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Ufficio Segreteria, Da Lunedì a Venerdì 8:30 - 12:30
Protocollo, Ragioneria Giovedì 8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Tel. 035 90.71.91 Sabato 9:00 - 12:00 
Fax 035 90.61.92  

Ufficio Anagrafe Da Lunedì a Venerdì 8:30 - 12:30
Tel. 035 49.92.921 Giovedì 8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30
 Sabato 9:00 - 12:00

Ufficio Tecnico Lunedì 10:00 - 12:30
Tel. 035 90.66.31 Giovedì 15:00 - 18:30
 Venerdì 10:00 - 12:30
 Sabato 9:00 - 12:00

Polizia Locale Lunedì 11:00 - 12:00
Tel. 035 49.92.920 Giovedì 15:00 - 18:00
 Sabato 11:00 - 12:00

Ufficio del Messo Comunale Lunedì 11:30 - 12:30
Tel. 349 1543470 Venerdì 11:30 - 12:30

Ufficio dell’Assistente Sociale Martedì 9:00 - 12:00
Tel. 035 90.74.77 Giovedì 14:00 - 17:00
 Ultimo Sabato del mese 9:00 - 12:00
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Per le foto pubblicate si ringraziano Aurelio Carminati, Alessandra Carminati, Franco Mazzola,
Paolo Silvestrini e le Associazioni che le hanno fornite.

ORARI RICEVIMENTO
Sindaco Angelo Locatelli	 Lunedì 9:00 - 10:00
 Giovedì 18:00 - 19:00
 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Eleonora Pagnoncelli	 Giovedì 18:00 - 19:00		 	
Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rossi	 Giovedì 17:00 - 19:00		 	
Assessore alla Viabilità e alla Comunicazione Ivan Roncalli	 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Assessore alle Politiche Giovanili e alle Associazioni Amos Carminati	 Giovedì 18:00 - 19:00		 	
Assessore alla Manutenzione, alla Sicurezza e allo Sport Lucio Ravasio	 Giovedì 17:00 - 19:00		 	
Assessore all’Ambiente Sergio Mariani	 Sabato 10:00 - 11:00		 	
Consigliere delegato alla famiglia Tania Baratelli	 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Consigliere delegato all’urbanistica Fabrizio Fumagalli (previo appuntamento)	 Giovedì 17:00 - 19:00	
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Il S
in

daco
Il nostro impegno

per dare sempre il massimo

Così vorremmo cambiare Bottanuco nei prossimi 3 anni

Cari Cittadini,

sono passati pochi mesi dalle ultime elezioni amministrative, e sono veramente onorato e grato a tutti voi per la 
straordinaria fiducia e il grande affetto che mi avete dimostrato. Il risultato elettorale è stato addirittura storico, 
e questo è di certo uno stimolo ulteriore a dare il massimo. Il primo obiettivo era quello di presentare un gruppo 
giovane, preparato, in grado di dare un futuro alla vita amministrativa del nostro paese. E l’abbiamo messo subi-
to in pratica. Sapeste quanto entusiasmo hanno portato questi ragazzi! Sono veramente contento, sicuramente 
sapranno servire al meglio tutta la nostra Comunità. Cercherò di essere per tutti voi un buon Sindaco, di dare al 
mio paese la dignità e il lustro che merita, orgoglioso di rappresentare tutti voi. Non abbiamo perso tempo: il 
giorno dopo le elezioni ci siamo messi al lavoro, perché il nostro programma è ambizioso ma con la collabora-
zione di tutti, gruppo di maggioranza e minoranza, sono certo che potremo realizzarlo. Mi fa piacere pensare che 
dispongo di sedici consiglieri tutti disponibili e competenti, tutti con il diritto e dovere di lavorare per la propria 
gente. All’interno del Notiziario troverete ciò che è stato fatto e quanto è stato avviato per rispondere ai bisogni 
del paese, in linea con le promesse fatte nel programma amministrativo presentato.
Essendo ormai in clima di Feste, penso a tutte le famiglie di Bottanuco, alle gioie e ai dolori che ognuno porta con 
sé. Vi siamo vicini, tutto ciò che potremo fare per voi lo faremo. Un saluto affettuoso agli anziani, agli ammalati 
e un invito caloroso ai nostri giovani, perché si sentano vicini alla propria Comunità, con fiducia ed entusiasmo, 
partecipando attivamente alla vita sociale. Siete indispensabili per tutti noi. Un grazie anche ai volontari del no-
stro paese e alle numerose associazioni: senza il loro aiuto tante iniziative non sarebbero possibili, come quelle 
che hanno animato l’estate del nostro paese (per ricordarle abbiamo pensato a un piccolo album di foto, che 
trovate all’interno di questo Notiziario).
Concludo con un saluto particolare al nostro «Pierino», che sarà sempre il Sindaco nel nostro cuore. 
Auguro a tutti voi, cari concittadini, i più sinceri auguri di un Natale sereno e di un buon 2010.

Il Sindaco, Angelo Locatelli
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RIEPILOGO GENERALE TOTALE 2009/2010
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.9.2009

Scuola dell’infanzia  Bottanuco  (iscritti 108) LORDO 68.850,00
Scuola dell’Infanzia Cerro (iscritti 48)  LORDO 30.600,00
Scuola Primaria Bottanuco  MATERIALE 6.666,00
Scuola Primaria Cerro  MATERIALE 3.145,02
Scuola Secondaria  di Primo Grado MATERIALE 10.900,00
Scuola Primaria Bottanuco  CORSI 10.378,65
Scuola Primaria Cerro  CORSI 7.828,20
Scuola Secondaria  di Primo Grado CORSI 11.935,00
Fornitura gratuita libri - Primaria Bottanuco 5.700,00
Fornitura gratuita libri - Primaria Cerro 2.800,00
Accordo con Istituto (euro 10 x alunno)- alunni 412 4.120,00
Assistenti educatori per alunni certificati 45.585,54
Scuola Primaria Cerro - Ass. Educatore a Progetto 5.503,68
Scuola Primaria Bottanuco - Ass. Educatore a Progetto 5.503,68
Scuola Primaria - progetto Compiti (4h sett) 2.588,04
Progetto per Medie-pre adolescenti 3.000,00
Assistente Educatore x CRE 2010 6.000,00
Scuola potenziata (ass. educatore) - AZIENDA CONSORTILE 9.341,50
TOTALE 240.445,31
Contributo 150,00/cad. studenti iscritti 1 superiore (53) 7.950,00
Erogazione borse di studio 6.000,00
Contributo Associazione Genitori (a progetto) 1.500,00
TOTALE GENERALE 255.895,31

Piano Diritto allo Studio
Lo scorso 18 settembre, il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità il Piano Diritto allo Studio per 
l’anno scolastico 2009/2010. Sono 4 gli ambiti principali del PDS, che verranno poi illustrati nel dettaglio, e 
riguardano:
• Scuole dell’Infanzia Parrocchiali (“Sinite Parvulos” e “S. Vincenzo de Paoli”);
• Scuole Primarie (“A. Locatelli” e “D. Alighieri”);
• Scuola Secondaria di Primo Grado (“C.M. Finazzi”);
• Assistenza alunni diversamente abili.

Il PDS non contempla solamente le richieste inoltrate dai plessi scolastici, ma anche interventi ulteriori 
che competono direttamente all’Amministrazione, quali ad esempio:
• la cura/manutenzione/gestione degli edifici scolastici;
• la fornitura gratuita dei libri di testo (per le scuole primarie);
• il contributo agli alunni iscritti alla prima superiore;
• l’assegnazione borse di studio;
• la possibilità di effettuare, in accordo con gli istituti, uno stage presso gli Uffici Comunali;
• varie proposte a favore delle scuole e gestite in collaborazione con la biblioteca ed altri enti presenti sul 

territorio;
• i progetti di assistenza educativo/didattica 

per alunni diversamente abili o con difficol-
tà di apprendimento;

• il servizio di refezione scolastica per alunni 
scuole primarie.

Tutti questi interventi trovano una dettaglia-
ta spiegazione insieme al conto economico 
corrisposto nella tabella riassuntiva. La ver-
sione completa del PDS 2009-2010 è co-
munque consultabile sul sito internet del 
Comune, www.comune.bottanuco.bg.it
Per quanto riguarda le borse di studio, 
quest’anno ne sono state assegnate 
22 attraverso un’equa valutazione di 
merito e reddito. Ai beneficiari rivol-
giamo i complimenti per l’impegno 
profuso nello studio: Agazzi Federica, 
Boroni Alessia, Brugali Simone, Car-
minati Alessia, Carminati Irene, Car-
minati Paola, Colleoni Alessandra, De 
Ruvo Giulia, Fumagalli Laura, Lego 
Stefania, Locatelli Romina, Lodovi-
ci Mauro, Lucchini Manuela, Magni 
Daniele, Marchesi Giulia, Pagnoncelli 
Morgan, Quadri Alice, Quadri Arianna, 
Quadri Matteo, Salerno Jessica Save-
ria, Scaglia Silvia, Verzeni Daniela. 
Alle borse di studio, anche quest’anno 
si aggiunge il contributo di 150 euro 
per gli alunni iscritti alla prima supe-
riore. A questi ragazzi auguriamo un 
percorso scolastico pieno di soddis-
fazioni, per realizzarsi a scuola come 
nella vita.

A cura del Vicesindaco
e Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, 

Eleonora Pagnoncelli

Scuola Primaria A. Locatelli
(iscritti alla data del 02.07.2009) 152
Scuola Primaria A. Alighieri
(iscritti alla data del 02.07.2009) 88

Scuola Secondaria di 1° grado C.M. Finazzi(iscritti alla data del 02.07.2009) 172
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Energia rinnovabile: pannelli solari
anche al palazzetto dello sport

La scelta di dare un significativo impulso all’aumento dell’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rin-
novabili è uno degli obiettivi che questa Amministrazione si è data nel proprio programma. E che coeren-
temente sta portando avanti, dopo l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la scuola secondaria di 
primo grado “Canonico Finazzi”, con due nuovi progetti mirati:

• Sostituzione delle lampadine degli edifici pubblici con quelle di nuova tecnologia a basso consumo e a 
bassa manutenzione;

• Bando di Agenda 21 Isola Bergamasca, Dalmine e Zingonia per l’installazione, a costo zero, di pannelli 
fotovoltaici su immobili di proprietà comunale.

