi tutti giungano i migliori auguri per un Felice

Chi fosse interessato a partecipare al gruppo di lavoro

Natale e per un prospero Anno Nuovo dal gruppo di

è pregato di farlo presente al Club.

lavoro e miei personali.

Un pensiero alle persone che ci hanno lasciato.

Carlo Morandi

Iniziative del Club nel 2008
Gennaio/febbraio – Vacanze a Laigueglia
Vacanze invernali con il consueto e afﬁatato gruppo
di Gaverina. Sono rimasti tutti soddisfatti per il buon
trattamento ricevuto in albergo.
9 marzo – Festa della donna
Ottima la partecipazione delle festeggiate, discreta
quella degli uomini. Gradita la presenza del sindaco
Marco Terzi e del parroco Don Ferdinando. Molto apprezzata la torta e l’omaggio ﬂoreale alle donne presenti.
2 giugno – 9° compleanno di Brake
Festa ben riuscita con grande partecipazione dei benefattori che ringraziamo. Lotteria, omaggio, rinfresco e tombolata.

Laigueglia, in attesa delle danze.

3 giugno – Gita a Milano
Gita culturale ricreativa a Milano con il seguente programma: visita al Castello Sforzesco e ai suoi musei
con guida, la medievale piazza dei Mercanti, il Duomo,
la galleria, il teatro alla Scala, visita al quartiere ex ofﬁcine Breda con pranzo, casinò e shopping, visita al
teatro degli Arcimboldi, piccolo rinfresco a Cassina
Anna prima del ritorno. Viaggio molto apprezzato dai
non molti partecipanti.
23 luglio – Pranzo con i villeggianti
Grande partecipazione, durante il quale il nostro assiduo villeggiante sig. Carmine Sessa ha illustrato i misteri dell’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci. Premiazione del sig. Sessa da parte del sindaco ing. Terzi
con un quadro. A seguire arrivo in pullman a Bianzano per visita guidata al castello dei conti Suardo, al
santuario dell’Assunta e alla chiesa parrocchiale.
23 agosto – Pranzo con gli Spinonesi villeggianti a
Spinone
Ottima partecipazione degli Spinonesi con la celebrazione del 1° anniversario della premiazione al nostro
Dino Pedrini con consegna da parte del Sindaco di un
quadro di ricordo ai familiari del sig. Pedrini e al sig.
Antonio del ristorante “La Speranza”. Dopo il pranzo,
visita in pullman al santuario di Monte Altino.
21 settembre – Riapertura del centro
Soddisfatti gli organizzatori per la buona partecipa-

Vacanze invernali a Laigueglia.

Festa della donna.
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zione alla riapertura del centro con l’inaugurazione dei
nuovi tavoli offerti da Terzi Group di Trescore B.rio. Festeggiamenti con rinfresco, lotteria e tombolata.

9° anniversario di Brake.

14 dicembre – Scambio degli auguri
Scambio degli auguri di Natale e 102° compleanno della sig.ra Erminia. Come di consueto ci siamo ritrovati
con la presenza delle autorità a festeggiare con un ricco
rinfresco, tombolata, lotteria gigante e omaggio a tutti
i presenti e non solo. Consegna di un omaggio ﬂoreale
alla sig.ra Erminia accompagnato dai nostri vivissimi
auguri.

AUGURI SIGNORA ERMINIA!

Pranzo con i villeggianti, presentazione del sig. Carmine.

9° anniversario di Brake.

Pranzo con i villeggianti, visita alla chiesetta dell’Assunta a Bianzano.
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l gruppo di lavoro augura tante cose belle
alla sig.ra Erminia Galli per i suoi 102 anni.

Riapertura del centro a settembre.

Pranzo degli Spinonesi in vacanza a Spinone
1° anniversario della premiazione di Abbondio Pedrini.

Riapertura del centro a settembre.

Gita al Santuario Madonna di Altino.

|55|

Gruppi e Associazioni

Gruppo Corale
Parrocchiale

di Bruno Chigioni, responsabile del coro
Anche nel corso dell’anno 2008 le componenti del
coro parrocchiale hanno continuato a mantenere il
loro impegno durante le prove di canto settimanali,
per garantire il loro servizio domenicale e in vista
delle ricorrenze religiose solenni che hanno scandito
l’anno liturgico.
In occasione della redazione di questo periodico, ringrazio tutti coloro che, in modi diversi, hanno a cuore
questa realtà e si impegnano per essa. Riservo ai lettori
interessati una breve sintesi relativa alla storia del canto corale che avrà seguito nell’edizione successiva.
Mi fa piacere offrire alcune note riguardanti la nascita

mato tetragramma, e fissò l’intonazione dei suoni,

del canto gregoriano, gioiello della liturgia cristiana,

assegnando a ogni nota un nome derivato dalle prime

sorto nel Medioevo, periodo caratterizzato anche dal-

sillabe di un inno di S. Giovanni: Ut – Re – Mi – Fa

l’invenzione delle note musicali, dalla lauda e dalla

– Sol – La. Il Si venne aggiunto in seguito e fu otte-

nascita della polifonia (canto a più voci). Le melodie

nuto dall’unione delle iniziali di Sancte Jòannes; la

gregoriane venivano fissate con la notazione neuma-

nota Ut in molti paesi prese il nome di Do. “Perché i

tica, derivata dagli accenti grammaticali acuto, grave

devoti possano cantare con lena le tue mirabili gesta,

e circonflesso: era una specie di ‘stenografia’ musica-

togli la colpa che contamina il labbro, San Giovanni”,

le, cioè un sistema di scrittura veloce. Questi neumi

così Guido d’Arezzo motivava la sua invenzione. Fis-

venivano posti sopra le parole del testo da cantare:

sare con esattezza diversi suoni era inoltre un’esigen-

l’accento acuto indicava che la voce doveva salire,

za della polifonia, visto che già tra il IX e il X secolo

l’accento grave che la voce doveva scendere, l’accento

aveva fatto la sua apparizione sulla scena musicale

circonflesso, infine, segnalava contemporaneamente

l’Organum a due voci, in cui una voce teneva la nota

un rapido innalzamento ed abbassamento della voce.

