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Uffi cio 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  

Uffi cio 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

Uffi cio 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

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

Uffi cio dell’Assistente Sociale 2° e 4° Sabato del mese 9:00 - 12:00
Tel. 035 90.74.77 

ORARI UFFICI COMUNALI E NUMERI UTILI

Notiziario Uffi ciale
del Comune di Bottanuco
a cura dell’Assessorato alla Comunicazione

Editore
Comune di Bottanuco - Piazza San Vittore
Tel. 035 907191 - Fax 035 906192

Direttore Responsabile
Giovanzana Maria Luisa

Proprietario ed Editore
Comune di Bottanuco

Autorizzazione del tribunale di Bergamo
N. 32 del 29.11.2006

Grafi ca e Stampa
Tipografi a dell’Isola - Terno d’Isola

E-mail
comune.bottanuco@tin.it

Sito
www.comune.bottanuco.bg.it

Per le foto pubblicate si ringraziano Alessandra Carminati, Andrea Boito 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 

Tel. 035 90.74.77 www.comune.bottanuco.bg.it

“L’Amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2011”
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Il S
in

daco
L’impegno, il coraggio,

la forza del nostro Sindaco
In questo spazio del Notiziario siamo soliti leggere le rifl essioni del nostro Sindaco. E fa strano 
vedere che per una volta Angelo manca ad un impegno, lui che non è mai mancato in nulla, lui che 
si è sempre fatto in quattro per la vita del nostro paese. Purtroppo stavolta c’è qualcosa che glielo 

impedisce di fare, qualcosa contro cui sta lottando da ormai qualche mese ma che continua a 
tenerlo sospeso. Un terribile colpo che ci ha spiazzati tutti. Abbiamo sperato e pregato che la 
situazione si risolvesse presto, continuiamo a farlo, ma intanto avevamo un dovere morale con 
lui e con tutti voi: restare lucidi e tenere la barra dritta. Quando si perde una guida, com’è An-
gelo, è facile scivolare e perdere il controllo. Noi ci siamo impegnati subito a restare uniti e 
a portare avanti la vita amministrativa, ovviamente nei limiti previsti dalle legge in questi 
casi. Stiamo continuando a farlo con l’amore e l’attenzione che ci ha insegnato lui, anche se 
ormai si prospetta un epilogo inevitabile, quello di nuove elezioni amministrative. Il Sindaco 
è scelto dalla popolazione in maniera diretta, è nelle sue mani che viene posto il mandato 
a governare. In sua assenza, correttamente, si può amministrare secondo quanto stabilito 

dalle leggi in vigore, come spiega il Segretario comunale nello spazio qui sotto. Ovviamente resta 
in noi la speranza che il nostro Sindaco si possa riprendere al più presto, confi diamo in quello che 
qualcuno chiama miracolo. Convinti che abbia ancora tanto da fare e da dare al nostro paese. Lui 
ha trasmesso tanto a tutti noi, ha coltivato il nostro gruppo con grande entusiasmo e fi ducia, e noi 
continueremo a fare il possibile per non deluderlo. Intanto, incassiamo il suo ennesimo insegna-
mento: non bisogna mollare mai. Forza, Angelo.

L’Amministrazione comunale

Cosa succede in questi casi secondo la legge
Dal 23 giugno 2010 le funzioni istituzionali del Sindaco, Angelo Locatelli, sono svolte dal Vicesindaco 
Eleonora Pagnoncelli. Così è stabilito dall’art. 53 - comma 2 - del Testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali (D. Lgs. 267/2000) che prevede che nel caso di impedimento temporaneo o permanente del 
sindaco sia il vicesindaco a sostituirlo per la durata dell’impedimento nel primo caso, e fi no a nuove 
elezioni nel secondo. Difatti, se l’impedimento è di natura permanente, il Consiglio comunale viene 
sciolto anticipatamente, e resta in carica fi no alle nuove elezioni. In entrambe le situazioni il vicesinda-
co assume tutte le funzioni del sindaco, anche quelle di uffi ciale di governo, con pienezza di poteri. La 
necessità della continuità dell’azione amministrativa esige che in ogni momento vi sia un soggetto 
legittimato ad adottare tutti i provvedimenti indispensabili per il raggiungimento dell’interesse 
pubblico. L’unica limitazione riconosciuta è il divieto di nominare, a sua volta, un sub-sostituto. Se 
componente del consiglio comunale, il vicesindaco può presiedere lo stesso, diversamente le funzioni 
di presidente del consiglio sono svolte dal consigliere anziano (quello che ha ottenuto il maggior nu-
mero di preferenze). Il compito di accertare la natura dell’impedimento spetta al consiglio comunale, in 
quanto organo deputato a verifi care la sussistenza in capo ai propri membri di eventuali cause ostative 
all’assunzione o al proseguimento del mandato elettivo. Nella seduta del 24 novembre il Consiglio co-
munale ha preso atto dell’impedimento permanente del Sindaco, sulla base della certifi cazione medica 
pervenuta. Questo passaggio consente di dare avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comu-

nale che si concluderà con il de-
creto di scioglimento del Pre-
sidente della Repubblica. Fino 
alle elezioni, che si svolgeran-
no nel primo turno elettorale 
utile, il consiglio e la giunta re-
stano in carica e le funzioni di 
sindaco continuano ad essere 
svolte dal vicesindaco.

Il Segretario Comunale,
Alessandra Omboni

“L’Eco di Bergamo” del 26 novembre scorso
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ra Ecco il nuovo piano di diritto allo studio

La versione completa è disponibile sul sito internet del comune www.comune.bottanuco.bg.it

Domenica 12 dicembre, presso l’auditorium, sono state conferite 23 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli 
di Bottanuco. Gli studenti diplomati ed iscritti all’università che hanno ricevuto questo riconoscimento sono: Fala-
bretti Marta, Magni Daniele, Pozzi Nicole, Quadri Arianna, Roncalli Federica. Gli studenti frequentanti per la prima 
volta le classi 1, 2, 3, 4 sono: Agazzi Federica, Albergati Alessia, Brugali Simone, Carminati Alessia, Carminati Paola, 
Colleoni Alessandra, Guastella Dyana, Lego Stefania, Locatelli Emilia, Locatelli Romina, Lodovici Mauro, Magni 
Elisa, Pagnoncelli Ivan, Pagnoncelli Morgan, Ravasio Evelyn, Scaglia Silvia, Verdi Linda, Verzeni Daniela. A questa 
semplice cerimonia sono stati invitati anche 2 giovani vincitori del Concorso Gigliola Bonanomi per studenti in Medi-
cina o giovani medici: Novella Mapelli e Mauro Betelli. Rinnoviamo le più vive congratulazioni a questi due giovani di 
Bottanuco, ai quali va tutta la nostra stima. Ci auguriamo che il loro impegno sia d’esempio per tanti nostri studenti.

