
proposta in una formula nuova, costruita in modo 
collegiale durante i mesi precedenti , che ha visto una 
buona partecipazione soprattutto da parte delle famiglie 
e nella quale i protagonisti si sono letteralmente messi 
in gioco.
Un inedito evento ci attende il prossimo venerdì 7 luglio: 
con l’”Amatriciana solidale in piazza”, organizzata dal 
Comune insieme ai Gruppi Cucina delle Parrocchie di 
Bottanuco e di Cerro, vogliamo sostenere le popolazioni 
del Centro Italia colpite dal terremoto. In particolare, 
abbiamo preso contatti con gli Amministratori del 
Comune di San Ginesio, un comune in provincia di 
Macerata che i ripetuti terremoti del 2016 hanno 
gravemente danneggiato. Il ricavato della serata 
servirà a contribuire all’arredamento del nuovo campus 
scolastico che verrà realizzato, nel rispetto delle più 
severe norme antisismiche, per ospitare oltre 450 
studenti. Chi non si è prenotato potrà comunque 
partecipare alla serata benefica. Ci impegniamo sin d’ora 
a rendicontare l’effettivo utilizzo di quanto verrà raccolto 
e devoluto. Mi auguro davvero che l’iniziativa possa 
richiamare tanti partecipanti, a ulteriore testimonianza 
di quanto i bottanuchesi siano sensibili a chi sta vivendo 
in situazione di precarietà.
Questa iniziativa, al pari di altre proposte nei mesi 
scorsi (penso all’attivazione del Controllo di Vicinato, 
alla campagna di sensibilizzazione per la lotta integrata 
alla zanzara tigre, alla sperimentazione del Piedibus) 
rappresentano l’atteggiamento di attenzione alla 
prossimità che questa Amministrazione cerca di 
stimolare.
A ciascuno di noi la libertà di scelta: chiuderci ciascuno 
nella propria casa, testimoni inerti e passivi di ciò che 
accade fuori, oppure vivere con consapevolezza e da 
protagonisti il nostro “destino comune e comunitario”. 
Come risultato, ognuno di noi avrà una casa più grande: 
il nostro paese.

Buona estate!
il vostro sindaco
Rossano Pirola
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Gentilissime lettrici, gentili lettori,
avete tra le mani un numero snello del notiziario 

comunale che racconta i principali eventi della vita 
amministrativa nel primo semestre 2017, con uno 
sguardo a ciò che ci aspetta per il prossimo futuro. 
La pubblicazione dell’edizione “estesa” del notiziario 
avverrà nel dicembre prossimo.
In questo primo anno di mandato abbiamo concentrato 
le energie su tanti e diversi argomenti, che spaziano 
dagli aspetti più piccoli del vivere quotidiano, sino alla 
dimensione più macroscopica che riguarda il nostro 
territorio e il suo futuro, avendo sempre ben presenti 
gli impegni che abbiamo assunto. Gli Assessori daranno 
conto del lavoro sin qui svolto, nelle rispettive sezioni.

In un suo recente intervento, lo storico, accademico ed 
ex ministro Andrea Riccardi ha affermato: «Abbiamo 
bisogno di ricostruire comunità umane perché sono le 
comunità che integrano, e non le strutture, e io credo che 
la democrazia si rigenera nelle città; dalle città si può 
comunicare alla gente il senso di un destino comune e 
comunitario. Bisogna tornare tra la gente e sviluppare 
la prossimità». Per conto mio, vorrei ricordare alcune 
iniziative che l’Amministrazione ha attuato, per 
stimolare e consolidare la coesione, la partecipazione 
attiva dei Cittadini e, di riflesso, la prossimità. Oggi la 
vera sfida per le istituzioni locali è proprio la coesione 
sociale, cioè l’impegno a favorire l’unità fra le diverse 
parti che compongono una comunità.
Abbiamo da poco vissuto un’altra Notte Bianca, 
concepita in una serie di incontri di condivisione con i 
negozianti e i referenti delle Associazioni. Quella del 
2017 sarà ricordata per la grandissima partecipazione 
di pubblico e per il ritorno del marchio “Rock Island”, un 
festival che in oltre 20 anni ha saputo rendere Bottanuco 
una delle capitali italiane del rock. Ringrazio tutte le 
persone che hanno contribuito in vario modo all’ottima 
riuscita della manifestazione, in primis i volontari che 
si sono occupati degli aspetti organizzativi e legati alla 
viabilità.
Ricordo inoltre la festa dei Gruppi e delle Associazioni, 
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I contenuti del Bilancio di Previsione
Nella seduta del 27 marzo il Consiglio Comunale ha ap-
provato il Bilancio di Previsione, che rappresenta il do-
cumento principale della programmazione dell’Ente ed 
esprime gli obiettivi dell’Amministrazione, il fabbisogno 
finanziario e la sua sostenibilità, compatibilmente con le 
stringenti regole della finanza pubblica.
Il Bilancio di Previsione riflette le diverse azioni che sin 
dal nostro insediamento abbiamo messo in atto per di-
sporre di maggiori risorse, con le quali attivare i servizi e 
gli investimenti necessari:
1) l’attuale Giunta costa meno della precedente: il ri-

sparmio, pari a circa 10.000 Euro l’anno, viene impie-
gato per progetti utili alla Cittadinanza;

2) è stato estinto anticipatamente l’ultimo mutuo che 
gravava sul Comune (relativo al Palazzetto dello 
Sport), utilizzando l’avanzo di amministrazione, ovve-
ro risorse che erano accantonate ma che non veniva-
no utilizzate da anni; grazie a questo intervento il Co-
mune ha risparmiato circa 19.000 Euro di interessi 
passivi, senza alcuna penale di estinzione anticipata 
(grazie al contributo Ministeriale di 19.500 Euro che 
abbiamo ottenuto), liberando circa 80.000 Euro di 
risorse;

3) abbiamo razionalizzato l’organizzazione e la spesa 
per gli Uffici Comunali, con il risultato di avere 30.000 
Euro di costi in meno per il Personale, mantenendo 
attivi tutti i servizi, vale a dire: stessi servizi ad un 
costo molto inferiore;

4) per il 2017 possiamo contare su maggiori trasferi-
menti dallo Stato per 65.000 Euro (Fondo di Solida-
rietà Comunale), poiché è stata aumentata la percen-
tuale di trasferimento legata ai fabbisogni standard e 
ridotta la percentuale legata ai costi storici: sta final-
mente passando il concetto per cui chi meglio spende 
viene premiato, chi sperpera viene penalizzato.

Come annunciato in campagna elettorale, aggiungeremo 
a breve un altro tassello finalizzato al recupero di risorse: 
procederemo infatti con il recupero capillare delle im-
poste comunali dovute ma non versate (IMU e TASI) e 
attiveremo la compartecipazione con l’Agenzia delle En-
trate all’accertamento erariale (IRPEF). Avevamo adot-
tato il motto “pagare tutti per pagare meno”: in questo 
senso, chi non paga i tributi comunali arreca un aggravio 
fiscale aggiuntivo ed ingiusto a chi invece paga le tasse 
regolarmente.
Tutte queste azioni mettono al riparo i conti del Comune 
da eventuali sorprese negative, soprattutto qualora non 
si realizzassero entrate preventivate o si manifestas-
sero spese impreviste, sempre dietro l’angolo!
Questa situazione favorevole è frutto di scelte oculate e 
pianificate, di una programmazione strategica che guar-
da lontano, negli anni a venire e che già oggi dà risultati 
concreti, che ci consentono di:
1) ridurre la pressione fiscale per i redditi più bassi: da 

quest’anno tutti i bottanuchesi con reddito inferiore 

a 7.500 Euro annui non pagheranno più l’addiziona-
le comunale IRPEF (si tratta circa di un centinaio di 
persone);