lunga, mentre la seconda si muoveva a intervalli non

Ma questa notazione non indicava con precisione né

superiori alla quinta. (Il seguito a fine 2009)

l’altezza, né la durata dei suoni. Fu Guido d’Arezzo

A nome di tutte le componenti del coro, mi associo

(997 – 1050), monaco benedettino, ad avere il grande

agli altri gruppi della nostra comunità, per augurare

merito di perfezionare la notazione; inventò un rigo

a tutti un buon Natale e una fruttuosa collaborazione

musicale formato da quattro linee e tre spazi, chia-

per il prossimo anno..
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Associazione
Pesca
Val Cavallina

In cucina alla Settimana del siluro.

di Enrico Silva, presidente

Intensa l’attività dell’Associazione Pesca Valcavallina che anche quest’anno ha operato a 360 gradi per
rilanciare e incentivare la pesca nelle acque del lago
d’Endine e di correo il turismo nell’intero comprensorio. La manifestazione che ha riscosso il maggior
successo è stata “Brutto ma Buono. Settimana del
Siluro e del prodotto tipico bergamasco” svoltasi la

Pesca fortunata in riva al lago.

prima settimana di agosto sul lungo lago di Spinone.
Un evento che ha fatto registrare un afflusso superiore
ad ogni più rosea aspettativa. Nei quattro giorni di degustazione sono stati serviti oltre mille piatti di siluro
cucinato in modi diversi da Guido Pierotto, cuoco del
sodalizio. La manifestazione giunta quest’anno alle
sua terza edizione e supportata dall’Amministrazione
comunale di Spinone al Lago, è nata per far conoscere alla gente quanto le carni del pesce siluro siano
ottime se cucinate in modo giusto. Tutto questo per

Ragazzi a Pesca

incentivare la pesca del predatore nel lago e il suo pre-

sto molto bene alle sollecitazioni dei minipescatori,

lievo dato che il suo sviluppo esponenziale potrebbe

in compenso gli stessi si sono “abbuffati” al termine

nell’arco del tempo creare notevoli problemi all’altra

della manifestazione con i panini imbottiti offerti dal-

fauna ittica.

l’Amministrazione comunale di Spinone al lago.

Altra manifestazione di successo che si è svolta sem-

La Caccia al Siluro ha fatto registrare un successo sopra

pre sul lungo lago di Spinone è stata Ragazzi a Pesca

la norma, anche se ci sono state polemiche e discussio-

che ha visto al nastro di partenza oltre cento bambini

ni che porteranno a rivedere per il prossimo anno il re-

dell’intero comprensorio che nella mattinata hanno

golamento. Al primo posto con 185 chili e 450 grammi

tentato di allamare le trote immesse la sera nelle ac-

si è classificato Attilio Percassi, mentre il premio per il

que del lago. Purtroppo i salmonidi non hanno rispo-

siluro più grosso catturato è andato a Alan Facchi che
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al punto di controllo: negozio TuttoPesca di Ranzani-

rimasto all’ultimo momento senza compagno.

co ha presentato un esemplare di 65 chili.

L’Associazione sta elaborando ora il calendario per il

La stagione si è conclusa con la gara di pesca al luccio

prossimo anno. Il direttivo sicuramente “correggerà

alla memoria di Candido Leoni svoltasi a novembre.

il tiro” eliminando manifestazioni che hanno creato

Numerose coppie hanno sfidato il freddo per insidia-

discussioni e “interpretazioni” molto variegate dei re-

re l’esocide e aggiudicarsi il primo gradino del podio.

golamenti, facendo leva solo su iniziative che abbiano

Quest’anno la gara è stata vinta da Elio Occioni di Cene

come fino quello del divertirsi in amicizia e la valoriz-

che nell’occasione ha gareggiato “in solitario” essendo

zazione del territorio.

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
di Razzitti Cav. Uﬀ. Fiore

Commemorazione ai Caduti delle acque.

Mi è doveroso come sempre esprimere all’Ammini-

in pochi, abbiamo sempre fatto la nostra presenza al

strazione Comunale di Spinone al Lago il ringrazia-

25 aprile, alla S. Messa al lago a fine luglio, alla fe-

mento per avermi dato la possibilità di descrivere sul

stività di S. Carlo con la manifestazione indetta il 9

notiziario comunale, anche quest’anno, la nostra atti-

novembre con la commemorazione dei caduti nel 90°

vità patriottica a Spinone.

di V. Veneto.

Il gruppo in questo 2008 si trova in una situazione

Con la speranza di trovarsi anche nell’anno nuovo, un

precaria, siamo senza una sede in cui stabilire il da

augurio a tutti di trascorrere un buon S. Natale e un

farsi. La partecipazione, però, non è mancata; anche

prospero anno nuovo.
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40 anni fa nasceva la Pro Loco di Spinone al Lago: questo il primo verbale di riunione.
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