Al termine di ogni anno scola-
stico gli insegnanti responsabili 
di plesso, in accordo con l’Isti-
tuto Comprensivo, presentano 
all’Amministrazione un piano 
di servizi da realizzare/fi nanziare 
per l’anno successivo ed in fun-
zione delle risorse disponibili si 
elabora il Piano per il Diritto allo 
Studio (approvato all’unanimità 
con Deliberazione di Consiglio 
Comunale nr. 24 del 30.9.2010). 
Ogni plesso scolastico suddivide 
le proprie richieste in due settori 
di competenza: attrezzature/ma-
teriale didattico e interventi di 
supporto alla normale program-
mazione. Illustriamo sintetica-
mente in questa tabella i costi 
che verranno sostenuti:

SCUOLE DELL’INFANZIA Importo

Come da convenzione in vigore (stipulata a novembre 2009
con durata triennale) erogazione di € 637,50 per ogni iscritto 

€
(lordo) 

105.030,60

SCUOLE PRIMARIE

Attrezzature e materiale didattico € 10.703,10

Interventi di supporto alla programmazione didattica (corsi con esperti) € 17.072,40

Fornitura gratuita libri di testo €      8.200,00

Progetti assistenti Educatori a progetto € 6.879,60

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Attrezzature e materiale didattico €    7.300,00

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica €   10.614,80

ALTRI INTERVENTI

Sostegno per alunni diversamente abili (assistenti educatori) € 74.144,08

Progetto incontri per genitori, docenti e ragazzi promossi dall’I.C. € 2.000,00

Progetto formazione Scuola Attiva contro la dispersione scolastica € 1.500,00

Progetto Compiti Scuola primaria in collaborazione con A.Ge e I.C. € 1.638,00

Accordo con Istituto (euro 10 x alunno)+ contributo didattica €  4.620,00

Borse di studio €    6.000,00

TOTALE GENERALE € 255.702,58

In occasione della celebrazione del 4 novembre, al termine del 
corteo per le vie del nostro paese, davanti al monumento ai Ca-
duti sono state consegnate due medaglie d’onore alla memoria 
dei deportati ed internati nei lager nazisti. Questo gesto vuole 
essere un ringraziamento per chi ha combattuto per la libertà 
dell’Italia. È un’onorifi cenza che la Presidenza del consiglio dei 
ministri riconosce a titolo di risarcimento morale a tutti i cittadi-
ni italiani deportati durante la 2a guerra mondiale.

Consegna della Medaglia d’onore alla memoria dei cittadini Mario Monzani (presente la moglie 
Verzeni Elena Letizia - nella foto) e Pietro Quadri (presente il fi glio Quadri Walter - nella foto)

In occasione della celebrazione del 4 novembre, al termine del 

Due medaglie per dire GRAZIE

Per il 5° anno si è svolto il premio di fotografi a “Scorci di Bottanuco”, dedica-
to quest’anno al tema “L’Acqua: luci, ombre, trasparenze”. Le opere pervenute 
sono state 25, di livello medio-alto e dalla tecnica ed ispirazione decisamente 
ricercate. La commissione alla Cultura desidera ringraziare tutti i partecipanti, 
auspicando una partecipazione sempre maggiore.
1° Classifi cato: “Dopo il temporale” di Monica Sala
2° Classifi cato: “Disincanto” di Alessandro Borgogno
3° Classifi cato: “Senza titolo” di Sala Sabina
La giuria ha segnalato altre 3 opere: “Rifl essioni di fi ne estate” di Donatella Co-
lombo,  “Mare forza nove... fuggire? Si, ma dove? Za Za” di Carla Pagnoncelli 
e “Ponte del diavolo” di Francesco Mazzola.

Gli scatti più belli sul tema dell’acqua

A cura del Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Eleonora Pagnoncelli
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Grande entusiasmo per il distributore 
d’acqua alla spina... 
ma anche novità per le cave e per i parchi pubblici

Anche negli ultimi mesi si è svolto 
su più fronti l’impegno dell’Ammi-
nistrazione a favore dell’Ambiente. 
Per cominciare, è stata adottata 
una nuova convenzione per l’eser-
cizio dell’attività estrattiva, stipu-
lata tra il Comune di Bottanuco 
e la società Cava Sabbionera. La 
convenzione  fi ssa il totale della 
cubatura estrattiva in 1.260.000 

mc in dieci anni a fronte del piano cave approvato 
dalla regione di 2.500.000 mc  e sottolinea le atti-
vità di recupero ambientale precisandone i modi e 
fi ssando le date entro cui realizzarle. Tra gli impegni 
che si assume la società, c’è quello di eseguire a 
proprie cure e spese, per un importo massimo di 
175.000 euro, opere di compensazione ambientale 
secondo i progetti approvati dall’Amministrazione 
comunale. Opere che devono concludersi entro il 
30 giugno 2011. Per quanto riguarda il distributore 
di acqua alla spina, da poco inaugurato, l’interes-
se della cittadinanza è stato entusiasmante: in soli 
due mesi sono stati erogati oltre 65.000 litri d’ac-
qua, con un risparmio economico per le famiglie ma 
anche un notevole risparmio per l’ambiente. Inol-
tre, l’Amministrazione comunale intende istituire il 
servizio di vigilanza e controllo dei parchi pubbli-
ci e delle aree naturalistiche di Bottanuco creando 
la fi gura dell’Ispettore ecologico volontario.