2) potenziare i servizi esistenti e attivarne di nuovi:
a) la Consulta del Volontariato disporrà di un au-

tomezzo in più per il trasporto dei Cittadini in si-
tuazione di bisogno e per la consegna dei pasti a 
domicilio; il mezzo è stato ordinato e verrà conse-
gnato entro il prossimo inverno;

b) il servizio di Polizia Locale è stato potenziato, con 
l’utilizzo di ulteriori Agenti di supporto, in servizio 
nelle fasce orarie serali e festive;

c) anche il servizio di controllo del territorio, a cura 
dell’Associazione Carabinieri in Congedo, è stato 
confermato e ulteriormente potenziato, grazie ad 
una nuova convenzione che ha durata triennale;

3) porre le basi per nuove opere pubbliche e nuovi in-
vestimenti:
a) entro la fine dell’estate verrà sostituita copertura 

delle Scuole Medie, da cui vi sono copiose infiltra-
zioni di acqua (costo dell’intervento: circa 120.000 
Euro);

b) verrà effettuata la manutenzione straordinaria 
di tutti i parchi giochi e verrà installato un nuovo 
gioco al Parco Moretti (costo dell’intervento; circa 
28.000 Euro);

c) Verranno effettuati interventi in aree interessate 
dal Parco Adda Nord, con il contributo di 12.400 
Euro annui per i prossimi tre anni ottenuto dal 
Parco (è in corso di definizione il progetto). 

Altri interventi (primi fra tutti la riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica, per circa 1.000.000 Euro ed il rinno-
vo e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, per 
circa 200.000 Euro) sono già in avanzata fase progettua-
le e verranno illustrati per tempo.
Nessun servizio e nessun settore è stato tagliato; au-
mentano gli investimenti e si realizzano opere. In ogni 
caso, manteniamo sempre alta la guardia, poiché siamo 
consapevoli che quando ci si occupa di conti pubblici la 
vigilanza e la prudenza non sono mai troppe.

Affari Economici e Sicurezza
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Parliamo di Sicurezza
Affari Economici e Sicurezza

Nell’ambito delle attività a tutela della sicurezza e della 
legalità, l’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha 
adottato diversi provvedimenti.
È stato potenziato il servizio di Polizia Locale, mediante 
accordi con altri Comuni: dal mese di maggio sono così 
operativi tre agenti in più, che svolgono servizi nelle fa-
sce orarie serali e nei giorni festivi.
La Polizia Locale è stata attrezzata di una apparecchiatu-
ra per la lettura delle targhe, che può intercettare veicoli 
rubati, privi di assicurazione o di revisione, così che la 
pattuglia possa procedere immediatamente al fermo del 
veicolo, al controllo e alla successiva redazione degli atti 
conseguenti all’accertamento delle infrazioni commesse.
È stata sottoscritta una nuova convenzione con l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione di 
Brembate, per interventi di presidio e presenza sul ter-
ritorio: si tratta di una importante attività di tutela della 
sicurezza, prevenzione di illeciti a vario titolo, salvaguar-
dia ambientale, assistenza, osservazione e segnalazione 
che è complementare all’attività della Polizia Locale. 
Rispetto alla precedente, la nuova convenzione è stata 
potenziata nei contenuti e consolidata nella durata, 
resa ora triennale.
L’Amministrazione ha inoltre sostenuto l’attivazione e lo 
sviluppo fra i Cittadini dell’iniziativa spontanea “Control-
lo del Vicinato”: si tratta di un programma che prevede 
l’auto-organizzazione tra vicini di casa, per controllare 
l’area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più 
prossimi. Sono attualmente attivi i primi gruppi di Con-
trollo del Vicinato: si auspica l’aumento del numero de-
gli aderenti e la costituzione di nuovi gruppi, per un’a-
zione sempre più efficace - chiunque volesse aderire 
può segnalare il proprio nominativo alla Polizia Locale.
Stiamo ora lavorando al rinnovo ed all’ampliamento 
dell’impianto di videosorveglianza esistente. In parti-
colare, stiamo ipotizzando la realizzazione di n. 8 nuove 

postazioni di osservazione, con 32 nuove telecamere 
installate, più 5 “varchi elettronici”, ossia telecame-
re posizionate ai punti di ingresso del paese, in grado di 
memorizzare le targhe di tutti i mezzi in entrata e usci-
ta, riconoscere quelle rubate, non assicurate e non re-
visionate e in grado di avvertire in tempo reale le Forze 
dell’Ordine; tutto questo da aggiungersi alle postazioni 
e telecamere già esistenti. Stimiamo la messa a regime 
del nuovo sistema intorno alla metà del 2018.
Vorrei ora citare alcuni dati che debbono far riflettere: 56 
è il numero di patenti sospese e 5 quelle revocate ne-
gli ultimi 5 anni a cittadini bottanuchesi. In questo mo-
mento risultano sospese n. 5 patenti di guida (depositate 
presso l’Ufficio di Polizia Locale).
I valori indicati sono “molto contenuti” rispetto alla media 
provinciale, si tratta di infrazioni non rilevate sul territorio 
di Bottanuco ma commesse da cittadini bottanuchesi.
Di queste sanzioni, meno del 10% sono per eccesso di 
velocità, circa il 5% per guida in stato di alterazione psi-
co-fisica per uso di sostanze stupefacenti e il restante 
85% circa per tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, 
la gran parte dei quali per valori compresi tra 0,8 e 1,5 
grammi per litro (in questi casi il Codice della Strada preve-
de la sospensione della patente da 6 mesi a un anno). In tre 
casi si trattava di recidiva della sanzione. In un solo caso 
c’è stato il rifiuto di sottoporsi all’alcol-test. 
La letteratura medica indica che con tali valori di tasso 
alcolemico l’individuo si trova in stato di ebbrezza, umore 
alterato, confusione, disorientamento con conseguente 
riduzione dell’autocontrollo, alterazione dell’equilibrio, 
linguaggio male articolato e vomito. Lascio a voi imma-
ginare in quali condizioni questo individuo possa met-
tersi alla guida di un’auto!
Questi dati ci dicono come sia importante il lavoro svolto 
dalle Forze dell’Ordine in materia di sicurezza stradale e 
prevenzione.
Non crediamo ai luoghi comuni che sminuiscono l’attivi-
tà della Polizia Locale, sostenendo che serva solo a “fare 
cassa” per conto del Comune: la media delle entrate an-
nue per sanzioni a Bottanuco, negli ultimi anni, si attesta 
tra i 15 e i 20 mila euro, un importo molto contenuto ri-
spetto alle entrate complessive gestite dall’Ente. Inoltre, 
gli introiti per sanzioni, per vincolo normativo e per scelta 
dell’Amministrazione, vengono utilizzati per finalità col-
legate al miglioramento della sicurezza stradale e per 
interventi di sostituzione, ammodernamento, potenzia-
mento, messa a norma e manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà del Comune.
L’attività svolta dagli Agenti della Polizia Locale pone 
sempre il Cittadino e la sua sicurezza al centro del pro-
prio operato.

Carlo Capelli
Vice Sindaco

Assessore per gli Affari Economici
e la Sicurezza



QUI Bottanuco4

 

Territorio

4

Un nuovo tetto per la
scuola media
Finalmente ci siamo!
Come annunciato nel mese di dicembre, nelle 
prossime settimane verranno eseguiti i lavori 
di rifacimento del tetto della scuola secondaria 
di primo grado “Can. G. M. Finazzi” (vedi foto).
Nello specifico, verrà sostituita la copertura 
e parte della lattoneria, verranno rimessi in 
sicurezza i solai, verranno sostituiti i pannelli 
fotovoltaici danneggiati e verranno installati 
idonei sistemi anti-caduta, come previsto per 
legge. L’importo totale dell’intervento si aggira 
sui 120.000 Euro circa, quale primo lotto dello 
standard urbanistico qualitativo a carico della 
Società Coprem Srl, in virtù di un permesso di 
costruire convenzionato. I lavori verranno ulti-
mati prima della ripresa delle lezioni.