Qui di seguito vogliamo illustrare in modo più dettagliato proprio questo ultimo progetto, un accordo tra 
nove Comuni finalizzato a incentivare gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile. Un 
accordo di programma, promosso dall’associazione Agenda 21 dell’Isola Bergamasca Dalmine-Zingonia, che 
prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici su immobili di proprietà comunale.
A fronte di questo accordo, Agenda 21, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, ha prov-
veduto all’indizione di un bando di concorso, per realizzare sugli edifici comunali una rete di impianti fo-
tovoltaici per produrre energia elettrica da consumare localmente ed eventualmente immettere gli eccessi 
nella rete elettrica nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il Decreto in questione, tra le altre agevolazioni, favorisce l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici 
dei Comuni da parte di operatori privati.
L’assegnazione del bando e la scelta dell’operatore privato è avvenuta agli inizi di febbraio 2009 e la ditta che 
si è aggiudicata la gara è la System Tollinger di Fara Gera d’Adda, la quale si è resa disponibile a praticare la 
stessa offerta anche a privati cittadini.
Il contratto sottoscritto prevede che la ditta System Tollinger installerà, a proprie spese, i pannelli fotovol-
taici sui tetti messi a disposizione dai Comuni in comodato d’uso gratuito per almeno 20 anni, in cambio ai 
comuni viene ceduta l’energia elettrica prodotta da consumare nei propri impianti. Ogni spesa di installa-
zione, gestione e manutenzione rimarrà a carico della ditta, la quale incasserà le tariffe derivanti dal “Conto 
Energia”, e al termine del comodato d’uso l’impianto fotovoltaico passerà di proprietà comunale. Per il 
Comune di Bottanuco l’accordo comporterà inizialmente l’installazione di pannelli foto-
voltaici sul tetto del Palazzetto dello Sport per una  potenza totale installata di 39,10 
KWp su una superficie di circa 240 mq. L’impianto produrrà energia elettrica e sarà in 
grado di fornire circa 48.000 Kwh.
Questo progetto avrà sicuramente una positiva ricaduta sia sul piano economico, con 
un deciso risparmio sulla bolletta energetica comunale, sia sotto l’aspetto ambientale. 
Basti pensare che le centrali tradizionali termoelettriche producono circa 
0,70 kg di CO2 per ogni KWh prodotto. Con queste proporzioni con i 
nuovi impianti fotovoltaici andremo a risparmiare in un solo anno 
ben 33.600 Kg di emissioni di CO2. Questo intervento vuol essere un 
ulteriore contributo alla diffusione delle fonti rinnovabili, e al conte-
nimento dell’inquinamento atmosferico.
Ricordiamo infine che questa opportunità è allargabile anche ai pri-
vati, come illustrato nell’incontro pubblico che si è tenuto il 16 di-
cembre in Auditorium. Per ulteriori informazioni: Point21, telefono 
035.62.24.827 (lunedì e venerdì mattina, mercoledì pomeriggio).

A cura dell’Assessore all’Ambiente, Sergio Mariani
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Pista ciclabile, asfaltature e...
ecco le novità sulle strade

NUMERI della PISTA CICLABILE

680 metri: la lunghezza

26 i lampioni posati

(15 a Bottanuco, 11 a Suisio)

9 metri: la larghezza

della carreggiata (era 4,80)

215.000 euro: l’importo a base d’appalto

Sono previsti forti investimenti nel settore viabilistico per i prossimi
mesi, percorsi più snelli e sicuri, maggiore attenzione a pedoni e ciclisti
ma anche un occhio di riguardo al decoro urbano (porfido, ciottoli, verde).
Prima di prospettare il futuro, però, è giusto partire con il concreto, con quanto è già stato realizzato a co-
minciare dalla scorsa estate. A fine agosto è stata ultimata la pista ciclabile che connette Bottanuco e Suisio, 
un progetto già avviato dalla precedente Amministrazione e portato a termine con particolare attenzione. 
La messa in sicurezza di quel tratto è notevole, con l’allargamento della carreggiata (da 4,80 a 9 metri), l’il-
luminazione (26 lampioni messi a dimora, di cui 15 sul territorio di Bottanuco), e appunto la pista ciclabile 
in ambo i sensi, lunga 680 metri. Oltre alla sicurezza, l’obiettivo era quello di creare una valida alternativa 
allo spostamento in auto, ma anche un percorso godibile per il cicloturismo (ovvero la biciclettata della 
domenica pomeriggio).
La spesa iniziale stimata era di 300.000 euro, equamente ripartita tra i Comuni di Bottanuco e Suisio, ma 
l’importo a base d’appalto si è poi ridotto a 215.000 euro. Quest’estate è partita anche un’operazione di 
asfaltatura: considerando le risorse immediatamente disponibili (la spesa finale è stata di 27.480 euro), sono 
state individuate le strade più dissestate per dare a queste la precedenza. E così le nuove asfaltature hanno 
interessato piazza San Vittore, via Locatelli, via Trento e via Manzoni (per un totale di 4.080 metri quadri), ma 
a queste si sono aggiunte una serie di rappezzi nei punti più critici del manto stradale (20 mq in via Conci-
liazione,  30 mq in via Dante, 15 mq in via Madonnina, 25 mq in via Donizetti, 10 mq in via 2 Giugno, 30 mq 
in via Adda, 20 mq in via Locatelli, 50 mq in via De Gasperi, 20 mq in via XXV Aprile, 10 mq in via Matteotti).
Le asfaltature sono state accompagnate da una nuova segnaletica orizzontale (strisce, attraversamenti pe-
donali, isole di traffico, frecce direzionali) per un importo di 10.000 euro. Dal presente passiamo al futuro 
con uno sguardo ai prossimi investimenti, a cominciare dal nuovo anno ormai alle porte. Nel 2010 è stata 
programmata la rotatoria all’incrocio delle vie Castelrotto-May-Risorgimento (115.000 euro), un progetto più 
volte rinviato e che ora si punta a concretizzare, così come la riqualificazione delle vie Madonnina e Roma 
(160.000 euro), per una circolazione più sicura di auto e pedoni, dando nuovo smalto al centro storico anche 
dal punto di vista dell’arredo urbano. Per i due anni a venire ci sono altri progetti in moto: la riqualificazione 
delle vie Locatelli, San Giorgio, IV Novembre, De Gasperi, Trento, Manzoni, di piazza San Vittore e di Piazza 
del Bersagliere, nuovi parcheggi nelle vie Degli Alpini, Delle Roveri e Trento nonché la pista ciclabile che 
collega Bottanuco e Capriate.

A cura dell’Assessore alla Viabilità, Ivan Roncalli
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in caso di neve
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Il Comune risponde

Preghiamo gentilmente i cittadini di firmare le e-mail prima dell’invio: qualora venissero pubblicate sul sito,

saranno indicate solo le iniziali del mittente, salvo diversa indicazione specificata nel testo.

Se hai domande, richieste, segnalazioni, proposte da sottoporre al Comune, invia un’e-mail all’indirizzo sindaco@comune.

bottanuco.bg.it: l’Amministrazione risponderà nel più breve tempo possibile. Le e-mail di interesse generale, inoltre, verranno 

pubblicate sul sito internet del comune (www.comune.bottanuco.bg.it) e sul Notiziario Comunale.

Disco orario in via Madonnina Abito in via Madonnina e ho visto che il parcheggio all’incrocio con via Finazzi è stato reso a disco orario. Vorrei 

sapere i motivi di questa scelta. Grazie, distinti saluti. A. M.

Caro A. M., il disco orario in quel parcheggio è in programma da tempo, si attendeva solo l’apertura del nuovo parcheggio di via 

XXIV Maggio (67 posti auto). Quell’area di sosta, infatti, è nata con l’obiettivo di servire i 4 negozi vicini, dando respiro alle attività 

commerciali del centro storico. Ricordiamo che il disco, comunque, è attivo unicamente negli orari lavorativi, dalle 9 alle 19,30, 

e nei giorni feriali.

Tennis nei futuri impianti sportivi Mi sono trasferito da poco a Bottanuco e ho letto sul vostro programma elettorale dei nuovi impianti sportivi. 

Vorrei sapere se si conoscono già i tempi e se è vero, come si dice, che ci sarà anche un campo da tennis. Grazie dell’informazione. L. A.

Gentile L.A., per i futuri impianti sportivi è stato preso in considerazione anche il tennis. La soluzione ipotizzata, al momento, è 

quella di un campo polivalente che permetta di praticare anche questo tipo di sport. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, 

l’opera è prevista nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2010.

Compleanno al Parco Moretti A mio figlio piacerebbe festeggiare il compleanno nel Parco Moretti, organizzando una festa con i suoi amici. Chiedo 

gentilmente se è possibile, naturalmente provvederemo io e altre mamme a tenere sotto controllo i ragazzi e a garantire che il Parco venga lasciato pulito. 

E. L.
Gentile E. L., il Parco rappresenta una grande risorsa per il nostro paese, dal punto di vista 

naturalistico, sociale e di aggregazione tra le persone. Pertanto, essendo un’area pubblica 

al servizio dei cittadini, con piacere possiamo rispondere favorevolmente alla sua richiesta, 

invitandola al contempo al rispetto delle strutture, dell’ambiente e degli orari di apertura.