Anche negli ultimi mesi si è svolto 
su più fronti l’impegno dell’Ammi-
nistrazione a favore dell’Ambiente. 
Per cominciare, è stata adottata 
una 
cizio dell’attività estrattiva, stipu-

cubatura estrattiva in 1.260.000 

Requisiti generali per l’iscrizione:

• Essere residenti o domiciliati nel Comune di Bottanuco;
• Avere un età compresa tra 18 e 80 anni;
• Idoneità psico-fi sica allo svolgimento dell’attività
• Assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio 

ovvero contro la persona;
• Lo svolgimento del servizio di Ispettore Ecologico Volon-

tario non comporta nessun riconoscimento economico da 
parte dell’Amministrazione Comunale

Eventuali titoli preferenziali:

• L’aver prestato la propria attività lavorativa presso corpi di 
Polizia Locali ovvero statali o forze armate;

• L’aver svolto in passato, per professione ovvero volontaria-
mente, servizi analoghi;

• Far parte di associazioni di volontariato senza fi ni di lucro.

Modalità e scadenza:

Chi fosse interessato o desideri semplicemente avere maggiori 
informazioni in merito, è pregato di segnalare la propria dispo-
nibilità presso l’uffi cio Tecnico Comunale di Bottanuco - Tel. 
035.906631 - uffi ciotecnico@comune.bottanuco.bg.it
L’obiettivo è quello di riuscire a creare un gruppo di cittadini 
volenterosi, che mettano a disposizione parte del loro tempo a 
benefi cio di tutta la cittadinanza. Ringraziamo anticipatamente 
tutti coloro che aderiranno a questa proposta.

A cura dell’Assessore all’Ambiente, Sergio Mariani
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Il piano triennale dei lavori pubblici, adottato dalla Giunta comunale, ha fi ssato tre importanti novità viabilistiche 
per il prossimo anno. L’investimento più cospicuo riguarda via Locatelli, una delle arterie principali del nostro 
paese, il cui progetto di riqualifi cazione prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione dei 
marciapiedi dove assenti), l’interramento dei cavi elettrici ma anche la messa a dimora di alberi su un tratto del 
percorso. Il costo stimato ammonta a 340.000 euro. È invece di 160.000 euro la somma prevista per dare un primo, 
forte impulso al rilancio del nostro centro storico. Da tempo si avverte la necessità di dedicarsi a quest’area del 
comune, favorendo il transito dei pedoni e non di meno migliorando il decoro urbano (ciottoli, porfi do e verde), 
per questo è prevista la riqualifi cazione urbanistica delle vie XXIV Maggio, IV Novembre, Roma e Madonnina 
(nella grafi ca vedete la planimetria). Nel 2011 è stata programmata anche la rotatoria all’incrocio delle vie Risor-
gimento, May e Castelrotto. Si è tanto contato di poter avviare i lavori entro quest’anno ma il Patto di Stabilità (il 
regime economico più ristretto a cui sono sottoposti i Comuni oltre un certo numero di abitanti) ci ha impedito 
di investire dei fondi già comunque individuati. La stessa sorte è toccata alle asfaltature: come preventivato sullo 
scorso Notiziario comunale, la somma prevista di 65.000 euro potrà essere utilizzata solo il prossimo anno. Ce 
ne scusiamo con i cittadini ma è un impedimento burocratico che non dipende dalla nostra volontà e che ci ha 

ostacolato anche su altri fronti, nonostante 
le strade siano la cosa più sotto agli occhi di 
tutto. Gli asfalti, precisato ciò, riguarderanno 
principalmente le vie San Giorgio, Papa Gio-
vanni XXIII, Dante Alighieri, XXV Aprile, Chie-
sa, IV Novembre e Baracca, a cui si aggiungo-
no dei rappezzi in altre 19 vie. Non è previsto 
formalmente per il 2011, perché sottoposto 
all’accordo con il privato che detiene l’area, il 
nuovo parcheggio tra via Trento e via Degli Al-
pini. Durante un incontro con alcuni abitanti 
della zona, comunque, è stato assicurato l’im-
pegno dell’Amministrazione nel migliorarne 
la viabilità.

A cura dell’Assessore alla Viabilità, Ivan Roncalli

Cosa succede in caso di neve
Anche quest’anno il Comune ha previsto un «Piano Neve» ben strutturato, un piano d’intervento che ci consente di 
essere preparati e tempestivi giorno e notte. Sono 5 i dipendenti comunali coinvolti, a cui si aggiungono gli opera-
tori di una ditta esterna che si è convenzionata con il Comune, la Eredi Albergati Tarcisio di Bottanuco. Il coordina-
mento delle operazioni di spalatura e sabbiatura delle strade è gestito dall’Uffi cio Tecnico comunale. In caso di for-
te nevicata notturna, il responsabile dell’Uffi cio Tecnico (e/o un suo collaboratore) provvede ad avvisare - 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. Il costo del «Piano Neve», in base alle precipitazioni, sarà necessariamente 
calcolato a fi ne stagione: lo scorso anno la spesa complessiva fu di 13.500 euro. Ci scusiamo fi n da ora qualora si 
dovessero verifi care disservizi, ma garantiamo di fare tutto il possibile perché questo non avvenga. Invitiamo infi ne 
i cittadini a una piccola collaborazione, ovvero la pulizia dei marciapiedi prospicienti la loro abitazione.

Pronto il piano asfalti ma non solo:
come cambia la viabilità nel prossimo anno
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Sport: una stagione partita alla grande
È partita la nuova stagione dello sport a Bottanuco, e an-
che quest’anno i risultati sono brillanti sia dal punto di 
vista agonistico sia di quello della partecipazione. Alle 
numerose discipline sportive si è aggiunta l’atletica leg-
gera formata da “puro” settore giovanile. Ogni disciplina 
mette in evidenza il nostro paese, con sempre maggiore 
entusiasmo, dunque il bilancio di metà stagione sportiva 
2010/2011 non può che essere ottimo. Voglio mettere in 
evidenza alcuni momenti:

• 22 maggio - Olimpiadi Scolastiche dell’Isola. Un 
evento che ha coinvolto più di 500 ragazzi e che ha 
visto brillare proprio quelli di Bottanuco: i nostri stu-
denti hanno ripetuto il grande successo del 2008 ag-
giudicandosi il prestigioso trofeo.