 ✔ Disostruzione e pulizia dei circa 1000 tombini e cadi-
toie sul territorio comunale.

 ✔ Nuova convenzione con Polisportiva per la gestione 
degli impianti sportivi comunali.

 ✔ Riqualificazione del verde (prima fase) e ripristino 
delle lattonerie al cimitero comunale, in sostituzio-
ne di quelle in rame che erano state rubate anni fa (le 
nuove sono in lamiera verniciata) (vedi foto).

Alcuni interventi realizzati
nell’ultimo semestre

Una vista dall’alto della scuola media;
evidenziate in rosso

le parti interessate dall’intervento

 ✔ Bando per la concessione in locazione dell’immobi-
le comunale posto in P.zza San Vittore (ex ambula-
torio), destinandolo ad attività commerciale/direzio-
nale/sanitario-ambulatoriale.

 ✔ Bando per la concessione in locazione delle aree co-
munali lungo la SP 170 e SP 159, da destinarsi alla 
posa di manufatti pubblicitari.

 ✔ Bando per la concessione del bar presso il Centro 
Sportivo Comunale.

 ✔ Ripristino del manto erboso della scuola primaria
      “A. Locatelli” (prima fase) (vedi foto).
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Più cura nel differenziare,
più rispetto per l’ambiente

Per migliorare ulteriormente la dif-
ferenziazione dei rifiuti e ridurre 
ancor di più i costi di gestione della 
piattaforma è necessario uno sforzo 
da parte di tutti i cittadini: maggio-
re solerzia nel differenziare i rifiuti 
(Rifiuti Solidi Urbani, carta, plastica, 
vetro e barattolame) e maggior pre-
cisione nel conferirli fuori casa, per il 
ritiro porta-a-porta nei giorni stabiliti, 
evitando così di conferirli alla piatta-
forma. Ritengo importante chiarire 
che, in base al contratto in essere con 
la ditta appaltatrice del servizio, la 
collettività di Bottanuco (quindi tutti 
noi) paga un costo fisso annuale per 
la raccolta porta-a-porta fuori dalle 
abitazioni, a prescindere dal quanti-
tativo raccolto (poco o tanto che sia, 
si paga sempre la stessa cifra). Inve-
ce, per lo svuotamento dei container 
della piattaforma ecologica si paga 
un costo variabile a svuotamento (un 
certo importo per ogni cassone smal-
tito). Quindi si capisce come è proprio 
il conferimento in piattaforma che fa 
aumentare i costi del servizio: più riu-
sciremo a sfruttare il servizio porta-
a-porta, meno costi complessivi do-
vremo pagare!
L’obiettivo per il 2017  è di diminuire i 
costi di gestione, grazie alla collabo-
razione di tutti.

Smaltimento rifiuti con raccolta differenziata 132.252,26

di cui: tonnellate costo
rifiuti solidi urbani - organico 217,55 17.332,21
rifiuti solidi urbani - altro 496,05 52.764,84
ingombranti 298,90 37.697,27
materiale vegetale 256,36 7.216,53
legno 132,40 3.347,07
altro (spazzamento strade, inerti, pile esauste, ecc.) 401,68 13.894,34

Ritiro rifiuti con svuotamento cassone 41.271,98

di cui: n. ritiri costo
ingombranti 116,00 13.192,68
materiale vegetale 90,00 10.235,70
legno 47,00 5.345,31
carta 29,00 3.298,17
vetro 3,00 341,19
inerti 24,00 2.729,52
altri (oli, ferro, ecc.) 6.129,41

Canoni per il servizio 114.112,51

di cui: costo
Raccolta RSU - organico 37.289,76
Raccolta RSU - altro 27.506,16
Raccolta carta, vetro, plastica (porta a porta) 34.103,16
Raccolta pile esauste e farmaci scaduti 3.469,56
Diserbo e pulizia aree verdi 2.926,80
Spurghi e pronto intervento 8.817,07

Gestione Piattaforma Ecologica 19.627,08

Pulizia strade con spazzatrice meccanica 21.207,24

TOTALE COSTI (al netto IVA) 328.471,07

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTI ANNO 2016

Negli ultimi tempi la piattaforma ecologica comunale è stata oggetto di diversi interventi migliorativi (vedi foto), come 
il ripristino della sbarra, la sostituzione delle barriere protettive, il ripristino della segnaletica e della cartellonistica, 
oltre che integrativi, fra i quali il collocamento di un nuovo container per raccolta differenziata della plastica dura. 
Inoltre, in collaborazione con la scuola secondaria, è stato realizzato il progetto “RICICLIAMO A COLORI” che ha riqua-
lificato il prefabbricato posto all’interno della piattaforma ecologica.
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Lotta alle zanzare:
un obiettivo “comune”!

LA ZANZARA TIGRE
Maggiori preoccupazioni sembra destare nella popolazione italiana 
la diffusione della zanzara Aedes Albopictus, di provenienza asiatica e 
comunemente chiamata “zanzara tigre”. L’elevato fastidio che essa 
provoca con le sue dolorose punture soprattutto in orari diurni, la sua 
precoce comparsa stagionale e la sua tardiva scomparsa autunnale la 
rendono particolarmente fastidiosa agli uomini. 
La zanzara tigre è facilmente distinguibile per la bandeggiatura bianca 
dei tarsi e l’addome nero in contrasto con il resto del corpo, ma per 
poterne limitare la proliferazione occorre prestare particolare attenzione 
alle sue modalità di riproduzione.  Le femmine adulte di questa specie 
depongono le uova  preferibilmente dove l’acqua ristagna, anche nei 
posti più impensati (all’interno di copertoni di automobili, bidoni, secchi, 
barattoli abbandonati, sottovasi, tombini) e le  uova, molto resistenti, 
possono restare vitali per diversi mesi, in attesa di venire sommerse 
dall’acqua per potersi schiudere.
Quindi, come per le zanzare comuni, solo quando il fenomeno è trascurato 
(per inosservanza o per inadempienza) il problema può interessare interi 
quartieri e Comuni.

A causa della pesante antropizza-
zione dell’ambiente e ai conseguenti 
danni all’ecosistema locale, il nostro 
territorio, da diversi anni, ha visto 
il forte aumento del numero delle 
zanzare comuni con innegabili disagi 
per la Cittadinanza, che vede dimi-
nuire significativamente la qualità 
della vita all’aria aperta. Per com-
battere la proliferazione eccessiva 
di questo fastidioso insetto è neces-
sario conoscere in particolare i modi 
con cui si riproduce. Le femmine di 
zanzara, in base alla specie, depon-
gono le uova direttamente nell’ac-
qua o nelle sue immediate vicinanze; 
dopo poche ore si ha la schiusa delle 
uova e l’infestazione dell’ambiente 
circostante. 
Solo quando serve davvero, il Co-
mune, nelle proprie aree verdi, at-
tua massivi interventi adulticidi, 
che hanno tuttavia lo svantaggio 
di utilizzare prodotti chimici che in 
ogni caso permangono per qualche 
tempo in quegli ambienti. Inoltre, il 
prezioso servizio dei Volontari Eco-
logici svolge attività di prevenzione 
periodica nei tombini di tutto il pae-
se. Per il resto, l’arma davvero vin-
cente è la collaborazione di tutta la 
popolazione, al fine di evitare qua-
lunque ristagno d’acqua all’interno 
delle proprietà private.