L’inverno, come purtroppo sappiamo, porta con sè un imprevisto che può mettere in crisi la viabilità: la neve. Il 
Comune ha previsto un «Piano Neve» ben strutturato, un piano d’intervento che ci consente di essere preparati e 
tempestivi anche in piena notte. Sono 5 i dipendenti comunali coinvolti, a cui si aggiungono gli operatori di una 
ditta esterna che si è convenzionata con il Comune, la Eredi Albergati Tarcisio di Bottanuco. Il coordinamento 
delle operazioni di spalatura e sabbiatura delle strade è gestito dall’Ufficio Tecnico comunale.
In caso di forte nevicata notturna, il responsabile dell’Ufficio Tecnico (e/o un suo collaboratore) provvede ad avvi-
sare - durante la notte - tutti gli operai del Comune in modo che entro un’ora le squadre si portino presso il centro 
sportivo, dove i vari mezzi vengono caricati. Poi ogni squadra raggiunge la rispettiva zona iniziando la spalatura e 
la distribuzione di sabbia e sale anche sui marciapiedi. Al massimo entro le ore 8 del mattino la viabilità principale 
viene resa praticabile. Nel caso di debole nevicata, invece, gli operai entrano in servizio alle ore 6 assicurando co-
munque la viabilità principale per le ore 8. In supporto agli operatori, inoltre, possono essere impiegati i lavoratori 
socialmente utili assegnati all’Ufficio Tecnico. Ci scusiamo fin da ora qualora si dovessero verificare disservizi, ma 
garantiamo di fare tutto il possibile perché questo non avvenga. Invitiamo infine i cittadini a una piccola collabo-
razione, ovvero la pulizia dei marciapiedi prospicienti la loro abitazione.
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Bonus Gas

DoCUMENTI DA PRESENTARE
Fornitura individuale:
- ISEE in corso di validità
- Bolletta gas
- Codice POD (codice alfanumerico che 

identifica le forniture di energia elettrica)

Fornitura individuale + centralizzata
o solo centralizzata:
- ISEE in corso di validità
- Bolletta gas
- Codice POD (codice alfanumerico che 

identifica le forniture di energia elettrica)
- Codice PDR impianto condominiale
- Intestatario dell’impianto condominiale
- Codice Fiscale o Partita IVA
 dell’intestatario dell’impianto

È operativo da novembre il bonus gas, una nuova misura 
sociale introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico a 
sostegno di alcune categorie di reddito, le cui modalità sono 
state definite dall’Autorità per l’energia.

A chi è riservato
Possono accedere al bonus per la fornitura nell’abitazione di 
residenza i clienti domestici con indicatore ISEE non supe-
riore a euro 7.500, nonché le famiglie numerose (4 o più 
figli a carico) con ISEE non superiore a euro 20.000. In 
presenza di questi requisiti, può  richiedere l’agevolazione 
anche chi utilizza impianti di riscaldamento condominiali a 
gas naturale.

Erogazione della compensazione
• Fornitura individuale (chi ha sottoscritto direttamente 

un contratto per la fornitura di gas naturale) à deduzione 
nelle bollette.

• Fornitura centralizzata (chi usufruisce di impianti centra-
lizzati di riscaldamento e non ha un contratto diretto di 
fornitura) à il bonus sarà riconosciuto attraverso un bo-
nifico intestato al beneficiario.

Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con 
cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad es-
sere valido anche in presenza di un cambio di fornitore, così 
come di un cambio della residenza del cliente che ha presen-
tato la richiesta. 

La domanda
va presentata
c/o l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune
a partire dal mese
di dicembre 2009.
Chi presenta la richiesta 
entro il 31 aprile 2010 
potrà fruire
retroattivamente
del bonus,
anche per il 2009.

Ammontare del bonus gas per i clienti domestici (euro/anno) Zona climatica (E)

Famiglie fino a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o cottura 
euro 25,00

Riscaldamento 
euro 100,00

Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento euro 125,00

Famiglie fino a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o cottura 
euro 40,00

Riscaldamento 
euro 140,00

Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento euro 180,00

Modalità per il rinnovo
Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termi-
ne di tale periodo, per ottenere l’eventuale 
rinnovo, il consumatore dovrà presentare 
una domanda accompagnata da una cer-
tificazione ISEE aggiornata, che attesti il 
permanere delle condizioni di disagio eco-
nomico. Per venire incontro alle richieste 
di informazioni, l’Autorità per l’energia ha 
attivato un call-center al numero verde 
800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì). 

Il Comune di Bottanuco si muove da sempre a favore delle fasce più svantaggiate. E non sono solo le istituzioni 
a fare la loro parte bensì l’intera Comunità. A questo proposito vorrei fare un elogio per uno degli ultimi casi di 
solidarietà: associazioni di volontariato, un esercizio commerciale, singoli cittadini, si sono prodigati a favore 
di un nucleo familiare fragile a cui da poco è nata una bimba, garantendo beni di prima necessità come latte, 
pannolini, medicine e vestiario. Per un soggetto svantaggiato, invece, è stata erogata una borsa lavoro, frutto 
della collaborazione tra S.I.L. (Servizio Integrazione Lavorativa dell’Azienda Consortile), Comune e Polisportiva. 
Di seguito trovate le indicazioni per accedere al bonus gas, quelli per gas ed energia elettrica. Altre informazioni 
si possono ottenere in Comune, ricordo gli orari  d’ufficio per l’assistenza sociale: martedì mattina dalle 9 alle 12, 
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, l’ultimo sabato del mese dalle 9 alle 12.

A cura dell’Assistente Sociale, Rossana Innocenti
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    Gli occhi della sicurezza

La Consulta del Volontariato nasce come Gruppo per offrire una possibile risposta a chi non rimane indifferente 
ai bisogni di chi gli sta accanto, se convinto che il suo piccolo contributo, unito a quello degli altri, significa 
vivere di Solidarietà in modo concreto. Il nostro Gruppo, da diversi anni, si dedica giornalmente all’Assistenza 
di chi per motivi di età, malattia o handicap si trova in situazioni di disagio. La nostra speranza è che l’attività 
svolta con passione e discrezione possa rappresentare un sollievo per le persone che vivono in condizioni di 
difficoltà. La nostra organizzazione continua la propria tradizionale attività di accompagnamento di cittadini, 
residenti nel nostro paese, presso strutture sanitarie per terapie o esami clinici. Il servizio è reso possibile grazie 
alla convenzione in essere con il Comune che ci permette l’utilizzo dell’automezzo, appositamente attrezzato, ma 
soprattutto grazie all’opera dei nostri Volontari che offrono generosamente parte del proprio tempo.
Le richieste di intervento sono sempre più numerose, infatti durante i primi 10 mesi del 2009 abbiamo percorso, 
per questo servizio, ben 34.000 km contro i 26.500 km dei primi 10 mesi del 2008. I numeri esposti non hanno 
bisogno di commenti ed ogni anno risultano in crescita, questo attesta il gradimento del servizio offerto. È 
proseguita anche l’attività di distribuzione giornaliera (lunedì/venerdì) di pasti preconfezionati a favore di persone 
anziane e sole. Ed è inoltre ripresa, dopo una breve sospensione, l’Assistenza Infermieristica offerta da un Gruppo 
di Infermieri Professionali. Questi sono alcuni dei servizi che la Consulta del Volontariato offre, ci auguriamo che 
nel futuro il Gruppo di Volontari aumenti sempre di più, per poter favorire le esigenze di chi si trova solo ed in 
situazioni di disagio.

A cura della Consulta del Volontariato

Consulta del volontariato:
un servizio sempre in crescita
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Dopo l’apprezzamento dimostrato dai cittadini in seguito all’installazione delle prime telecamere di videosorve-
glianza a Bottanuco, l’Amministrazione Comunale sta valutando in quali punti potrebbe risultare utile posizio-
nare nuovi “occhi elettronici” - con ogni probabilità altri 4, in aggiunta ai 16 già operativi, che potrebbero andare 
a tutelare maggiormente le aree verdi e i punti di accesso al Paese. Mai come in questi ultimi tempi è possibile 
osservare come le società ad alto livello di industrializzazione e tecnologia siano soggette ad una continua repen-
tina evoluzione, con la conosciuta conseguenza di generare nuove tipologie di reati (furti, scippi, danneggiamenti 
ecc.) e problematiche sociali (stazionamento di nomadi ecc.). In tale contesto, garantire un territorio ambientale 
e civile sempre più vivibile, sotto il profilo della sicurezza, è spesso la maggiore preoccupazione che investe gli 
organi istituzionali preposti.
È infatti, la sicurezza urbana lo strumento più attuale attraverso il quale si misura la capacità di organizzare e am-
ministrare un territorio sociale in costante trasformazione. Anche se la storia dell’uomo insegna che l’insicurezza 
non potrà mai essere eliminata e che il sentimento d’insicurezza aumenta in una società “inquieta”, compito di 
una moderna Amministrazione è quello individuare e valutare non solo il grado effettivo di sicurezza della città, 
ma anche il livello di percezione che i cittadini hanno del luogo in cui vivono e lavorano e quali siano le loro 
esigenze ed aspettative. L’impianto di videosorveglianza di prossima realizzazione sarà un ulteriore tassello della 
riqualificazione urbana dell’intero Paese cha ha già visto interventi di restyling lungo le vie cittadine. Il progetto 
costerà all’Amministrazione comunale 20.000 circa e sarà cofinanziato da Regione Lombardia. L’impianto, che si 
configura quale ampliamento della dotazione tecnologica già operante sulle restanti aree del paese, comprende: 
sistemi di analisi targhe che consentiranno di analizzare i veicoli in entrata/uscita dal territorio comunale, teleca-
mere “speed dome” che monitoreranno 24 ore su 24 il territorio e un software informatico per il loro collegamento 
e controllo con la centrale operativa installata presso il comando di Polizia Locale.

Costante manutenzione ed innovazione degli immobili comunali
L’attività dell’assessorato ha prestato grande attenzione alla manutenzione delle strutture esistenti garantendo 
innovazione e miglioramento degli immobili migliorando le condizioni di fruibilità e di sicurezza degli stessi. 
Seguendo una pianificazione programmata sono stati eseguiti interventi di manutenzione delle strutture e degli 
impianti investendo una somma di circa 18.000 Euro.