• 19 settembre - 1° Trofeo Bottanuco in Rosa. Il Team 
Valcar, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, 
ha organizzato il 1° Trofeo Bottanuco in Rosa, gare ci-
clistiche femminili riservate alle categorie esordienti, 
allieve e Campionato regionale juniores. Oltre al pia-

Sicurezza e manutenzione:
impegno costante su tutto il territorio
L’attività dell’assessorato ha prestato grande attenzione alla manutenzione delle strutture esistenti garantendo 
cura e innovazione degli immobili, migliorando le condizioni di fruibilità e di sicurezza degli stessi. Seguendo 
una pianifi cazione programmata sono stati eseguiti interventi di manutenzione delle strutture e dei vari impianti. 
Sul fronte della sicurezza, l’impegno a sorvegliare il territorio, 24 ore al giorno, è rimasto costante grazie a due 
strumenti a disposizione dell’Amministrazione: il sistema di videosorveglianza, già ben collaudato, e il corpo di 
Polizia Locale.

A cura dell’Assessore allo Sport, Sicurezza e Manutenzione, Lucio Ravasio

cere di accogliere nel nostro paese centinaia di 
ragazze provenienti da tutta Italia, l’importanza 
di questa manifestazione, a detta degli addetti 
ai lavori pienamente riuscita, è stata non solo 
quella di far conoscere ulteriormente la nostra 
squadra Team Valcar del patron Villa Valentino, 
ma di coinvolgere chi non è strettamente legato 
al mondo del ciclismo. Settanta persone delle 
nostre associazioni hanno partecipato in prima 
persona aiutando gli organizzatori lungo il per-
corso: le ringrazio personalmente.

• 21 novembre - 15a N’so en’zò de l’Ada. Nono-
stante il maltempo, l’iniziativa organizzata dagli 
Amici della Marcia hai coinvolto ben 1.218 par-
tecipanti.

Ringrazio per tutto questo il direttivo uscente e nuo-
vo della Polisportiva, i Presidenti delle varie discipli-
ne, ma anche atleti, allenatori, dirigenti e genitori. A 
tutti voi un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Il 4 e 5 settembre si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio della Polisportiva. 
L’attuale Direttivo risulta così composto: presidente Contato Sergio, segretario 
Locatelli Luca, tesoriere Lodovici Felice, Consiglieri Lodovici Vittorio, Verdi Miche-
le, Bravi Fabio, Albergati Gianpaolo, Bozzoni Raffaella, Pagnoncelli Vittorio, Sala 
Massimiliano, Ravasio Lucio.

Pubblicizzazione dell’elenco delle particelle di terreno
interessate da fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto
Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Bergamo che, presso il Comune, 
sul sito internet dell’Agenzia del Territorio e presso la sede dell’Uffi cio provinciale, sito in Largo Belotti 
n. 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, potranno essere consultati gli elenchi delle par-
ticelle iscritte al Catasto Terreni - con relativi identifi cativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio 
e particella) - interessate da fabbricati che non risultano dichiarati, con l’eventuale data cui riferire la 
mancata presentazione. Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei 
soggetti abilitati, entro il 31 dicembre 2010. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichia-
razioni entro tale termine, gli Uffi ci provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga dei 
soggetti obbligati inadempienti e con oneri a carico degli stessi, all’iscrizione in Catasto, attraverso la 
predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
fi nanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifi ca dei relativi esiti.

dall’Uffi cio Tecnico
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Notizie “pratiche” dalla biblioteca
• Da settembre 2010 è defi nitivo il nuovo orario del-

la biblioteca. Il giovedì, infatti, l’apertura al pub-
blico è garantita dalle ore 14.30 fi no alle ore 19.00 
e dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Tale variazione è 
motivata dall’intenzione di favorire quanti non 
possano usufruire del servizio a causa degli orari 
di lavoro. L’apertura serale, nello specifi co, è ga-
rantita dal prezioso aiuto del gruppo dei volontari. 
In tale fascia oraria sono garantiti i servizi di con-
sultazione, prestito, restituzione e prenotazione di 
volumi e dvd.

• 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 vo-
lontari, garantisce la continuità dell’apertura della 

biblioteca il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e del 
sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00. Il ban-
do è consultabile sul sito del Comune, dove è anche 
possibile scaricare il modulo di adesione. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare quanti, nel corso degli 
anni, hanno portato avanti questo impegno per ga-
rantire un servizio migliore alla cittadinanza.

• Newsletter: Ricordiamo il servizio di newsletter 
che informa i cittadini sulle iniziative proposte 
dall’Amministrazione, dalle Associazioni locali e 
dai Comuni limitrofi . La newsletter viene inviata 
ogni 15 del mese. È possibile iscriversi al servizio 
attraverso il nuovo sito del Comune www.comu-
ne.bottanuco.bg.it, cliccando su “newsletter della 
biblioteca”.

In vigore i limiti regionali alla circolazione
per ridurre le emissioni

dalla Polizia Locale

Dal 15 ottobre 2010 sono entrati in vigore  i provvedimenti  limitativi della circo-
lazione veicolare stabiliti da Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmo-
sfera in attuazione della Legge Regionale 24/2006. La norma richiamava una pre-
cisa direttiva 96/62/CE che dettava le norme comunitarie per ridurre le emissioni 
in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fi ni della protezione della salute. 
Premesso che la sopra norma regionale, aveva diviso la Regione Lombardia in  
Zone A1, A2, C1 e C2 (zone di criticità dettate dalla concentrazione residenziale) 
e che  nelle Zone A1, negli scorsi anni già si era limitata la circolazione dei veicoli 
in genere, a seconda delle categorie e  grado di emissione di inquinanti (Euro 0 e successivi). Pertanto anche nella 
zona A2 (DGR 5209/2007 ) e il territorio di Bottanuco fa parte di questa area, vige la limitazione temporale alla 
circolazione dei veicoli. La violazione alla predetta norma regionale, comporta la  sanzione amministrativa  pecu-
niaria da € 75,00 a € 450,00 (€ 150,00). I provvedimenti in vigore quest’anno, in parte già validi lo scorso inverno, 
si applicano a partire dal 15 ottobre 2010, con le seguenti modalità:
  
AUTOVEICOLI: dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:
• gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1); 
• gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 

91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 
98/77/CE).