Larve di zanzare tigre Zanzara tigre adulta

COSA STA FACENDO
IL COMUNE 
Il Comune di Bottanuco, nell’ambi-
to di una strategia sovracomunale 
che riguarda diversi paesi limitrofi, 
ha attuato un programma trienna-
le in collaborazione con una ditta 
specializzata nella lotta integrata 
alle zanzare. Il programma adotta 
un approccio tecnico-scientifico e 
prevede una serie di azioni stretta-
mente concatenate tra loro, finaliz-
zate ad un obiettivo comune, che è 
la riduzione del numero di zanzare 

presenti sotto la soglia di molestia, 
con una costante attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Queste sono le azioni previste, che 
già sono partite nel maggio scorso:

 ✔ effettuare controlli sul territorio 
per valutare, attraverso periodi-
ci campionamenti, l’attivazione 
dell’infestazione nelle tombina-
ture stradali; in base ai risultati 
saranno programmati specifici e 
tempestivi interventi di lotta an-
tilarvale;

 ✔ coordinare il gruppo di Volontari 

Ecologici, addetti al trattamento 
dei pozzetti delle vie comunali, 
con indicazioni circa la modalità e 
la tempistica dell’intervento; og-
getto di trattamento saranno an-
che i pozzetti presenti nelle aree 
sensibili, che verranno acquisiti 
e comunicati agli operatori con 
opportuna tabella cartografica 
–fotografica, che ne identifica la 
localizzazione;

 ✔ realizzare gli interventi adul-
ticidi mirati alle aree sensibili 
(scuole, parchi pubblici, ecc.), con 
formulazioni abbattenti a ridot-
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Alcuni dei volontari comunali alle prese con i trattamenti preventivi

 ✔ chiudi i bidoni di raccolta dell’ac-
qua nell’orto con un telo o con 
una zanzariera;

 ✔ rimuovi o evita l’accumulo di ac-
qua stagnante nella piscina o sul 
telo di copertura della piscina o 
della legnaia;

 ✔ metti i pesci rossi nei laghetti 
ornamentali del tuo giardino (è 
noto che i pesci mangiano le lar-
ve di zanzara, mentre rane e tar-
tarughe no);

 ✔ richiedi all’ufficio tecnico del 
comune il kit gratuito per la lot-
ta alla zanzara tigre e contattalo 
per informazioni o fare segnala-
zioni; ad oggi sono stati distribu-
iti gratuitamente circa 300 kit di 
prevenzione ad altrettante fami-
glie.

Giuseppe Gambirasio
Assessore per il Territorio

to impatto ambientale (piretro), 
solo se realmente necessari e 
sulla base di controlli e monito-
raggi specificatamente attivati;

 ✔ individuare e censire i principali 
focolai di sviluppo larvale in am-
bito pubblico e privato; 

 ✔ bonificare i focolai, informare i 
proprietari e verificare l’adozio-
ne delle misure di prevenzione 
nelle aree critiche individuate; 
in assenza dei proprietari, viene 
affisso uno specifico avviso che 
richiama l’ordinanza Sindacale 
di lotta obbligatoria alla zanzara 
tigre (ordinanza che ogni anno 
viene emanata, la più recente il 7 
aprile scorso, e che prevede an-
che una specifica sanzione sino 
a 103 Euro, in caso di inadem-
pienza accertata);

 ✔ attivare un servizio di sopralluo-
ghi in area privata;

 ✔ organizzare assemblee pubbli-
che per informare e coinvolgere 
la popolazione, come quella or-
ganizzata lo scorso 26 maggio 
in Auditorium, che ha visto una 
buona partecipazione di Cittadini;

 ✔ organizzare laboratori per gli 
alunni delle scuole primarie, nel 
prossimo anno scolastico;   

 ✔ inviare una comunicazione ad 
amministratori condominiali e 
titolari di attività industriali e 
artigianali sul territorio, sensibi-
lizzandoli alla collaborazione.

COSA PUOI FARE TU?
Come detto, l’arma vincente per 
combattere le zanzare è la colla-
borazione di tutta la popolazione. 
Ecco alcuni comportamenti virtuosi 
che puoi mettere in atto fin da su-
bito:

 ✔ tratta i tombini del tuo cortile o 
giardino ogni 7 giorni, da Aprile a 
Ottobre, con un larvicida reperi-
bile in farmacia e nei negozi dove 
vendono prodotti per l’agricoltu-
ra;

 ✔ evita ristagni d’acqua nei sotto-
vasi e nei vari contenitori, svuo-
tandoli ogni 5 giorni o tenendoli 
capovolti;
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Mercoledì 31 maggio in Auditorium 
si è svolto un interessante incontro 
sul tema della gestione del Servizio 
Idrico Integrato nei paesi dell’Isola 
bergamasca, durante il quale si è 
fatta chiarezza sul lungo contenzio-
so iniziato dieci anni fa e si è cer-
cato di prevedere la futura evolu-
zione. Alla presenza del Presidente 
e dell’Amministratore Delegato di 
Hidrogest, il Presidente di Uniacque, 
insieme “all’arbitro”, il Presidente 
dell’Ambito Territoriale Ottimale, 
è stato possibile farsi una visione 
completa della questione, in quan-
to tutti i punti di vista sono emersi, 
anche grazie alla mediazione delle 
associazioni “Sotto il Monte Solare” 
e “Isola Bene Comune”.
Per maggiore comprensione occorre 
andare con ordine e premettere che:

 ✔ Hidrogest e Uniacque sono 
aziende a totale partecipazione 
pubblica; il loro capitale è dete-
nuto dai Comuni in proporzione 
alla popolazione residente, per-
tanto il Comune di Bottanuco è 
socio di entrambe;

 ✔ nel 2006 una disposizione nor-
mativa stabilì che all’interno 
dell’unico Ambito Territoriale Ot-
timale (ATO, corrispondente al 
territorio dell’intera Provincia di 
Bergamo), la società Uniacque 
fosse l’unico soggetto titolato a 
gestire l’intero ciclo dell’acqua 
(captazione, adduzione e distri-
buzione dell’acqua, fognatura e 
depurazione delle acque reflue); 
venne prevista però una specifi-
ca “clausola di salvaguardia”, per 
la quale oltre all’unico soggetto 
avrebbero potuto continuare la 
loro attività anche altre aziende, 
già operanti alla data di entrata in 
vigore della normativa, fino alla 
scadenza delle concessioni;

 ✔ l’attività di Hidrogest, che ope-
ra nell’Isola Bergamasca sin dal 
1946 in forza di una concessione 
che scadrà il 31/12/2031, non 

comprende la gestione della rete 
fognaria per conto di tutti i Co-
muni dell’Isola, in quanto molti 
ne hanno mantenuto la gestio-
ne diretta: per questo motivo nel 
2006 l’ATO negò a Hidrogest la 
citata salvaguardia;

 ✔ di conseguenza, si aprì una lunga 
vertenza giudiziaria; nel 2009 
Hidrogest fece ricorso al TAR 
della Lombardia - respinto nel 
2014; Hidrogest fece poi ricorso 
al Consiglio di Stato - respin-
to con sentenza del dicembre 
2016, che ha visto Hidrogest 
soccombere in favore dell’ATO, a 
fronte di un interpretazione nor-
mativa che in nessun punto pre-
vedeva la gestione di tutti i seg-
menti del ramo idrico.