Sport: una stagione partita alla grande
È partita la nuova stagione dello sport a Bottanuco, e anche quest’anno i risultati sono brillanti sia dal punto di 
vista agonistico sia di quello della partecipazione (gli iscritti alla Polisportiva sono 750). Sporting Adda Bottanu-
co, Oratorio Bottanuco Calcio, Bottanuco Volley, Bottanuco Basket, G.P. Amici della Marcia Bottanuco, Motoclub 
Bottanuco, le varie attività in palestra: ogni disciplina mette in evidenza il nostro paese, con sempre maggiore 
entusiasmo, dunque il bilancio di metà stagione sportiva 2009/2010 non può che essere ottimo. Per tutto questo, 
un grazie al Presidente della Polisportiva e al Direttivo, ai Presidenti delle varie discipline, ma anche ad atleti, 
allenatori, dirigenti e genitori. A tutti voi un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

A cura dell’Assessore alla Sicurezza, Manutenzione e Sport, Lucio Ravasio
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i Giornata delle Associazioni,

minimoto, pallavolo di notte…
Anche quest’anno nell’Amministrazione compare la figura delle Politiche Giovanili, diversamente dal precedente 
quinquennio prende corpo come Assessorato nominato dal Sindaco anche nel compito di relazionare con tutte 
le Associazioni sul territorio. Pertanto l’Assessore Amos Carminati opererà con gli assessorati alla Cultura, alla 
Pubblica Istruzione, allo Sport ed ai Servizi Sociali per far fronte alle esigenze ed iniziative con adolescenti e gio-
vani tenendo presente e cura dell’aspetto del Volontariato che si cala in tutte le Associazioni del nostro Comune.
Sappiamo bene la realtà del nostro paese e del periodo in cui viviamo, consapevoli delle difficoltà  e degli ostacoli 
che dovremo superare, siamo pur sempre convinti  che la fascia d’età giovanile possa portare risorse, entusiasmo 
e creatività per il prossimo futuro.
Di fronte ad innumerevoli sacrifici e soprattutto nel giorno d’oggi dove l’interesse ed il mettersi in mostra pone 
l’uomo su una pedana di sfilata per essere sempre al centro dell’attenzione, il Volontariato a Bottanuco non decli-
na e si manifesta sempre in ogni angolo del paese ed in qualsiasi periodo dell’anno. Le Associazioni che operano 
nel nostro comune sono un esempio vivo e veritiero, forse il frutto di un insegnamento costruttivo generato nel 
tempo ed attuato sempre più in questi anni, con la speranza che i nostri ragazzi percepiscano il messaggio che cia-
scun membro delle Associazioni seminano nel concreto e nel quotidiano del nostro territorio ieri, oggi e sempre...
L’iniziativa della Carovana del Gioco che abbiamo svolto al Parco Moretti è un insegnamento nel continuare a pro-
muovere occasioni di divertimento e di conoscenza con altre realtà a favore di bambini piccoli e anche grandicelli, 
come abbiamo potuto ammirare nel parco stesso.
Anche nella passata estate, grazie alla collaborazione degli oratori di Bottanuco e Cerro, siamo riusciti a far incon-
trare nel gioco e nel divertimento diversi ragazzi ed adolescenti, una su tutte nella quattordicesima edizione del 
TIResta, dove tra schiamazzi, richiami ma pur sempre nella correttezza molti giovani hanno sudato per ottenere 
il loro premio finale. Non dobbiamo dimenticarci anche del Place Soccer, giocato in piazza San Vittore con due 
mega-gonfiabili, nel quale dodici squadre si sono affrontate in un calcio 4x4 tutto particolare in una caldissima 
giornata estiva! Poi qualcuno, nel finale estivo, ha avuto la brillante idea di proporre una gara di pallavolo della 
durata di 24 ore denominata Place Volley 24, il tutto giocato in un campo di sabbia, dalle 12.00 di un sabato afoso 
sino alla mattinata della domenica: 42 giocatori si sono calati anche nell’oscurità della notte per evitare l’interru-
zione di gioco decretata con un risultato finale di 1424 a 1418 punti... a dir poco divertentissimo!
Domenica 13 settembre si è svolta in Piazza San Vittore e nelle vie adiacenti la 3a Giornata delle Associazioni, in 
cui gruppi, enti, oratori ed associazioni di volontariato hanno allestito con entusiasmo e interesse il proprio stand 
o gazebo, a disposizione dei cittadini.
È stata una domenica ricca di valori, calda nell’atmosfera e piena in ogni suo angolo, basti pensare al piccolo 
maneggio di cavalli, al contatto ravvicinato con alcuni rapaci, al divertimento nel gioco per ragazzi e bambini, 
alle dimostrazioni sul sagrato della Chiesa, alle degustazioni di sapori nostrani che i volontari offrivano... Il tut-
to è passato ma siamo gia pronti per la 4a Giornata delle Associazioni, il 2010 è alle porte... Non per ultimo uno 
scenario indescrivibile si è verificato sabato 18 luglio a Bottanuco: il circuito di Laguna Seca s’è calato nel nostro 
centro cittadino. In collaborazione con il gruppo motoristico WLB di Fara Gera D’Adda abbiamo organizzato un 
circuito nella zona del piazzale del mercato per far gareggiare circa 120 piloti suddivisi in varie categorie, per una 
delle dieci tappe del campionato nazionale minimoto. Il tutto, nella massima sicurezza, ha fornito al pubblico 
forte interesse e gusto partecipativo dal pomeriggio sino alle finalissime di mezzanotte, nella quale si è gareggiato 
in notturna con la curva “del cavatappi”, particolarmente cara ai nostri piloti terrestri che sognavano in quel di 
Bottanuco di essere Rossi, Pedrosa  o Stoner in quel degli Stati Uniti! Uno scenario a dir poco unico in tutti i suoi 
aspetti e nelle sue curve!
Concludendo, un particolare ringraziamento alle numerose Associazioni che operano e vigilano nel variegato 
mondo del volontariato nel nostro Comune e non solo, senza la loro presenza attiva sul territorio parecchie inizia-
tive sarebbero veramente impossibili ad attuarsi. Rivolgo un invito a giovani e adolescenti all’avvicinarsi a queste 
realtà, che realizzano la persona stessa con sani princi-
pi di vita. Ricordo ai ragazzi che nel nostro territorio di 
Isola Bergamasca è sempre attivo un servizio che offre 
informazioni sul mondo del lavoro, su formazione sco-
lastica, tempo libero, cultura, arte, sport e vacanza, ma 
anche volontariato, associazionismo e servizio civile, il 
tutto presso il Punto Giovani a Villa Tasca a Brembate 
o al Castello Colleoni di Solza.

A cura dell’Assessore alle Politiche Giovanili e alle Associazioni, 
Amos Carminati
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Attività e iniziative
Gruppo di lettura “Tra le righe”
Il gruppo di lettura della biblioteca ha festeggiato il suo 
primo compleanno. L’iniziativa, che prevede l’incontro 
a cadenza di un mese e mezzo circa per discutere di 
un libro scelto e letto da tutti, procede con successo 
e con l’entusiasmo che l’ha vista nascere. Ricordiamo 
che gli incontri sono liberi e aperti a tutti; è possibile 
partecipare anche senza avere letto il libro in questione; 
non ci sono “compiti o interrogazioni” da sostenere, 
semplicemente si parla di libri e, spesso e volentieri, 
anche delle cose di tutti i giorni. Durante il mese di di-
cembre il gruppo si è ritrovato mercoledì 16 per parlare 
di “Oceano mare” e “Castelli di rabbia” e per scambiarsi 
gli auguri di Natale.

Baby biblio
È ripreso il servizio di babybiblio per bambini da 0 a 
6 anni. Per un sabato mattina al mese la biblioteca 
diventa a misura di bambino. Con l’esperta, Dott. ssa 
Monica Mainardi, bimbi e genitori imparano che non 
è mai troppo presto per iniziare a leggere. Ecco le date 
per il nuovo anno: 16 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 
17 aprile, 15 maggio. Ricordiamo che il servizio è libero 
e gratuito.

Nati per leggere
L’iniziativa provinciale prevede l’organizzazione di 
momenti di incontro per bambini che abbiano un’età 
compresa tra gli 0 e i 6 anni. Nello specifico la biblio-
teca di Bottanuco ha organizzato tre momenti ad hoc. 
Infine si è deciso di mantenere il momento “L’ora delle 

storie” che consiste nella lettura di racconti presso le 
due scuole materne, in orario scolastico.

Laboratorio creativo natalizio per bambini
Mercoledì 16 dicembre, in biblioteca, sono state confe-
zionate stelle di Natale e decorazioni varie, attraverso 
l’utilizzo di materiale di recupero.

Corsi di ballo liscio, caraibico e boogie woogie
Tutti i giovedì sera, alle ore 20.00 nella Sala Polivalente 
sotto la biblioteca.

Corso di danze popolari
Tutti i lunedì sera alle ore 21.00 nella Sala Polivalente 
sotto la biblioteca.

Stagione di Prosa del Teatro Donizetti
In biblioteca sono a disposizione 3 coppie di abbona-
menti per il “Carnet Classico” della stagione di prosa del 
Teatro Donizetti di Bergamo. Gli spettacoli sono: Cyrano 
de Bergerac a novembre; Giorni felici a dicembre; Zio 
Vanja a gennaio e L’anima buona del Sezuan a febbra-
io. Il meccanismo di assegnazione degli abbonamenti 
è sempre quello dell’estrazione a sorte, partendo dalla 
lista di quanti si sono iscritti al servizio. Per informazioni 
rivolgersi in biblioteca.

Le altre iniziative
Sono state festeggiate, inoltre, la Giornata dei Diritti 
dei Bambini e la Festa dei Nonni, con molte iniziative 
che hanno coinvolti grandi e piccini.