  
CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è stato deciso il fermo progressivo della circolazio-
ne che condurrà al fermo permanente su tutta la Regione a partire dal 15 ottobre 2011. La misura è così articolata:
• dal 15 ottobre 2010: fermo permanente della circolazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, dalle 00,00 

alle 24,00;
• dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011: fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, come defi nite dalla 

d.G.R. n.5290/07,  da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30.
  
Il prossimo anno, dal 15 ottobre 2011, vi sarà il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle 
Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00. LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITO-
RIO LOMBARDO, NONCHÈ LE DEROGHE E I VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO, SONO VISIONABILI ALLA PAGINA 
INTERNET DI REGIONE LOMBARDIA, OPPURE LO SCRIVENTE UFFICIO POTRÀ FORNIRE NOTIZIE UTILI.
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A partire da fi ne luglio il sito internet del Comune www.
comune.bottanuco.bg.it si è completamente rinnovato. 
Il sito è un grande strumento con cui entriamo nelle case 
dei cittadini, con una penetrazione in costante aumento, 

per questo era doveroso aggiornarlo in un’ottica di trasparenza e facilità 
di utilizzo, arricchendolo con tante nuove informazioni e opportunità 
a disposizione dell’utente. Un restyling grafi co e contenutistico che è 
stato affi dato alla Alfapi di Milano, una società che ha creato numerosi 
siti internet amministrativi (e per cui ha ricevuto anche dei premi pro-
vinciali) selezionata tra altre aziende contattate e valutate. Tra le novità, 
l’albo pretorio virtuale con tutte le delibere comunali, la rassegna stam-
pa con i quotidiani locali, album fotografi ci, video, la riorganizzazione 
delle notizie per aree d’interesse, l’«Oggi a Bottanuco» che indica gli 
appuntamenti del giorno e tanto altro. Il sito ha tante altre potenzialità 
(ad esempio il «Paga On Line», un servizio che consentirà di pagare tri-
buti/sanzioni/iscrizioni al Comune direttamente via web) che si punta a 
realizzare nel tempo. Poiché si tratta di uno strumento fatto su misura 
per il cittadino, ogni tipo di suggerimento è... ben accetto! 

A cura dell’Assessore alla Comunicazione, Ivan Roncalli

Più informazioni e più facili da trovare:
ecco il nuovo sito internet comunale

12.000 EURO 
IN PIÙ DALLA 
PUBBLICITÀ
Dopo un bando
per l’assegnazione
dei tabelloni pubblicitari
sul territorio di Bottanuco, 
l’introito annuale
del Comune è passato
da 10 mila a 22 mila euro.

NOTIZIARIO A COSTO ZERO
Il Notiziario comunale che avete tra le mani è (per la prima volta) a costo zero per i cittadini. In 
un momento di diffi coltà per i conti delle pubbliche amministrazioni ma anche delle famiglie, ci 
si è impegnati affi nché i costi del Notiziario venissero coperti interamente da sponsor. Un grazie, 
quindi, alle aziende che hanno contribuito. Ma anche - cogliendo l’occasione - a tutte le associa-
zioni che hanno collaborato con tanto entusiasmo alla stesura dei loro articoli.
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Un’estate di svago ma anche di rifl essione
È sempre diffi cile iniziare un discorso serio nei confronti degli adole-
scenti, ma spero che la lettura di ciò che vado a scrivere faccia rifl ettere 
ragazzi e genitori. Ogni anno l’Italia sconta un bilancio di oltre 5mila 
vittime di incidenti stradali, 20mila disabili gravi, 300mila feriti. Il fe-
nomeno coinvolge soprattutto i giovani: gli incidenti stradali sono la 
prima causa di morte per i ragazzi tra i 15 ed i 29 anni. Da diversi anni 
Comuni, Province e Regioni, istituzioni di vario tipo e associazioni hanno 
varato campagne di sensibilizzazione che hanno il medesimo obiettivo: 

ricordare ai ragazzi che nessuno vuole ostacolare il loro divertimento 
ma che con la vita, propria e degli altri, non si scherza!!! Dobbiamo 
cercare di maturare e portare a conoscenza il codice stradale in tutti 
i suoi aspetti. La maggior attenzione in strada è l’obiettivo che dob-
biamo prefi ssarci, avviando voi giovani all’utilizzo corretto dei vei-
coli, nel rispetto della normativa, dell’ambiente e della vita vostra e 
degli altri adottando una guida difensiva, prudente ed in sicurezza. 
Vado ad elencare le principali iniziative che hanno coinvolto moltis-
simi ragazzi, adolescenti e giovani del nostro comune di Bottanuco, 
nell’estate scorsa. Tanto per iniziare abbiamo svolto al Parco Mo-
retti un pomeriggio all’insegna del divertimento per i più piccini, la 
“Combriccola del gioco”, giornata indimenticabile e di ritrovo per 

parecchie famiglie con i loro bambini. Il 18 e 19 giugno spazio ai 
giovani che si sono calati nei propri beniamini di gioco del calcio sfi dandosi in-

dossando le maglie da gioco delle squadre di serie “A” di tifoseria di appartenenza. Risultato della manifestazione 
Soccer Team: divertimento agonistico, apprezzamento ed attaccamento alla maglia: quattro squadre si sono date 
battaglia per il successo fi nale che ha visto prevalere per questa prima edizione “l’insolito” MILAN. Tra fi ne giugno 
e luglio non poteva mancare il classico TIR esta, XV^ edizione: ben 150 ragazzi hanno gareggiato nelle discipline 
di beach-volley, calciobalilla, beachdodgeball, badminton, calcio-tennis, ecc...nel divertimento, nell’entusiasmo e 
con la collaborazione degli animatori e responsabili di gioco. Per le premiazioni fi nali abbiamo ideato una serata 
di musica per giovani e non solo, denominata “Street Music”: una festa da discoteca all’aperto, animata da un 
grintoso dj, che ha riscontrato l’apprezzamento di ragazzi e adolescenti. Per l’anno 2011 si attendono novità in 
merito, la programmazione partirà già da gennaio, pertanto invito qualsiasi adolescente volonteroso a partecipare 
ad un gruppo di confronto per la realizzazione di una NUOVA INIZIATIVA per la prossima estate... Sempre a luglio è 
stata organizzata una biciclettata da Bottanuco a Carona e ritorno, con un brevissimo soggiorno di due giorni. Una 
strana, ma ben articolata “Pedalata in Compagnia” ha inaugurato il rientro dalle ferie, ad inizio settembre. Han-
no partecipato alcune famiglie che hanno potuto chiacchierare e divertirsi insieme, in un percorso facile, adatto 
anche per i più piccoli, di 12 km, tra le vie del paese e terminato con l’arrivo all’oratorio di Cerro. Cari ragazzi, 
adolescenti e giovani il sottoscritto Vi augura un Natale assolutamente nuovo, carico di gioia ed esplosivo nel suo 
signifi cato che porta il vero valore e la certezza di noi stessi calati nel mondo, nella società e nella quotidianità 
della storia che noi stessi realizziamo.