Il passaggio del servizio da Hi-
drogest a Uniacque pare dunque 
d’obbligo. Stante la delicatezza e 
l’importanza della questione, l’Am-
ministrazione Comunale ha riferito 
costantemente dell’evolversi della 
questione, sin dal primo Consiglio 
Comunale successivo alla sentenza, 
il 27 marzo 2017, e poi ancora nel-
la seduta di Consiglio del 29 maggio 
2017, per senso di trasparenza e a 
tutela dei Cittadini.
Le principali preoccupazioni riguar-
dano:
1) la tariffazione applicata da 

Uniacque, che a parità di altre 
condizioni è mediamente supe-
riore del 40% rispetto a quella di 
Hidrogest (la tariffa che quest’ul-
tima applica nei paesi dell’Isola è 
sostanzialmente stabile da oltre 
vent’anni);

2) l’attuazione degli investimenti 
programmati da Hidrogest, che 
nei prossimi mesi riguarderanno 
massicciamente anche il terri-
torio di Bottanuco, con:
a) la realizzazione di una nuo-

va stazione di sollevamento 
delle acque reflue in località 
Cerro – S. Margherita, rela-

tive opere di collegamento 
al collettore intercomunale 
di Brembate e conseguente 
dismissione dell’attuale im-
pianto di depurazione, per un 
importo dei lavori a base d’a-
sta di circa Euro 800.000;

b) il rifacimento della rete di di-
stribuzione dell’acqua in 12 
vie di Bottanuco (da via Trento 
a via Dante), per un importo 
dei lavori a base d’asta di circa 
Euro 1.100.000;

c) la realizzazione di un nuo-
vo pozzo per la captazione 
dell’acqua, nei campi verso 
Madone, con relativo collega-
mento alla rete di distribuzio-
ne, per un importo dei lavori 
a base d’asta di circa Euro 
200.000;

Il 20 giugno scorso, in occasione 
della riunione del Comitato Unitario 
di Hidrogest alla presenza dei Sinda-
ci dei Comuni soci, è stato presenta-
to il protocollo d’intesa siglato tra 
le parti in causa, che si sono impe-
gnate a concordare il percorso di ag-
gregazione e altri aspetti, fra i quali 
il periodo di graduale adeguamento 
tariffario, le modalità di riconosci-
mento del valore residuo da parte di 
Uniacque a Hidrogest e la realizza-
zione degli investimenti necessari a 
migliorare e rendere più efficiente il 
sistema idrico nei territori serviti da 
Hidrogest (tra i quali quelli riguar-
danti Bottanuco). Hidrogest conti-
nuerà per ora a gestire il servizio, a 
fatturare e riscuotere i servizi di ac-
quedotto, fognatura e depurazione, 
finché non verranno siglati accordi 
successivi e definitivi.
Da parte nostra, continueremo a 
vigilare sugli sviluppi futuri della 
questione, facendo sentire la voce 
di Bottanuco e dando adeguata in-
formazione ai Cittadini, consape-
voli che il tema sia di centrale im-
portanza per tutti.

Territorio

Il futuro del servizio idrico
(e delle nostre bollette)
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Assessorato ai Servizi per la Comunità
Gentili concittadine e concittadini,

in questa prima metà del 2017 
l’Assessorato di cui mi occupo ha 
lavorato su diversi argomenti che ci 
stanno particolarmente a cuore.
Partirei dalla scuola, da poco finita, 
per salutare e ringraziare tutti gli 
Insegnanti per il lavoro che svolgo-
no con i nostri bambini e ragazzi, il 
Personale che lavora nella scuola e 
l’Istituto Comprensivo che coordina 
il tutto.
Sono proseguiti i progetti di colla-
borazione con le scuole primarie: i 
ragazzi delle quinte elementari sono 
venuti in Comune per capire come 
funziona e conoscere chi ci lavora. 
Gli agenti della Polizia Locale han-
no inoltre effettuato interventi di 
educazione stradale ed educazione 
civica nelle scuole e i ragazzi, dopo 
una piccola prova d’esame, sono sta-
ti premiati con un diploma.
Per quanto riguarda la scuola secon-
daria, abbiamo proposto una serie di 
iniziative completamente nuove, che 
hanno ottenuto un notevole e posi-
tivo riscontro. Innanzitutto, due pro-
getti riguardanti la matematica (per 
la preparazione alla prova INVALSI 
e il potenziamento delle eccellenze) 
tenuti dal nostro concittadino Dott. 
Bruno Borgogno. Inoltre, altri due 
progetti proposti alla Prof.ssa Ema-
nuela Agazzi, insegnante di educa-
zione artistica, che hanno previsto la 
realizzazione di elaborati decorativi. 

Il primo di questi è stato proposto 
alle classi prime che, come raccon-
tato anche nella sezione riguardante 
l’Assessorato per il Territorio, hanno 
studiato un progetto per la piazzo-
la ecologica. Il secondo è stato in-
vece proposto alle classi seconde e 
riguardava le panchine del giardi-
no della biblioteca. I ragazzi hanno 
realizzato dei bozzetti e poi, a gruppi, 
ne hanno sviluppati alcuni. Ciascu-
no di loro, a turno, si è poi “messo in 
gioco” dipingendo le panchine (vedi 
foto). In entrambi i casi il risultato è 
davvero entusiasmante e d’impatto, 
e ha suscitato vivo apprezzamento 
da parte della Cittadinanza. Perso-
nalmente ringrazio moltissimo sia il 
Dott. Bruno Borgogno che la Prof.ssa 
Emanuela Agazzi per la collaborazio-
ne ed il lavoro svolto: mi auguro dav-
vero di poter continuare con altri bel-
lissimi progetti per il prossimo anno.
Lunedì 5 giugno abbiamo effettuato 
una giornata di prova del Piedibus, 
con una linea a Cerro e una a Bot-
tanuco. I 23 bambini coinvolti sono 
stati davvero entusiasti, tanto che lo 
avrebbero voluto ripetere (vedi foto). 
Vi ricordiamo che siamo alla ricerca 
di volontari; in caso contrario diffi-
cilmente si potrà realizzare questo 
importante servizio in modo conti-
nuativo. È sufficiente anche solo una 
mattina a settimana, non è affatto 
impegnativo! Nel caso siate disponi-
bili, vi chiedo per favore di segnalarlo 

alla Segreteria del Comune oppure 
al mio indirizzo email: mariagrazia.
schmidhauser@comune.bottanuco.
bg.it.
Passiamo allo Sport. Anche le attivi-
tà sportive sono agli sgoccioli, prima 
della pausa estiva. Degna di nota è 
stata la grande novità del CRE spor-
tivo, che la Polisportiva Bottanuco 
ha organizzato dal 12 al 16 giugno, 
raccogliendo ben 65 adesioni!
Il paese ha vissuto mesi molto intensi 
dal punto di vista sportivo, ed è stato 
bello vedere esprimersi così tante e 
diverse passioni: il Bottanuco Basket 
che ha compiuto una stagione stori-
ca, sfiorando la promozione in serie 
C2: la gara di mountain bike “MTB 
Race”, organizzata dai ragazzi della 
ASD MTB Bottanuco, che per l’occa-
sione hanno ripulito e ripristinato di-
versi sentieri e percorsi lungo l’Adda; 
il Volley, con diverse squadre giunte 
alle fasi finali dei rispettivi campiona-
ti; l’ASD Bottanuco Calcio e Sport, che 
ha continuato con successo le sue 
attività sia sportive che di aggrega-
zione che coinvolgono tanti bambini 
e ragazzi; il Memorial Pierino Colleoni 
organizzato dalla ASD Ku-Shin Kan 
Karate; lo spettacolare saggio di fine 
anno dell’ASD Ginnastica e Danza; 
il ritorno dei corsi di Yoga e Pilates 
presso il Parco Moretti nel corrente 
mese di Luglio. Non me ne vogliate 
se ho dimenticato di citare qualcuno: 
sullo sport a Bottanuco c’è sempre 
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tantissimo da raccontare! Sono con-
vinta che le attività proseguiranno 
con tutto l’entusiasmo che abbiamo 
potuto percepire in questi mesi.
Parliamo ora di Cultura. Sono stati 
organizzati i corsi di fotografia e di 
lingua araba; dopo l’estate inizie-
ranno i nuovi corsi, che comprende-
ranno sicuramente la lingua inglese, 
probabilmente continuerà la lingua 
araba, i corsi di teatro per bambini 
delle elementari e ragazzi delle me-
die. Sono in preparazione anche cor-
si nuovi: vi suggerisco di tenervi co-
stantemente aggiornati, chiedendo 
alla Biblioteca oppure navigando la 
pagina Facebook “Bottanuco - Cul-
tura Scuola e Sport”.
Da dicembre 2016 è attiva la Com-
missione per la Cultura, all’interno 
della quale stiamo lavorando insie-
me per proporre iniziative che pos-
sano essere interessanti per tut-
ti. Presto decideremo il tema per 
il Carnevale 2018, così da dare il 
tempo necessario alla preparazione 
dei carri e delle coreografie. A que-
sto proposito, mi sento di dire che il 
Carnevale di quest’anno ha avuto un 
grande successo (vedi foto); grazie 
anche alle favorevoli condizioni me-
teo l’afflusso di gente è stato nume-
roso e “Mediaisola” e “La compagnia 
del Re Gnocco” hanno reso davvero 
divertente l’intrattenimento dopo 
l’arrivo della sfilata presso l’Oratorio 
di Cerro.
Nel febbraio scorso sono partite due 
serie di incontri:
- “I giovedì della Scienza”: cinque 