A cura della bibliotecaria, Elena Pagnoncelli

Novità

BiblioNEWS

Il peso
della farfalla
di Erri De Luca

L’isola sotto

il mare

di Isabel Allende

La tomba

di Alessandro. L’enigma

di Valerio Massimo Manfredi

• Da gennaio 2010 si ripristina il servizio di apertura al pubblico del lunedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 
18.00. L’apertura viene garantita fino alla chiusura del rapporto con il lavoratore socialmente utile attualmen-
te in servizio in biblioteca.

• È stato approvato e pubblicato il bando di selezione per i volontari della biblioteca. L’adesione al bando e, di 
conseguenza, al servizio da parte di nuovi volontari, garantisce la continuità dell’apertura della biblioteca il 
sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00. Il bando è consultabile sul sito del Comune, dove è anche possi-
bile scaricare il modulo di adesione. Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti, nel corso degli anni, hanno 
portato avanti questo impegno per garantire un servizio migliore alla cittadinanza.

• Nasce finalmente la sezione multimediale in biblioteca. A seguito dell’erogazione di contributi da parte del 
Sistema Bibliotecario dell’Area di Nordovest, la biblioteca ha potuto iniziare a creare una propria sezione 
di materiale multimediale, accessibile al prestito. Il progetto è stato seguito dalla Commissione Biblioteca 
che ha valutato le proposte di acquisto di dvd e ha deciso di privilegiare l’acquisto di materiale didattico che 
potesse essere utile anche alle scuole. Si è proceduto, poi, a scegliere tra classici del Neorealismo italiano, 
film sulla Shoa, musical, gialli per ragazzi, classici e fantasy. Ci proponiamo di aumentare i titoli nel corso 
del tempo, cercando di incrementare i settori più richiesti, sulla base delle esigenze degli utenti. Il prestito di 
materiale multimediale dura 7 giorni, rinnovabile una sola volta.
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Comunicazione: si rinnovano 
sito web e notiziario. E poi...

Stringere il rapporto tra cittadini e Amministrazione, sfruttando i nuovi media 
sempre più popolari. Il Comune di Bottanuco si sta muovendo in questa 
direzione, attraverso una pianificazione di quelli che saranno i futuri mezzi 
per comunicare con la cittadinanza. Una comunicazione in entrambi i 
sensi, dal Comune al cittadino e viceversa, sempre più chiara e accessibile. 
Si è cominciato ritoccando il sito internet del Comune (www.comune.
bottanuco.bg.it), dando maggior visibilità alle notizie del momento, 
grazie a un’ampia immagine centrale, e aggiungendo lo spazio «Filo 
Diretto»: i cittadini possono inviare domande, richieste e segnalazioni, 
ottenendo in breve tempo una risposta dall’Amministrazione. E poiché 
molte domande/risposte sono d’interesse generale, la maggior parte 
vengono pubblicate sul sito e una piccola selezione anche su questo 
notiziario. Tutto questo in attesa di varare il nuovo sito internet 

comunale, più immediato da navigare e con maggiori funzionalità. 
Attuale Sito

Dopo l’approvazione del progetto definitivo e la delibera del CIPE, che sostanzialmente sostiene finanziariamente 
l’opera, avvenuta lo scorso 6 novembre, Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) entra nel vivo: addirittura, si 
legge in una nota della società, il 6 febbraio 2010 è prevista la posa della prima pietra nella tratta Varese-Como. 
Per quanto riguarda il tratto bergamasco, i lavori sono previsti a partire dal mese di marzo 2011; per il 2015, in 
contemporanea con l’Expo di Milano, l’intera autostrada compresa di opere connesse (e quindi anche la cosid-
detta Dorsale dell’Isola che collega l’uscita dell’asse interurbano di  Terno d’Isola con il casello di Pedemontana  
di Filago) dovrebbe essere terminata.
Durante l’estate però nel Comune di Filago si sono tenuti numerosi incontri tecnici tra i Sindaci dei Comuni in-
teressati dall’ opera con esponenti della Regione, della Provincia, con i vertici di Pedemontana, con CAL (l’ente 
concessionario autostradale), con il CTR (il comitato grandi rischi della Regione Lombardia) e con alcune ditte 
chimiche di Filago, poiché il tracciato previsto nel progetto definitivo di Pedemontana contiene alcune criticità nei 
confronti di queste ultime, in particolare Bayer e Far-Farcoll.  Al termine di numerosi incontri il CTR ha certificato 
che queste criticità con le  ditte chimiche non sono compatibili con l’attuale progetto dell’autostrada e si auspica 
che il CIPE detti delle prescrizioni per ovviare a tali problemi che, però,  a oggi non sono ancora di dominio pub-
blico. È per questo motivo e con questo spirito che il giorno 8 settembre 2009 tutti i Sindaci dei Comuni interes-
sati  della tratta bergamasca di Pedemontana e delle opere ad essa connesse ( BONATE SOTTO, BONATE SOPRA, 
CHIGNOLO D’ISOLA, MADONE, TERNO D’ISOLA, BOTTANUCO, CAPRIATE SAN GERVASIO, FILAGO, BREMBATE, 
OSIO SOTTO, BOLTIERE) hanno di comune accordo sottoscritto un documento inviato poi agli organi competenti 
per esprimere le preoccupazioni di impatto della nuova autostrada, sia per le industrie chimiche che per le inter-
ferenze con l’esistente autostrada A4. Inoltre il giorno 6 ottobre 2009 il sindaco di Filago, Massimo Zonca, è stato 
riconfermato  quale rappresentante dei comuni bergamaschi in seno al Consiglio di Vigilanza di Pedemontana 
presso la Regione Lombardia, scelta da noi condivisa in quanto persona motivata e già esperta in materia. Per 
quanto riguarda il nostro territorio tale autostrada ha tutto sommato un impatto abbastanza limitato, essendo 
per tutto il tratto in galleria, tranne ovviamente il ponte sul fiume Adda, dove però sono previsti  numerosi  inter-
venti di mitigazione ambientale. Per chi comunque volesse prendere visione del progetto definivo può rivolgersi 
all’ufficio tecnico o collegarsi al sito www.pedemontana.com. In conclusione vorremmo sottolineare il fatto che 
siamo molto  attenti allo sviluppo di quest’ opera, e lo saremo ancora di più nel futuro immediato perché tra breve 
tutti quei progetti visti e discussi prenderanno forma concreta attraverso dei cantieri che coinvolgeranno il nostro 
territorio.

A cura del Consigliere delegato all’Urbanistica, Fabrizio Fumagalli
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Centro Commerciale:
valorizziamo al massimo le opportunità

mq superficie totale del comparto

mq superficie totale di vendita massima

essenze botaniche attorno all’edificio

assunzioni riservate ai cittadini di Bottanuco

i contratti a tempo indeterminato

41.327
15.000

500
25%
30%

Per la realizzazione sono state contattate diverse società, con forte esperienza in campo amministrativo, e l’offerta migliore è stata 
giudicata quella di «AlfaPi - Soluzioni Software» di Milano, che sta già lavorando ad alcune bozze grafiche (ve ne proponiamo 
una in questa pagina). Tra le nuove opportunità ci sarà quella dei pagamenti online, ovvero la possibilità di 
effettuare versamenti al Comune direttamente dal sito. Non dimentichiamo, però, chi ha poca 
dimestichezza con internet: sul fronte dei pagamenti più veloci, all’ingresso del 
Comune sarà posto uno sportello tipo Bancomat per saldare con carte; per 
quanto riguarda «Filo Diretto», sempre in Municipio verrà posizionato un totem 
in cui inserire domande, richieste, segnalazioni; e per l’informazione più pura 
è stato rinnovato anche il classico notiziario cartaceo che avete fra le mani. La 
Comunicazione si è sviluppata anche nei confronti dell’esterno: in occasione 
di un evento d’interesse sovracomunale come lo spettacolo de «I Legnanesi», 
la promozione è stata estesa a radio, pubbliche affissioni, siti internet, tv e 
quotidiani locali. Si sta già tastando il terreno, infine, per i prossimi obiettivi 
in ambito comunicativo. Si tratta del servizio sms, che informa i cittadini sul 
proprio cellulare con le notizie più importanti (scadenze, sospensione energia 
elettrica, chiusura strade, ma anche eventi e spettacoli) e dell’installazione di 
nuovi display informativi in entrambe le piazze. Va precisato che è primario, 
soprattutto nell’ambito comunicativo, il tentativo di ridurre al minimo i costi 
delle novità (in alcuni casi sono pari a zero) grazie a sponsor e accordi con i 
privati.