Contributi per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa
È stato pubblicato il decimo bando con il quale la Regione eroga contributi per l’acquisto o la ristruttura-
zione della prima casa. I contributi vanno da 5.000 a 6.000 euro con un incremento fi no a 2.000 euro in più 
per immobili certifi cati ad alta effi cienza energetica. Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 
2011 presso i CAAF. Per info e modulistica rivolgersi all’assistente sociale nei giorni di ricevimento.

dall’Assistente Sociale
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Gruppi di cammino Volontariato
Dopo le consuete riunioni di programmazione, verifi che ed 
assemblee, anche nel nostro comune sono partiti i “Gruppi di 
Cammino”. Sono circa 50 i gruppi che, nella provincia di Ber-
gamo, si danno appuntamento anche tre volte a settimana per 
fare attività fi sica. Si chiamano «gruppi di cammino» e, a 2 anni  
dalla loro nascita sul nostro territorio, sembrano costituire un 
fenomeno in continua crescita. «Si tratta di un’iniziativa che na-
sce nell’ambito del progetto “Educare alla salute” dell’Asl - sot-
tolinea Raffaele Paganoni, responsabile dell’area Sanità pub-
blica. In collaborazione con diverse amministrazioni comunali, 
il nostro dipartimento di prevenzione promuove la nascita di 
questi gruppi con l’obiettivo di stimolare i cittadini ad assumere 
abitudini più sane».
L’idea è tanto semplice quanto originale: organizzare dei mo-
menti di incontro, a cadenza settimanale, in cui i cittadini 
che non riescono fare un attività sportiva propriamente detta, 
possano comunque mantenersi in forma. «Quello che propo-
niamo - continua il dottor Paganoni - è un’attività fi sica mo-
derata, che è qualcosa di molto diverso dall’attività sportiva: il 
battito cardiaco subisce una leggera accelerazione, si assiste a 
un lieve aumento della sudorazione, ma (e questo è il segreto 
del successo dell’iniziativa) il movimento è abbastanza blando 
da consentire alle persone di chiacchierare fra loro». «Sappia-
mo da anni - conclude Paganoni - che il moto, abbinato a una 
buona alimentazione, costituisce un eccellente antidoto ai ma-
lanni dovuti all’età: problemi cardio-circolatori, articolari e di 
assorbimento degli zuccheri hanno un’incidenza molto inferiore 
in chi pratica attività fi sica. Si è trattato, quindi, di trovare la 
formula per stimolare anche i meno giovani a mantenersi in for-
ma. I gruppi di cammino si stanno rivelando una soluzione par-
ticolarmente effi cace; in meno di due anni, nella Bergamasca, 
contano già più di mille iscritti con età che vanno dai 45 agli 80 
anni». Il gruppo di cammino non è però un semplice capannello 
di persone che si sono date appuntamento per fare due passi, 
ma una realtà organizzata in cui c’è un responsabile («walking 
leader») con diversi compiti: scegliere i tracciati, fi ssare un ca-
lendario degli incontri, raccogliere le adesioni, tenere il registro 
delle presenze e coordinare l’attività fi sica. Ogni uscita prevede 
una camminata di un’ora, ma anche esercizi di riscaldamento e 
di streaching. Previsti anche dei controlli da uno staff scientifi -
co multi-professionale: un cardiologo (Angelo Casari), un fi sia-
tra (Giovanni Viganò) e un medico del dipartimento di sanità 
pubblica (Giuliana Rocca). In questo modo si impara a tenere 
monitorato il proprio corpo e, sull’onda dei miglioramenti, si è 
incentivati a continuare il proprio lavoro. Ricordiamo l’appunta-
mento per chi volesse iniziare e/o provare questa esperienza, il 
ritrovo è al palazzetto comunale di via Kennedy, ingresso atleti 
ore 14.30 partenza, ogni mercoledì. Il percorso è adatto a tutti 
anche agli anziani. Vi aspettiamo numerosi!

Il volontariato è un’attività libera e gra-
tuita svolta per ragioni private e/o per-
sonali che possono essere di solidarie-
tà,  di giustizia sociale, di altruismo o di 
qualsiasi altra natura. Può essere rivolta 
a persone in diffi coltà, alla tutela della 
natura e degli animali, alla conserva-
zione del patrimonio artistico e cultu-
rale. Nasce dalla spontanea volontà dei 
cittadini di fronte a problemi non risolti, 
o non affrontati, o mal gestiti.  Per que-
sto motivo il volontariato si inserisce 
nel “terzo settore” insieme ad altre or-
ganizzazioni che non rispondono alle lo-
giche del profi tto o del diritto pubblico.
Il volontariato può essere prestato indi-
vidualmente in modo più o meno episo-
dico, o all’interno di una organizzazione 
strutturata che può garantire la forma-
zione dei volontari, il loro coordinamen-
to e la continuità dei servizi. Anche in 
tempi diffi cili come l’attuale, le associa-
zioni di volontariato, pur avvertendo le 
proprie diffi coltà, non possono che por-
si “al servizio del prossimo”. Con apprez-
zamento e ringraziamento mi rivolgo a 
tutti Voi, a tutte le associazioni, gruppi, 
oratori e quant’altro, che con il vostro 
impegno costante mantenete sempre 
alta l’importanza della vostra missio-
ne, consapevoli delle diffi coltà e degli 
ostacoli che la vita ci pone davanti, ma 
sicuri e certi che la compattezza di tutti 
insieme possa trasmettere ad ogni per-
sona lo sperimentare la gioia e la vera 
fecondità dell’Amore che raggiunge cia-
scuno di noi al termine delle innumere-
voli attività nel nostro comune.
Cari amici di ciascuna associazione cre-
do che sia raro incontrare tante persone 
generose quanto VOI, non mi sento di 
elencarle tutte per evitare di dimenticar-
ne qualcuna... Vi dico semplicemente 
GRAZIE, a nome mio e dell’Amministra-
zione Comunale. 