incontri che ci hanno condotto 
in un affascinante viaggio attra-
verso la scienza ed i suoi miste-

ri. L’iniziativa ha avuto un buon 
riscontro, tanto che si è formata 
una schiera di “affezionati” che 
hanno seguito tutti gli incontri;

- “Libri in viaggio”: quattro serate 
di letteratura e non solo, che ci 
hanno trasportato ogni volta in un 
Paese diverso (Russia, Bulgaria, 
Perù ed Armenia), con grande in-
teresse ed emozione. Ogni incon-
tro ha assunto una forma diversa 
a seconda di chi lo teneva (una 
persona di quella nazionalità, op-
pure particolarmente esperta al 
proposito), veniva presentato un 
libro con la lettura di alcuni brani, 
poi si potevano assaggiare cibi e 
bevande tipici del paese trattato. 
L’iniziativa ha avuto un ottimo se-
guito e cercheremo di riproporla 
in futuro.

Quest’estate al Parco Moretti ritor-
nerà la Biblio al Parco, in alcuni ve-
nerdì che verranno opportunamen-
te comunicati. Anticipo infine due 
appuntamenti serali di cultura e in-
trattenimento, entrambi ad ingresso 
libero e gratuito:
- sabato 26 Agosto in Piazza S. 

Maria della Visitazione a Cerro 
farà tappa la rassegna “Per an-
tiche contrade”, con “L’Inferno di 
Dante: Paolo e Francesca”, uno 
spettacolo di letteratura e musica 
basato sul canto V dell’Inferno di 
Dante Alighieri;

- la stessa piazza, sabato 16 set-
tembre sera, ospiterà  lo spetta-
colo “Otto vite in cammino”, sul 
tema del Cammino di Santiago.

Per altri appuntamenti avrò cura di 
informarvi per tempo.

Vi ricordo ancora la pagina Facebook 
“Bottanuco - Cultura Scuola e Sport”, 
per avere notizie sulle attività che ri-
guardano l’Assessorato per i Servizi 
alla Comunità e per restare aggior-
nati sia sugli eventi del paese che 
sulle possibilità di intrattenimento in 
provincia di Bergamo.

Buona estate a tutti!

Maria Grazia Schmidhauser
Assessore ai Servizi per la Comunità
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Collaborazioni con
le scuole e le università

Il 13 aprile scorso la Giunta ha ri-
cevuto un gruppo di studenti della 

Facoltà di Architettura del Politec-
nico di Milano, che l’anno scorso 
hanno presentato un interessante 
progetto per il Laboratorio di Pro-
gettazione Urbanistica (vedi foto).
Gli elaborati riguardanti il territo-
rio di Bottanuco fanno parte di un 
lavoro più ampio e articolato, svolto 
su tutto il territorio del Parco Adda 
Nord e avente come tema la “Città 
dell’Adda”, la sua conoscenza, l’in-
dividuazione di opportune strategie 
di salvaguardia e rigenerazione, l’e-
splorazione progettuale su specifici 
ambiti di intervento. 
Grazie all’interessamento dell’Am-
ministrazione Comunale, gli studenti (Arianna Manzinali, Federico Pedrazzani e Stefano Ricotta) coordinati dal prof. 
Warner Sirtori, hanno presentato gli elaborati alla Presidenza del Parco Adda Nord.
Su richiesta del Comune di Bottanuco, il Parco ha concesso un contributo di 5.000 Euro per la realizzazione di una 
mostra nella quale verranno esposti gli elaborati.
Il nostro auspicio è che possano realizzarsi le opportunità affinché quanto progettato possa trovare concreta attua-
zione. 

L’organizzazione della Notte Bianca 2017 è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di studenti della Facoltà 
di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Dalmine, fra i quali il nostro 

concittadino Daniele Magni. Il lavoro ha riguardato le finalità dell’evento, la tempistica e le modalità di pianificazione, 
i vincoli e i possibili rischi.
L’occasione è stata colta come un’opportunità per mettere in luce alcuni aspetti da migliorare ed avere utili suggeri-
menti per organizzare in futuro altre analoghe manifestazioni.

Anche gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di Bottanuco e di Cerro hanno fatto visita al Comune, nelle 
mattinate del 2 marzo e del 6 aprile. I giovani studenti hanno appreso “come è fatto” e come funziona il Comune. I 

piccoli ospiti hanno ascoltato il Sindaco e l’Assessore, ma soprattutto hanno appreso dagli stessi dipendenti comunali 
gli aspetti più significativi del loro lavoro e le competenze dei singoli settori e uffici, ponendo con entusiasmo parecchie 
domande (vedi foto).
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Un anno fa mi accingevo a ricevere il mandato di Assessore ai Servizi per la Persona, un 
settore delicato e importante del mio Comune.

Come insegnante ritengo prioritario rivolgere la mia attenzione ai ragazzi e ai giovani, ai 
quali noi - adulti, prima ancora che amministratori - dobbiamo offrire spazi protetti e oc-
casioni per crescere insieme in modo creativo, libero e costruttivo. In collaborazione con 
l’Associazione “Kreskas”, l’Amministrazione ha cercato di rispondere a questo bisogno, 
attraverso il progetto “Neverland”. Si tratta di incontri settimanali, tenuti da volontari 
ed esperti del settore, dove ragazzi dai 10 ai 15 anni possono trascorrere il loro tempo 
libero cimentandosi in varie attività: gioco, musica, teatro… o semplicemente parlando e 
socializzando in luoghi sicuri e stimolanti.
Ho sentito più volte ripetere ai genitori che “i figli sono la nostra ricchezza” e nello spirito 
di questa affermazione ho chiesto ad Azienda Isola di organizzare due serate informati-
ve sul tema dell’affido. I numeri spaventano: nell’Isola bergamasca sono 437 i minori 
posti in carico alla tutela minorile e l’80% di questi vive in comunità protette, lontano 
dalla famiglia di origine. Gli incontri hanno voluto sensibilizzare la nostra comunità su 
questo tema, nella speranza che più persone vedano nell’affido di un minore non solo 
un’opera di bene, ma un’opportunità di crescita e di arricchimento personale.
Ai Gruppi e alle Associazioni va il mio grazie, sentito e sincero, per quello che hanno 
fatto e che continuano a fare. Abbiamo lavorato insieme per rinnovare la formula della 
“Festa delle Associazioni”, affinché fosse la festa di un paese che si stringe intorno ai suoi 
preziosi volontari. La manifestazione si è svolta con successo in due giornate, sabato 29 
e domenica 30 aprile: seguendo il tema “i giochi di una volta e di oggi”, le Associazioni si 
sono prodigate e hanno fatto sperimentare a giovani e meno giovani varie attività, pro-
muovendo al contempo la loro realtà associativa.