A cura dell’Assessore alla Comunicazione, Ivan Roncalli

Nuovo Sito

È ripresa in modo intenso la trattativa tra il Comune di Bottanuco e la società che intende realizzare un centro 
commerciale sul nostro territorio. Il protocollo d’intesa è in dirittura d’arrivo, dopo anni di incontri e contatti, e 
sono numerose le condizioni poste dal Comune di Bottanuco. L’obiettivo, infatti, è quello di ridurre al minimo 
l’impatto del centro commerciale, ma al contempo di valorizzare al massimo le opportunità - concrete - che può 
offrire. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma ecco alcune delle richieste avanzate dal Comune di Bottanuco:
• assumere con contratti a tempo indeterminato almeno il 30% degli addetti;
• riservare il 25% delle assunzioni ai residenti nel Comune di Bottanuco, ovvero 1 su 4;
• attribuire ai piccoli commercianti che esercitano nel Comune di Bottanuco o residenti che volessero aprire 

o trasferire una nuova attività di vendita, un diritto di prelazione all’inserimento nel centro commerciale, 
mediante contratti di affitto a prezzo convenzionato, nel limite di 450 metri quadri della superficie di vendita;

• mettere a disposizione per almeno 20 giorni l’anno i parcheggi in occasioni di manifestazioni socio/culturali;
• mettere a disposizione per almeno 20 giorni l’anno un’area di 200 metri quadri per vetrine o bacheche 

espositive dei prodotti locali, ovvero di aree per stand promozionali ed eventi a favore di associazioni/aziende/
enti locali;

• realizzare un progetto finalizzato alla promozione del territorio in tutti i suoi aspetti (culturale, architettonico, 
storico) e alla valorizzazione dei suoi prodotti;

• erogare al Comune di Bottanuco e ai Comuni contermini un contributo per l’organizzazione di iniziative ed 
eventi finalizzati alla promozione del territorio;

• erogare al Comune di Bottanuco e ai Comuni contermini un contributo economico finalizzato alla realizzazione 
di un programma a sostegno delle micro e piccole imprese commerciali del Comune e dei Comuni contermini;

• realizzazione di una serie di novità viabilistiche (rotatorie, percorsi ciclopedonali, sottopassi) che consentano 
vie alternative in direzione del centro, consentendo di snellire la viabilità sulla strada provinciale;

• mitigare l’impatto visivo della struttura 
attraverso 500 essenze botaniche 
tipiche della pianura padana, che 
consentiranno di schermare l’edificio 
migliorandone l’armonico inserimento 
nel contesto circostante;

• impiegare moderni impianti 
scarsamente impattanti sotto il profilo 
delle immissioni nell’atmosfera nonché 
della perturbazione del clima acustico;

• impiegare energie alternative ed attuare 
una politica di risparmio energetico.
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ci Piano di governo del territorio
Con la pubblicazione avvenuta il 14 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il Piano di Governo 
del Territorio ora è pienamente operativo. Il PGT, a differenza del vecchio Piano Regolatore Generale che è desti-
nato ad andare in pensione in tutti i Comuni tra poco più di sei mesi, rappresenta un mezzo per individuare le 
strategie di sviluppo per promuovere e governare il territorio, un mezzo costruito attraverso la partecipazione dei 
cittadini, enti, categorie, associazioni e la redazione di precise indagini tecniche.
Il PGT rappresenta una sorta di carta di identità del paese, contiene cose concrete per la vita di tutti i giorni, 
come strade, servizi, lavoro ed ecologia. Il nuovo strumento è composto da tre atti. Il primo (Documento di Pia-
no) è costituito da elaborati grafici che individuano sul territorio le scelte strategiche: zone agricole, produttive, 
infrastrutture, corsi d’acqua ed espansioni; il secondo (Piano dei Servizi) si occupa di dare risposte ai bisogni dei 
cittadini attraverso la programmazione di nuovi servizi e lo sviluppo di quelli esistenti; il terzo (Piano delle Regole) 
sintetizza le regole che disciplinano gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente con specifica disciplina e 
tutela dei nuclei di antica formazione. Nel nuovo strumento sono indicate le previsioni di sviluppo per i prossimi 
dieci anni, le linee guida da seguire, tra cui la salvaguardia del territorio e uno sviluppo sostenibile con attenzione 
alle esigenze dei cittadini.
Questo PGT è il frutto di quasi tre anni di lavoro condiviso e concertato da parte dell’Amministrazione comunale, 
programma lo sviluppo evitando uno sfruttamento intensivo del territorio e scegliendo di non incrementare le 
entrate attraverso lo sviluppo residenziale e industriale. Il nuovo piano punta sulla qualità della vita e dell’abitare, 
l’evoluzione delle attrezzature pubbliche e il miglioramento della viabilità per renderla più sicura. Il Piano prevede 
infatti, ben 43 servizi che si articolano su tutte le tematiche dal sociale al culturale, dalla viabilità all’istruzione allo 
sport, che verranno realizzati in parte dall’Amministrazione Comunale e in parte da operatori privati.
Il Piano di Governo del Territorio, dimensionato con attenzione stando ben al di sotto delle previsioni massimo 
sviluppo stabilite dalla Provincia, garantisce di fatto sviluppo per il futuro e minor “consumo” del territorio. Lo 
strumento urbanistico prevede infatti per il versante residenziale una capacità insediativa, da sviluppare nell’arco 
dei prossimi dieci anni, di 683 abitanti dei quali 329 risultano essere residuali del vecchio PRG, mentre per le zone 
produttive un ampliamento di 124.000 metri quadri di cui 58.000 metri quadrati già previsti nel vecchio PRG che 
garantiranno un adeguato sviluppo e potenziamento delle imprese operanti sul territorio. 

REgoLAMENTo EDILIzIo
Tempi contati per il vecchio Regolamento Edilizio del Comune di Bottanuco: il testo normativo comunale, che dal 
1983 disciplina l’attività edilizia sul territorio, è stato completamente rivisitato e ampliato con nuove disposizioni 
e integrato con un allegato specifico sulle disposizioni per il risparmio energetico.
Dopo l’approvazione definitiva del PGT un altro passo importante nella pianificazione comunale è stata l’adozione 
da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento Edilizio che risponde alle esigenze di un universo – 
quello urbanistico-edilizio – in profondo mutamento in questi ultimi anni.
Basti pensare alle norme fondamentali sul rendimento energetico nell’edilizia, oppure alle differenti disposizioni 
sulla regolarità contributiva, sulla disciplina dei sottotetti ecc. Il restyling era, quindi, necessario e fondamentale. 
Ecco che, nel corso di un sei mesi circa dall’insediamento della nuova Amministrazione, prendendo come spunto 
le differenti note interpretative a cui erano sempre più soggetti alcuni articoli, e partendo dalla rivoluzione in cam-
po energetico, che obbligava all’adeguamento normativo interno, è iniziato un lavoro di rivisitazione e redazione 
al tempo stesso che ha portato alla definizione dell’attuale Regolamento Edilizio. 
I tecnici dell’Ufficio Edilizia Privata, in stretta sintonia con gli assessori di competenza hanno, dapprima, lavorato 
sul vecchio testo, che è stato rivisitato con l’inserimento di nuovi articoli relativi a nuove problematiche sorte in 
questi ultimi anni. Tale documento è stato, poi, verificato con i redattori del Piano di Governo del Territorio, in 
relazione al Piano delle Regole che, alla stregua delle vecchie Norme Tecniche di Attuazione (NTA), stabilirà le 
regole da seguire per effettuare gli interventi edilizio-urbanistici sul territorio.

PIANo CoMMERCIALE
Compatibilità e sostenibilità dello sviluppo commerciale rispetto al territorio e alle sue risorse, programmazione 
qualitativa anziché quantitativa, riqualificazione dell’esistente, cooperazione tra i diversi formati di vendita: sono 
questi gli obiettivi principali della componente commerciale a supporto del Piano di Governo del Territorio, ap-
provato da Consiglio Comunale.
Con questo nuovo piano commerciale siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio tra vendita e consumo, andando 
così incontro alle esigenze dei cittadini. In particolare, disincentivando una ulteriore espansione quantitativa de-
gli esercizi commerciali di maggiori dimensioni, promuovendo e privilegiando l’incentivazione all’avvio di nuove 
attività imprenditoriali in forma associativa, il potenziamento e riqualificazione dei mercati ambulanti, la gestione 
di servizi comuni a più esercizi commerciali e artigianali e la creazione di centri polifunzionali con integrazione del 
servizio commerciale ad altre funzioni urbane, come strutture ricettive, servizi turistici, artigianato e servizi alla per-
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sona. Nel piano approvato 
si prevede la suddivisione 
del territorio Comunale in 
quattro macro aree: i nu-
clei storici di Bottanuco e 
Cerro nei quali è possibi-
le insediare attività com-
merciali sino ad un mas-
simo di 300 mq; le aree 
residenziali nelle quali è 

possibile sviluppare un’attività commerciale 
sino a 1.000 mq; nelle restanti area a destinazione produttiva si potranno installare strutture sino 

ad un massimo di 2.500 mq. ed esclusivamente in ampliamento e trasferimento dell’esistente l’apertura di nuovi 
insediamenti commerciali con superfici di vendita inferiori a 15.000 mq, realizzati mediante l’utilizzo di nuova 
superficie di vendita e subordinata all’inserimento in strumenti di programmazione negoziata o in Accordi di 
Programma. Relativamente all’insediamento di grandi strutture di vendita saranno privilegiate le domande di 
contributo per interventi che presentano ricadute occupazionali e che hanno impatti positivi sulla rete distribu-
tiva del vicinato, che prevedono un raccordo diretto con la rete del trasporto pubblico e un collegamento tramite 
percorsi pedonali e ciclabili con il resto del centro abitato. Altri elementi positivi e incentivanti nella valutazione 
delle domande, saranno l’attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche dell’area interessata 
all’intervento, gli interventi di risparmio energetico, l’utilizzo di veicoli e automezzi a basse emissioni, l’utilizzo di 
tecniche costruttive che conservano la permeabilità del suolo e il contenimento dell’impatto visivo e luminoso. 
Determinanti per l’approvazione degli interventi saranno anche le garanzie occupazionali che l’intervento è in gra-
do di assicurare, le opere di mitigazione dell’impatto viabilistico a cui l’intervento può prestarsi e la valorizzazione 
delle produzioni locali.

A cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Rossi

I lavori pu
bblici

 
   

 
Estensione Percentuale rispetto

 
in Kmq all’estensione

 
 del territorio Comunale

Dimensione Territorio Comunale 5,880  

Totale aree edificate al 30.10.2009 1,580 26,87% 

Aree residenziali residuo di PRG 0,088 1,50% 

Aree industriali residuo di PRG 0,043 0,74% 

Totale aree residuo di PRG 0,131 2,23% 

Nuove aree residenziali previste da PGT 0,056 0,96% 

Nuove aree industriali previste da PGT 0,097 1,66% 

Totale aree previste da PGT 0,154 2,61% 

Totale aree di futura espansione 0,285 4,85% 

Area di massima espanzione al 31.12.2018 1,865 31,71%

Dati dimensionali Piano

di Governo del Territorio
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NOTIZIE in   BREVE
In base al nuovo Regolamento per 
la Gestione del Verde, ditte, società, 
imprese, associazioni, possono pren-
dersi cura di un’area verde pubblica e 
sponsorizzarne la manutenzione. Chi 
fosse interessato può mettersi in con-
tatto con il Comune.