L’Assessore alle Politiche giovanili
e Associazioni, Amos Carminati
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si stanno concretizzando

Dopo il provvedimento del Consiglio 
Comunale del 29 aprile 2010, con cui 
è stato adottato il piano attuativo 
“ambito di trasformazione AT2 “nuo-
vo centro commerciale Il Gigante”, di 
cui vi avevo dato notizia nella scorsa 
edizione del Notiziario Comunale, 
la procedura amministrativa sta ini-
ziando ad entrare nel concreto se-
condo il seguente cronoprogramma:

Autorizzazione commerciale
• in data 06 agosto 2010 è stata 

presentata al Comune la doman-
da della società Il Gigante S.p.A. 
per il trasferimento ed amplia-
mento di una grande struttura di 
vendita esistente in Bottanuco, 
Via Papa Giovanni XXIII

• in data 29 settembre 2010 si è 
svolta presso la sede della Re-
gione Lombardia la prima se-
duta  della Conferenza di Servizi 
prevista dal D.Lgs. 114/98 in cui 
è stata valutata l’ammissibilità 
della domanda commerciale

• in data 09 novembre 2010 si è 
svolta, sempre presso la sede 
della Regione Lombardia, la se-
conda seduta della Conferenza 
si Servizi per la valutazione della 
compatibilità dell’istanza

• è stata fi ssata per il 21 dicembre 
2010 la terza seduta della Con-
ferenza di cui sopra che porterà 
presumibilmente entro il feb-
braio 2011 al rilascio dell’auto-
rizzazione commerciale

Realizzazione opere
di compensazione da parte
della società Il Gigante S.p.A.
• È in fase di stesura lo studio di 

fattibilità per la realizzazione 
delle strutture a servizio dell’at-
tività sportiva per il valore di 
1.700.000 euro

Realizzazione opere pubbliche
• È stato affi dato l’incarico della progettazione preliminare dei lavori 

di ampliamento e ristrutturazione della scuola primaria “Dante Ali-
ghieri” che ammonteranno a complessivi 850.000,00 euro

Per quanto riguarda i lavori pubblici, la Giunta Municipale ha adottato 
il piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 (di cui alleghiamo 
schema). L’atto di pianifi cazione, che verrà approvato defi nitivamente in 
concomitanza con il bilancio, ha subito alcune rivisitazioni in relazione 
alle mutate situazioni dei piani attuativi di iniziativa privata che sono 
stati adottati (Ambito commerciale AT2 “il Gigante” - Ambito residenzia-
le ATps 10 “Area località Cerro”) dove gli interventi relativi all’anno 2011 
possono essere suddivise in due grandi categorie.

A Servizi alla cittadinanza, ovvero l’insieme di attività preordinate al 
soddisfacimento di interessi essenziali della collettività che variano 
dall’istruzione alla cultura, dal sociale allo sportivo e dal verde alla 
sicurezza:

- completamento impianti sportivi (non materialmente inserito in 
quanto realizzato quale standard qualitativo)

- ampliamento scuola primaria “Dante Alighieri”

B Mobilità urbana, cioè il sistema di mobilità sostenibile in grado di 
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquina-
mento da emissioni di gas serra, smog, inquinamento acustico, con-
gestione del traffi co urbano e pericolo d’incidenti:

- riqualifi cazione urbanistica delle vie XXIV Maggio, IV Novembre, 
Roma, Madonnina

- realizzazione rotatoria vie Castelrotto, Risorgimento, Dante Alighieri, May
- riqualifi cazione ed abbattimento barriere architettoniche di via Locatelli.

In queste righe ho voluto riassumere tutto il lavoro che tutto il consi-
glio comunale in collaborazione con le varie commissioni, i consulenti, 
i dipendenti comunali e in particolar modo l’uffi cio tecnico, ha svolto in 
questi mesi  con il pensiero sempre rivolto a quella camera di ospedale 
a noi tanto cara.

A cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Rossi

Planimetria ampliamento scuola di Cerro
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La rassegna teatrale “I dialetti dell’Adda” ha rappre-
sentato per la Sala della Comunità di Bottanuco il pri-
mo appuntamento uffi ciale dalla sua inaugurazione 
aperto anche a artisti e pubblico provenienti da fuori 
paese. La prima soddisfazione è stata proprio nell’ap-
prezzamento che la Sala ha riscosso: non solo a parere 
di chi scrive, ma soprattutto da parte delle Compagnie 
ospiti - abituate a frequentare sale teatrali - la nostra 
struttura è molto piaciuta per le proporzioni, per i ma-
teriali e per la funzionalità degli ambienti e delle do-
tazioni tecnologiche.
L’idea da cui ha tratto spunto la manifestazione, per 
quanto ne sappiamo inedita, è quella di recuperare il 
legame della comunità di Bottanuco con il suo fi ume, 
prendendo spunto dal teatro amatoriale in dialetto 
bergamasco per valorizzare anche altri dialetti “bagna-
ti dall’Adda”. Coerentemente con questa impostazio-
ne, il leit-motiv della rassegna è stato il richiamo alle 
varietà arboree tipiche dei boschi lungo il fi ume: le 
foglie del gelso, dell’ontano, della farnia e del platano 

Teatro a Bottanuco: i dialetti dell’Adda

L
e A

ssociazion
ihanno rappresentato ciascuna una Compagnia ospite.