Assessorato ai Servizi per la Persona
Servizi per la Persona

Viste le poche adesioni (20 contro un minimo previ-
sto dall’agenzia viaggi di 45), non è stato purtroppo 

possibile effettuare la gita degli anziani, con destina-
zione la città di Padova: mi auguro di poter proporre una 
iniziativa maggiormente allettante nei prossimi mesi.
Molte altre cose, meno evidenti, mi hanno vista impe-
gnata insieme all’Assistente Sociale e agli uffici del Co-
mune, come ad esempio: la collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana per la misurazione gratuita della pres-
sione e la partenza, a breve, di una “raccolta alimentare” 
destinata alle persone in stato di bisogno; la stesura di 
nuove convenzioni con alcune Associazioni che coope-
rano con l’Assessorato di cui mi occupo (In Volo, Kreskas, 
Al Funtanì); le visite ai nostri concittadini diversamente 
abili o in situazione di disagio sociale che sono ospita-
ti presso strutture protette di assistenza. Tutto ciò in 
un settore sempre più colpito dai tagli ai finanziamenti 
statali: sono cronaca recente l’esaurimento dei fondi per 

l’emergenza abitativa e le minacce al Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali.
Insomma, molto è il lavoro da fare e grandi sono le sfi-
de, ma altrettanto grande è l’impegno da parte dell’Am-
ministrazione per offrire i servizi essenziali ai cittadini 
più fragili: parlo dell’inserimento dei minori non accom-
pagnati nelle comunità, dell’assistenza domiciliare per 
gli anziani, dell’accesso ai centri diurni per le persone 
con disabilità. Questi sono servizi che i Comuni, con le 
sole proprie forze, non sempre sono in grado di garanti-
re: da qui nasce l’appello a destinare il proprio 5x1000 
dell’IRPEF alle attività sociali svolte dal Comune, per 
mantenere quei fondi a disposizione della nostra comu-
nità. Una scelta gratuita, che non aumenta il proprio ca-
rico fiscale e che può aiutare il Comune ad essere ancora 
più vicino ai propri Cittadini.

Barbara Bordegari
Assessore ai Servizi per la Persona
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Eventi

Alcuni anniversari del 2017

10 anni dall’apertura del Parco Moretti

- 29 aprile  2007 -

50
anni dal riconoscimento

al Comune di Bottanuco

dello stemma e del gonfalone

- 14 agosto 1967 -
140

anni dalla morte del

Canonico G. M. Finazzi

- 26 maggio 1877

150
anni dalla fondazione degli “urghenì”

Gruppo Folkloristico I Sifoi

- 1867 -

Il 20 maggio scorso si è svolta a Udi-
ne, presso la Chiesa del Tempio Os-
sario, la cerimonia di consegna delle 
Medaglie d’Onore al Valore Militare 
ai Caduti della Prima Guerra Mon-
diale. Il Comune di Bottanuco, che ha 
partecipato insieme ad altri quattro 
Comuni bergamaschi, è stato rap-
presentato dal Vice Sindaco Carlo 
Capelli, accompagnato da un gruppo 
di nostri Concittadini. 

Alla presenza di Autorità Civili e Mili-
tari, di rappresentanti delle Associa-
zioni d’Arma e di parenti, discendenti 
dei Caduti, è stato reso onore a colo-
ro che “Con il loro sacrificio, considera-
to un dovere per un ideale più grande 
di loro, per quel senso di Comunità e di 
Patria che facciamo fatica a compren-
dere, rappresentano la dimensione 
della vita dura, della fatica estrema, del 
vivere di stenti in condizioni precarie, in 
prigionia, del non cedere per far fronte 
al proprio dovere, anche a costo della 
vita. Uno sforzo condiviso da molti, dai 

compagni, dalle famiglie.”
La presenza di studenti delle scuole 
medie ha dato a tutti l’opportunità di 
riflettere su questi valori, sul tema 
della Pace - dono prezioso che ab-
biamo ricevuto, che va custodito e 
preservato. La giornata è continuata 
con la visita al Sacrario di Redipuglia, 
dove è stata posata una corona di 
alloro, in un altro toccante momento 
di memoria e riflessione.

Eventi

Per essere aggiornato sulle informazioni di pub-
blica utilità, scadenze, modifiche alla viabilità, 
iniziative ed eventi in programma a Bottanuco…
Per comunicare al Comune segnalazioni riguar-
danti servizi comunali, indicando le proprie ge-
neralità e inviare eventuali foto e video utili…

Salva nella rubrica del tuo smartphone il numero 
+39 3464136175 e invia attraverso Whatsapp il 
testo “ATTIVA ISCRIZIONE”.
Il servizio funziona in modalità “broadcast”: nes-
sun utente potrà visualizzare i contatti e i mes-
saggi inviati dagli altri utenti. Con l’attivazione, 
l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy 
del servizio, disponibile sul sito web del Comune 
di Bottanuco.
Per disattivare invia “DISATTIVA ISCRIZIONE”. 
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perplessità che l’Amministrazione di Bottanuco, uni-
tamente a quelle di altri Comuni del territorio, nutriva e 
nutre sull’opportunità dell’operazione, così come proget-
tata. Suggerì, per esempio, di rivedere il tracciato, even-
tualmente spostando il collegamento con la A4 in pros-
simità di Cavenago Brianza, per evitare la costruzione 
del ponte di 1,5 km progettato per attraversare l’Adda, 
che avrebbe un devastante impatto ambientale oltre che 
visivo.

È in arrivo la fibra ottica a Bottanuco!

Con lettera pervenuta il 14 giugno scorso, TIM 
ha presentato al Comune la richiesta di autoriz-
zazione per lavori riguardanti la posa della fibra 
ottica a Bottanuco (FTTC, Fiber To The Cabinet).
Si tratta finalmente della tanto attesa risposta 
alle sollecitazioni di cui nei mesi scorsi l’Ammini-
strazione Comunale si è fatta portavoce, anche 
attraverso il formale invio a TIM della raccolta fir-
me che era stata effettuata tempo fa ad opera di 
alcuni Cittadini.
Per i lavori si dovrà aspettare ancora qualche 
mese, dovendo trovare la necessaria coordina-
zione con quelli già previsti per la rete idrica, in 
modo da minimizzare i disagi per la Cittadinanza.
Si va così concretizzando un altro obiettivo del 
nostro mandato elettorale (“Ci impegneremo per-
ché venga potenziata la copertura ADSL nel nostro 
paese, attualmente non sufficiente; sosterremo con 
vigore la richiesta di cablare con fibra ottica il nostro 
territorio [...]”).

il gruppo di “Comune Aperto”
www.comuneaperto.it  –  info@comuneaperto.it

Il gruppo di “Comune Aperto”
augura alla Cittadinanza una serena estate

Gruppi Consiliari

Comune Aperto
“Alcuni grandi temi… in pillole”

In questo numero di QUI Bottanuco riteniamo opportuno 
fornire sintetici aggiornamenti su alcuni argomenti di si-
curo interesse per la Cittadinanza.