Grazie anche ai contributi di alcuni 
sponsor, si intende dotare di un nuo-
vo mezzo la Consulta del Volontaria-
to. Un nuovo mezzo è previsto anche 
per l’Ufficio Tecnico, a disposizione 
degli operatori e dei volontari del 
verde (Alpini, Cacciatori, ...).

Nuovi Bottanuchesi:
le femminucce battono i maschietti
Il 2009 volge al termine e quindi tracciamo un bilancio di quest’anno anche dal punto di vista anagrafico. I residenti 
a Bottanuco hanno toccato quota 5.230, di cui 2.638 maschi e 2.592 femmine. Gli uomini, quindi, battono le 
donne, ma nelle nascite la situazione è invertita con le femminucce che surclassano i maschietti: 28 contro 23 per 
un totale di 51 bebè. Sono 111 invece gli emigrati (59 femmine e 52 maschi) mentre gli immigrati (cittadini che 
arrivano da altri Comuni, non necessariamente stranieri) sono 150 di cui 86 femmine e 64 maschi.
Diamo il benvenuto ai bottanuchesi nati nel 2009, in ordine alfabetico: 

I dati sono aggiornati
al giorno di chiusura
del Notiziario 
comunale.
Perchè le nascite
sono 51 mentre
i bimbi elencati
sono 49?
Perchè i bimbi 
elencati sono quelli 
attualmente residenti, 
mentre in due
si sono già trasferiti 
con la famiglia.

ANNESE GIOVANNI 18/10/2009
BALZARINI LEONARDO 05/07/2009
BELMADANI WIDIANE 07/10/2009
BENABBOU AYA 14/10/2009
BENEDETTO NICHOLAS 29/10/2009
BOUMDIN LAILA 22/08/2009
BRATTICO THOMAS 02/09/2009
BREMBILLA SIRIA MARINA 14/02/2009
CATTANEO GIORGIO 11/02/2009
CORBETTA IRENE 23/03/2009
D’AMBROSIO MANUEL 07/08/2009
DIAGNE YAYE CODOU 24/10/2009
EL BOURKADI DINA 01/04/2009
EL BOURKADI RIM 18/08/2009
FUMAGALLI ALICE 02/07/2009
GADALETA MAURO 16/02/2009
GAMBIRASIO EMMA 27/06/2009
GJINI ELIO 23/09/2009
GREGGIA TOMMASO 16/02/2009
HALAJ ERSIDA 22/07/2009
IATI’ ANNABELLE 27/03/2009
LODOVICI MATTEO 10/08/2009
LODOVICI VANESSA 15/02/2009
LODOVICI VICTORIA 15/04/2009
LUCCHINI ALBERTO 26/10/2009
MAPELLI AURORA 26/09/2009
MINIACI SAMUELE 13/08/2009
ODDO ELENA ISABEL 08/07/2009
PAGNONCELLI ALESSANDRO 28/01/2009
PAGNONCELLI ANGELICA 15/08/2009
PAGNONCELLI CHIARA 23/09/2009
PAGNONCELLI DAVIDE 03/05/2009
PAGNONCELLI GIULIA 16/10/2009
PAGNONCELLI SILVIA 13/08/2009
PASINETTI GIORGIA 08/09/2009
PASINETTI GIULIA 27/01/2009
QUADRI MATTEO 28/05/2009
SADOK WALID 26/08/2009
SALA MARTINA 28/01/2009
SILVESTRO NICOLO’ 13/06/2009
SPADA NICOLAS 04/02/2009
TADDEI FABRIZIO 28/06/2009
TASCA TOMMASO 16/07/2009
TOCCO ALICE 14/09/2009
TOCCO GIULIA 14/09/2009
TURSI GABRIELE GIOVANNI 06/08/2009
VALERIO EDOARDO 01/08/2009
VISCARDI ALICE 04/07/2009
WADE SYRE 23/02/2009

Venerdì 20 novembre, all’età di 96 anni, si è spento nel-
la sua Cerro Don Battista Pagnoncelli, uno dei preti più 
anziani della diocesi bergamasca. Stefano Giovanni Bat-
tista era nato a Cerro il 10 marzo del 1913. Proveniente 
da una famiglia povera, era diventato Don Battista il 22 
maggio del 1937 (proprio due anni fa ha festeggiato i 70 
anni dall’Ordinazione) e aveva cominciato il suo percor-
so a Sedrina, come coadiutore. Nel 1944 era passato alla 
Parrocchia di Borgopignolo Sant’Alessandro della Croce 
(Bergamo), per poi diventare prevosto a Santa Grata in 
Borgo Canale (sempre a Bergamo) nel 1970. E’ stato an-
che insegnante di dogmatica e poi di religione presso le 

scuole magistrali «Secco 
Suardo» di Bergamo
 A partire dal 1984, rag-
giunta la pensione, è tor-
nato nella sua amata Cer-
ro, in via De Gasperi 17. 
Lo ricorderemo per il suo 
entusiasmo senza fine, le 
sue omelie che arrivavano 
dritte al cuore e alla men-
te, ma anche per la sua 
dedizione verso i giovani 
(«Voi uscite la sera come 
le “sgrignatole”, i pipistrel-
li!»). Ciao Don Battista.

Ciao don Battista
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Bottanuco Volley:
5° GiocaSportVolley per Telethon 2009
Anche quest’anno e precisamente martedì 8 Dicembre dalle 14.00 fino alle 18.30 al Palazzetto Comunale, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bottanuco Volley, con il contributo dell’Amministrazione Comunale, ha 
organizzato il “5° GiocaSportVolley per Telethon 2009”, manifestazione di MiniVolley. Scopo dell’iniziativa 
oltre al gioco e al divertimento dei bambini è di sensibilizzare e divulgare l’importanza della promozione e 
del sostegno alla ricerca scientifica. 
Per quanto riguarda l’attività sportiva 2009-2010, nonostante le difficoltà che ogni giorno ci troviamo a 
dover affrontare (sia dal punto di vista finanziario che organizzativo nel trovare collaboratori disponibili con 
proposte a darti una mano e non solo a criticare), prosegue a Bottanuco con l’iscrizione ai Campionati Fipav 
di una squadra UNDER 13 Femminile, finalmente dopo anni di una UNDER 14 Maschile, di una UNDER 12, 
di una 3^ Divisione Eccellenza Femminile, della Serie D Maschile e il corso di “GiocaSport” Minivolley.
In questa stagione con la Pallavolo Suisio è iniziata una più stretta collaborazione, con lo scopo di offrire 
sul territorio la possibilità a tutti i giovani di esprimersi nelle loro categorie, con l’iscrizione ai Campionati 
Giovanili Fipav come Under 12, 13, 14, e in futuro anche Under 16 e 18.

A cura di Bottanuco Volley

NOTIZIE in   BREVE
L’Amministrazione si è resa disponibile ad aprire un Alzheimer Cafè 
a Bottanuco, per questo è stata inoltrata la richiesta all’Azienda Con-
sortile.
 
Per dare nuovo slancio e puntare a una maggiore affluenza al merca-
to comunale, Il Comune sta valutando l’opportunità di spostarlo dal 
pomeriggio al mattino, mantenendo comunque la giornata del mer-
coledì.
 
Dal 1° dicembre sono cambiati gli orari di apertura del Cimitero: da 
aprile a ottobre dalle 8 alle 19, da novembre a marzo dalle 8 alle 17.
 
Per i servizi funebri con tariffe agevolate, il Comune di Bottanuco ha 
stipulato una convenzione valida fino al 31 dicembre 2010 con due im-
prese: San Vittore Snc Onoranze funebri di Bottanuco (tel. 035.907457) 
e Rota Arredi Funebri di Almenno San Bartolomeo (tel. 035.548180).

Il Parco Moretti continua ad ampliarsi. All’area 
originale di 16.300 metri quadri se ne è aggiunta 
un’altra di 1.100, e una terza di ben 6.400 è in fase 
di acquisizione da parte del Comune.



18

AIDO: 30 anni
di entusiasmo e determinazione

Il 28 giugno abbiamo ricordato l’anniversario di fondazione, oltre 30 anni sono trascorsi dal 14 aprile 1979. Il 
forte entusiasmo e la determinazione nel promuovere azioni di solidarietà, ci hanno portato ad un numero di 
associati ed amici che ci onora. Ma non vogliamo fermarci, vogliamo e dobbiamo sempre collaborare con tutti, 
non pensando ad oggi come un traguardo. Se qualcuno volesse aderire all’Aido, può contattare il presidente 
Maria Giovanna Spada o il Comune.

A cura del gruppo Aido

Anche il 2009 sta svolgendo al termine: è stato un anno molto impegnativo per il Gruppo Alpini sia dal punto 
di vista dei lavori effettuati che per le manifestazioni svolte. Ad inizio Maggio abbiamo partecipato con un buon 
numero di Alpini, familiari e amici all’adunata Nazionale a Latina, abbinando alla sfilata (domenica 10 Maggio) 
escursioni nelle zone circostanti (Parco del Circeo, Gaeta, Nettuno, Castelli Romani con base a Sabaudia).
A Giugno abbiamo festeggiato il 76° di Fondazione del Gruppo Alpini Bottanuco (1933-2009) con una bella 
festa accompagnata dalle Fanfare Alpine di Rogno e Lecco, nell’occasione è stato inaugurato e benedetto dal 
Parroco il nuovo gagliardetto del Gruppo che ha avuto come “madrina” la sig. Gina Locatelli. Di seguito si è svolta 
la 4° Festa Alpina che si è tenuta nell’area feste comunali nell’arco di due settimane: in quell’occasione è stata 

esposta una allegoria della Famiglia Alpina. Nel frattempo si è continuato con 
la nostra intensa attività nel Parco Moretti, dai lavori primaverili e autunnali, 
alla ricostruzione del muro in sassi di Via Conciliazione che, a causa di alcune 
radici e smottamenti, era parzialmente crollato e alquanto pericoloso; inoltre si 
è aggiunta la potatura delle piante dislocate in alcune vie del paese. Con que-
ste note vogliamo ricordare che il 7-8-9 Maggio 2010 si svolgerà a  Bergamo la 
83° Adunata Nazionale Alpini, un evento straordinario  che coinvolgerà tutta 
la città e la provincia Bergamasca, che ha il più alto numero di Alpini nella 
storia d’Italia. Per le prossime festività natalizie, il Gruppo Alpini Bottanuco 
coglie l’occasione per augurare a tutta la popolazione i migliori auguri di un 
felice Natale e sereno anno nuovo.