Inceneritore Ecolombardia 4 – Filago
Come riferito in Consiglio Comunale, l’attuale Ammini-
strazione sin da subito ha vigilato nelle sedi preposte 
sulla procedura di aumento della quantità massima di 
rifiuti da incenerire presso l’impianto di Filago, attivata 
a partire dal 2011. Alla Conferenza di Servizi del 23 feb-
braio scorso, conclusiva del procedimento, l’attuale Am-
ministrazione ha comunicato il proprio parere contrario 
all’ampliamento, che invece la Provincia di Bergamo ha 
autorizzato.
Per quanto ci riguarda, garantiamo il nostro costante im-
pegno affinché la salute nostra e dei nostri Concittadini 
sia preservata e tutelata, ne è la riprova la partecipazione 
alla “Marcia dei 5 camini”, organizzata lo scorso 1° luglio 
a Calusco d’Adda ad opera di alcuni comitati cittadini e 
associazioni dell’Isola Bergamasca, del lecchese e del-
le aree di Monza Brianza e Milano limitrofe alla sponda 
del fiume Adda, per manifestare tutti assieme il proprio 
dissenso all’incenerimento massiccio di rifiuti operato in 
queste zone. Sul territorio in questione, infatti, nel raggio 
di nemmeno 20 km insistono cinque impianti che bru-
ciano rifiuti: quattro inceneritori (Filago, Trezzo d’Adda, 
Dalmine, Valmadrera) e un cementificio che utilizza i ri-
fiuti come combustibile (Calusco d’Adda).

Pedemontana Lombarda

In un incontro dell’ottobre 2016, con i Sindaci dei Comu-
ni interessati dal tracciato, il Presidente di Pedemontana 
Lombarda, dott. Antonio Di Pietro, dichiarò di voler por-
tare a termine la realizzazione della “Tratta D” da Vimer-
cate a Osio Sotto-Brembate. Eppure, diversi segnali, an-
cora oggi fanno pensare il contrario.
Per esempio: i flussi di percorrenza delle tratte già com-
pletate sono molto inferiori alle previsioni; l’apporto di 
tutti i capitali necessari, da parte delle banche finanzia-
trici, è tutt’altro che scontato; la scoperta di una vasta ed 
importante area archeologica in territorio di Brembate, 
sta rallentando l’avanzamento del progetto. Il Sindaco, 
nel citato incontro, manifestò al Presidente Di Pietro le 
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Gruppi Consiliari

Insieme per
Bottanuco e Cerro

Al fine di valutare correttamente il bilancio di previsione 
2017 è importante premettere che rispetto al bilancio 
2016 si registra una consistente maggiore disponibilità 
di almeno 175.000 EUR (l’aumento è ancora maggiore se 
si considera il triennio precedente). La disponibilità è data 
dai seguenti fattori economicamente positivi:
1) chiusura anticipata del mutuo palazzetto sport du-
rante l’anno 2016, reso possibile grazie ai risparmi della 
precedente Amministrazione (l’operazione ha comporta-
to una minor spesa di circa 80.000 EUR);
2) risparmio di circa 10.000 EUR, derivante dalla chiusura 
della convenzione per la segreteria;
3) per effetto del pensionamento del responsabile di set-
tore e della relativa sostituzione con personale inquadra-
to ad un livello notevolmente inferiore e la soppressione 
della responsabilità di settore, si registra un risparmio 
economico di almeno 20.000 EUR;
4) si registrano maggiori trasferimenti dallo stato per cir-
ca 65.000 EUR.
Riteniamo che a fronte di questa situazione economica-
mente favorevole che non si presentava da parecchi anni, 
per il bene della nostra comunità sarebbe stato opportu-
no attivare almeno una delle seguenti iniziative:
1) riduzione della pressione fiscale locale (IMU-TASI-ad-
dizionali IRPEF);

2) realizzazione di opere pubbliche e/o investimenti, del 
tutto assenti in questo bilancio: che fine ha fatto il nuovo 
asilo nido, opera importante per i cittadini di cui vi era già 
pronto un progetto di realizzazione? o che fine ha fatto la 
promessa di riaprire un poliambulatorio?
3) utilizzo delle maggiori entrate per servizi nel sociale o 
nella scuola per investire sul futuro; purtroppo invece ri-
leviamo che la globalità della spesa nel sociale addirittura 
diminuisce e il Piano di Diritto allo Studio non registra va-
riazioni significative rispetto al recente passato.
Ci è stato sottoposto un bilancio di previsione “piatto”, 
che copre i costi fissi e poche altre confuse iniziative che 
non affrontano i problemi del paese: un bilancio da am-
ministratore di condominio.
A questo proposito ci chiediamo anche dove siano finiti 
i tanto sbandierati fondi europei o i bandi regionali che 
in campagna elettorale la nuova Amministrazione aveva 
garantito fossero disponibili previa semplice richiesta.
Uniche note positive ci sembrano essere lo stanziamento 
per le iniziative inerenti la sicurezza e l’introduzione del 
noleggio a lungo termine per il mezzo di trasporto asse-
gnato ai servizi sociali (che evita un considerevole esbor-
so immediato).

Lista Civica “Insieme per Bottanuco e Cerro”
(info.ipbec@gmail.com)

“Il nostro parere sul bilancio
di previsione 2017”

Un Comune,
una Comunità

Il gruppo consiliare “un comune una Comunità” coglie l’oc-
casione per salutare tutta la cittadinanza di Bottanuco. 
Come promesso dopo le scorse elezioni, stiamo lavo-
rando per analizzare e valutare le scelte amministrative, 
cercando di CONSIGLIARE modifiche e migliorie, sempre 
con uno spirito collaborativo in quanto, secondo noi, la 
sola opposizione nuoce non solo all’amministrazione ma 
soprattutto a tutta la cittadinanza. 
Effettivamente, l’amministrazione a distanza di 1 anno 
non ha ancora portato argomentazioni e/o proposte re-
almente innovative a Bottanuco, a differenza di quanto 
promesso in campagna elettorale, ma confidiamo nel 

cambiamento. 
Inutile elencare ciò che è stato fatto o non fatto, voglia-
mo utilizzare questo spazio per spronare l’amministra-
zione perché il periodo di transizione e di insediamento si 
è ormai concluso e perché questo periodo, dove intrave-
diamo una ripresa economica per le casse comunali, non 
deve essere sprecato. Ci auguriamo invece per il periodo 
a venire di avere nuove proposte soprattutto perché, riu-
tilizzando il motto del gruppo Comune Aperto, crediamo 
che #bottanucomerita.

UN COMUNE UNA COMUNITA’
Consigliere Silvana Franchin



Domenica 16 LUGLIO

“Il Bancarello”:

mercatino di hobbistica & altro

Piazza San Vittore - dalle 8 alle 19

Alcuni appuntamenti da non perdere!

Domenica 16 LUGLIO

Alcuni appuntamenti da non perdere!
Venerdì 7 LUGLIO
“Amatriciana
solidale in piazza”
Piazza San Vittore dalle 19

mercatino di hobbistica & altro
Domenica 6 AGOSTO

3ª edizione
“Trofeo 3B

Baby Bike Bottanuco”

Sabato 2 SETTEMBRE

“Pedalata… in rosa”
biciclettata amatoriale aperta a tutti

per le strade del paese - dalle 14.30

Domenica 3 SETTEMBRE
8ª edizione

gara ciclistica femminile“Bottanuco in rosa” dalle 7

19 - 23 LUGLIO

23°

MOTORFEST

Sabato 2 SETTEMBRE Domenica 3 SETTEMBRE

Sabato 26 AGOSTO
“L’Inferno di Dante: Paolo e Francesca”

Spettacolo di letteratura e musica basato sul canto V
dell’Inferno di Dante Alighieri, nell’ambito della

13ª edizione della rassegna “Per antiche contrade”
Piazza S. Maria della Visitazione – ore 21

Ingresso libero e gratuito
(in caso di maltempo si terrà in Auditorium)

Sabato 16 SETTEMBRE
“Otto vite in cammino”: 

Spettacolo teatrale ispirato al Cammino di Santiago di Compostela
Piazza S. Maria della Visitazione - ore  21

Ingresso libero e gratuito