Il capogruppo, Ferdinando Lecchi

Alpini: un altro anno di intense attività

Il 2009 è stato per la nostra associazione un anno particolarmente rilevante: il 20 settembre abbiamo festeggiato 
il nostro 35° anniversario di fondazione. Un traguardo molto importante, che non avremmo mai potuto raggiun-
gere senza la generosità dei nostri soci. È merito dei tanti donatori, che nel corso di questi anni si sono succeduti, 
se la nostra associazione ha potuto continuare ad esistere e progredire nel tempo, senza dimenticare i presidenti  
che li hanno guidati in questo cammino: Don Mario Pessina, Massimiliano Mazzaroli, Maria Foglieni. Perciò a 
tutti loro esprimo il mio più sentito ringraziamento. Si definiscono eroi quelle persone che danno la loro vita per 
salvarne altre: per me tutti i donatori di sangue lo sono. Come spesso si dice, il bene non fa rumore ma è bene 
ricordare che nel silenzio, nell’anonimato e nella gratuità, le centinaia di soci che in questi 35 anni hanno donato 
il loro sangue, hanno concretamente aiutato molte persone. L’unico riconoscimento che i nostri donatori ricevono 
sono delle piccole, semplici medaglie, e nel corso della nostra festa abbiamo premiato ben 60 soci. Per me è stato 
un motivo di grande orgoglio, segno della generosità costante di tutti i nostri avisini. Ma di sangue c’è sempre 
bisogno, il sangue non può essere riprodotto in laboratorio e quindi abbiamo sempre bisogno di nuovi iscritti e 
non perché siamo “vampiri” ma perché sempre maggiori sono le richieste da parte degli ospedali. Voglio ricordare 
le piccole regole per diventare donatori: innanzitutto la voglia di donare qualcosa di sé agli altri, essere in buona 
salute, avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni e superare i 50 kg di peso. Se si rientra in questi parametri e si vuo-
le iniziare, il primo passo è recarsi digiuni o alla clinica di Ponte S. Pietro, tutte le  domeniche mattina dalle 7,00 
alle 10,00, o tutti i giorni della settimana presso “La casa del donatore “ a Bergamo - Monterosso - in Via Leonardo 
Da Vinci,4 , sempre dalle 7,00 alle 10,00. Qui sarete sottoposti a visita medica, elettrocardiogramma, prova emo-
globina ed esami del sangue completi. Trascorsi pochi giorni, se risulterete idonei, potrete effettuare le donazioni, 
di sangue intero, plasma o piastrine e ricordatevi che, oltre ad aiutare gli altri, avrete la possibilità di avere sempre 
sotto controllo anche il vostro stato di salute, perché ad ogni donazione sarete sottoposti ad esami del sangue.
Visto la prossimità delle feste natalizie, colgo l’occasione per porgere a tutti, a nome mio e di tutto il consiglio 
direttivo AVIS, i nostri più sinceri AUGURI di tanta serenità e salute.

A cura di Giuliana Moioli, Presidente Avis sezione comunale di Bottanuco

Gruppo Avis
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Il gruppo Anmil di Bottanuco (con sede in Via  Roma 1, presso l’Oratorio) è nato nel 1983, nel 1991 ha comperato 
la bandiera e indetto la 1a festa di benedizione. Nel 1996 si è eretto il monumento in ricordo dei nostri concittadini 
morti sul lavoro, e proprio pochi anni fa, nel 2006, si è festeggiato il 10° anniversario. Il gruppo è a disposizione di 
chi ha bisogno per problematiche che riguardano gli infortuni sul lavoro, di solito ci si trova ogni 3 mesi in sede per 
discutere problemi organizzativi e aggiornamenti che arrivano dalla sede provinciale. Gli infortuni in Italia sono 
ancora molti: nel 2008 se ne sono contati 874.940 di cui 1120 mortali, e quest’anno, purtroppo, anche Bottanuco 
ha avuto un infortunio mortale. Il gruppo partecipa alle riunioni in sede a Bergamo e alle manifestazioni annuali 
(regionali e  provinciali), e anche quest’anno si è impegnato con il Comune per la manutenzione delle aree verdi 
vicino al nostro monumento, sottoscrivendo un’apposita convenzione.

A cura del gruppo Amnil

Gruppo Amnil

Le nostre sfide in mountain bike
La squadra Pol. Bottanuco MTB Racing Team, impegnata nella specialità del ciclismo fuoristrada ed in 
particolare della mountain bike, ha visto aumentare sempre di più i propri componenti arrivando alla fine del 
2009 con 26 soci corridori, tesserati come amatori nella Federazione Ciclistica Italiana e provenienti da diversi 
paesi vicini, tutti accomunati dalla passione per questo sport da vivere all’aria aperta, a contatto con la natura e 
in qualsiasi condizione climatica. I nostri allenamenti e le nostre escursioni si svolgono principalmente nei pochi 
boschi rimasti nella zona e sopratttutto sulle belle montagne bergamasche. L’attività agonistica della squadra è 
stata anche nella stagione sportiva 2009 molto intensa, i nostri bikers amatori hanno cominciato a gareggiare già 
nel mese di gennaio fino a metà novembre, partecipando a diverse gare provinciali, regionali, nazionali e alcune 
gran fondo internazionali in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Liguria,  sia nell’ambito FCI che Udace, 
ottenendo anche alcuni buoni piazzamenti. Per l’anno prossimo abbiamo già altre adesioni in arrivo, supereremo 
le 30 unità, continueremo ad organizzare escursioni e a partecipare a diverse manifestazioni in tutto il nord Italia.

A cura della squadra Pol. Bottanuco MTB Racing Team

14-15 Novembre I SIFOI in gita sociale a Perugia-Assisi

Come di consuetudine, anche quest’anno “I SIFOI” vogliono augurare a tutti i concittadini, amici e simpatizzanti 
di Bottanuco Buone Feste. Con l’occasione, volevano anche ringraziare tutte le persone che, moralmente o 
materialmente, hanno contribuito e aiutato il Gruppo nello svolgimento delle proprie attività. Gli attestati di 
stima, infatti, sono sempre di grande sostegno e assistenza. Offrono una grande iniezione di fiducia e soprattutto 
uno scopo per tutto l’operare dei SIFOI. Viareggio, Mirandola, Boario, Albino, Nonantola, Riva Di Solto, Muggiò.
Queste sono solo alcune delle oltre 40 uscite di quest’anno. I SIFOI, portavoce di un folklore genuino, nato e 
cresciuto a Bottanuco. Merito di tanti e tanti bottanuchesi che negli anni si sono succeduti nel nostro gruppo. 
I nostri papà, nonni e bisnonni... Tutti noi... Andiamone fieri e orgogliosi! Sinceramente... Buone Feste a Tutti...

A cura dei Sifoi

I Sifoi: un 2009 sempre in viaggio



Quanto conosci il tuo paese?
Mettiti alla prova con queste 10 domande

Soluzioni: 1-C; 2-B; 3-A; 4-C; 5-C; 6-B; 7-B; 8-A; 9-B; 10-C.

1) Questo stemma si trovava in via delle Viti e ora 
è in fase di restauro. Appartiene alla famiglia di 
un famoso condottiero. Chi?

A)  Gattamelata
B)  Lodrisio Visconti
C)  Bartolomeo Colleoni

2) Il prefisso «Bott» della parola Bottanuco, molto 
probabilmente, a cosa si riferisce?

A)  bottega
B)  botte
C)  bottone
 
3)  Sulla riva dell’Adda è presente un’antica vasca 

naturale, dove un tempo le donne lavavano i 
panni. Come la chiamavano le nostre nonne?

A) «rösa»
B) «asca»
C) «funtanì»

4) Nel palazzo Morlacchi, nel 1860, venne ospitato 
un futuro santo. Di chi si tratta?

A)  San Vittore
B)  San Vincenzo De Paoli
C)  San Giovanni Bosco

5) A proposito di questo
 mattone, una delle tre
 affermazioni è falsa. Quale?
A) è il più antico reperto archeologico di Bottanuco
B) riporta la scritta «Senoald»
C) risale all’epoca romana

6) Nello stemma del Comune è presente 
una penna d’oca. Indica un importante 
storico e scrittore legato al nostro 
paese... Chi è?

A)  Alessandro Manzoni
B)  Giovanni Finazzi
C)  Antonio Locatelli

7)  Cerro prende il nome da una varietà di albero 
molto diffusa in Lombardia. Quale?

A)  carpino
B)  quercia
C)  olmo

8) A Bottanuco è stata girata una fiction di Raiuno con 
Cochi e Renato, andata in onda nel 2000. Come 
s’intitolava?

A)  «Nebbia in Valpadana»
B)  «E la vita la vita»
C)  «Il poeta e il contadino»

9)  Quale di questi 3 edifici è più antico?
A)  la chiesa parrocchiale di Bottanuco
B)  la chiesa parrocchiale di Cerro
C)  la chiesina di Benbrusat

10) Il 6 dicembre scorso
 si è svolta a Bottanuco
 una marcia sulla riva dell’Adda,
 organizzata dagli Amici della Marcia.
 Quanti erano gli iscritti?
A)  circa 500
B) circa 1500
C)  oltre 2500
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