Per questa edizione, che possiamo defi nire “pilota”, ol-
tre al bergamasco, sono stati scelti il dialetto lombar-
do-milanese e il cremasco, nella speranza di ospitare 
in futuro anche compagnie lecchesi e lodigiane, per un 
sempre maggiore allargamento del pubblico a cui la 
manifestazione si rivolge.
Ha dato il via alle quattro serate la Compagnia Tea-
trale Cornatese di Cornate d’Adda, fondata nel 1973, 
con la commedia brillante “On marìi per la mia tosa”. 
Nella seconda serata sono stati graditi ospiti i vicini 
di casa della Compagnia Teatrale Oratoriale di Suisio, 
che hanno rappresentato la commedia in due atti dal 
titolo “Öna storia de barbù”.
Da ancor più lontano sono giunti gli amici della Com-
pagnia “La Carabèla” di Spino d’Adda con “Trì neùd in 
vacanza”. A chiusura della rassegna, il divertente atto 
unico “Ga resta dumé da rit”, del Gruppo Teatrale  “Gli 
Sgalabrocc” di Trezzo sull’Adda.
Il sentito ringraziamento va alle compagnie, che han-
no offerto prova di grande professionalità e passione 
per il teatro, e a tutti i volontari che hanno contribuito 
alla buona riuscita della rassegna. Speriamo di aver 
imboccato la giusta strada e di aver nutrito ancora di 
più l’interesse per la nostra bella Sala della Comunità.

A cura di Rossano Pirola

Compagnia Teatrale Cornatese di Cornate d’Adda

e Compagnia Teatrale Oratoriale di Suisio

Diamo uno sguardo alle varie attività svolte dalla Sezione Bersaglieri durante l’anno, e ne citiamo alcune. Partia-
mo da quelle strettamente associative, come la partecipazione ai diversi Raduni nella nostra Provincia e non, tra 
i quali ricordiamo il Raduno Regionale di Lurate Caccivio (CO), il Raduno Provinciale di Bergamo, dove hanno 
sfi lato molti Bersaglieri del Nord Italia, accolti con entusiasmo e calore dai Bergamaschi, tanto che si fa forte 
l’intenzione di organizzare, fra qualche anno, il Raduno nazionale dei Bersaglieri proprio a Bergamo. A proposito 
di Raduno nazionale, quest’anno era proprio fuori porta, in quel di Milano, onore che il 19 Giugno 2011 toccherà 
a Torino. Ora guardiamo ad alcuni impegni della Sezione strettamente casalinghi come la partecipazione della 
Sezione alla “giornata delle Associazioni di Bottanuco”, una buona occasione per farsi conoscere, ed illustrare le 
varie attività che la Sezione ha svolto e svolge, come ad esempio riconfermando la convenzione annuale con il 
Comune inerente la manutenzione ordinaria dei parchi, Paganini, Morlacchi e P.zza del Bersagliere, che ci impe-
gnamo a svolgere in più interventi durante l’anno. Terminando questo breve riassunto, e visto la vicinanza alle 
prossime festività Natalizie, la Sezione coglie l’occasione per porgere auguri bersagliereschi a tutti.

A cura di Stefano Ravasio, presidente dell’Associazione Bersaglieri di Bottanuco

Bersaglieri: dai raduni ai parchi del paese
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L’anno 2010 sta volgendo al termine: per il  Gruppo Alpini di 
Bottanuco è stato un anno particolarmente intenso che resterà 
nella memoria di tutti per il ricordo e l’impegno  dell’83° Adunata 
Nazionale Alpini a Bergamo e per la cerimonia del 25° Anniver-
sario (1985-2010) dell’inaugurazione del Monumento alla Pace 
nonché’ monumento degli Alpini. Ad inizio ottobre, il Gruppo ha 
organizzato una gita a Trento per visitare il Museo Nazionale de-
gli Alpini. Nel frattempo sono proseguiti i lavori al Parco Moretti 
che si sono concentrati sul ripristino dell’arco in pietra e relativa 
copertura (tetto) del “portone” di ingresso in via Conciliazione. 
Inoltre, in collaborazione con gli operatori  volontari dell’orato-
rio, (ricordiamo Gianni Pasinetti) il gruppo ha partecipato ai lavori 
per il recupero del campanile danneggiato dal “fulmine” e al rifa-
cimento del tetto della Chiesetta di San Giorgio. Nell’imminenza 

del prossimo Natale 2010 e del nuovo anno 2011, il Gruppo Alpini 
desidera ringraziare tutta la cittadinanza per il sostegno alle loro at-
tività, ricordiamo soprattutto  la 5° Festa Alpina svoltasi nel mese 
di giugno. Quest’anno per la  prima volta e in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, è stato dedicato il  sabato  alla Gior-
nata dell’Anziano (festa  fortemente voluta dal nostro sindaco Ange-
lo Locatelli). Cogliamo l’opportunità che ci è stata data con questo 
articolo per ringraziare di nuovo tutti quelli che sono stati vicino 
al gruppo e per formulare i nostri migliori auguri di Buon Natale e 
sereno anno nuovo.

Il Capogruppo degli Alpini di Bottanuco, Carlo Mojoli

Alpini: tante ricorrenze e una festa speciale

La campagna «Scegli Oggi», nata per incentivare la decisione in merito alla donazione degli organi, è promossa 
dal Coordinamento al prelievo e trapianto di organi e tessuti della provincia di Bergamo degli Ospedali Riuniti e 
da Aido. L’iniziativa, a cui hanno aderito fi n dagli esordi il Comune di Bergamo, la Provincia, l’Asl e il Consiglio di 
rappresentanza dei Sindaci, prevede per il 2011 formazione per gli operatori e informazioni ai cittadini. Poco più di 
68mila bergamaschi, su oltre 1 milione di abitando, hanno formalizzato la propria scelta di donare o meno gli or-
gani dopo la morte. Stiamo parlando di 7 cittadini ogni 100 nella nostra provincia, del 3,5% in Lombardia e del 2% 
in Italia. Nasce proprio da questi dati e dalla necessità di sensibilizzare le persone sull’importanza di scegliere, la 
campagna «Scegli Oggi». L’obiettivo è di raggiungere, nel corso del 2011, il maggior numero possibile di persone, 
informandole correttamente e offrendo loro la possibilità di formalizzare facilmente la propria scelta, qualunque 
essa sia. Ad oggi, il consenso o dissenso per la donazione può essere espresso al distretto Asl di appartenenza, 
iscrivendosi all’Aido per chi sceglie di donare. Oppure può essere fatto in Comune chiedendo di voler esprimere la 
propria volontà e di trascrivere la volontà sulla carta d’identità, tenendo nel portafoglio una dichiarazione datata 
e fi rmata della propria decisione. Ricordiamoci che lo spegnersi di una vita può permettere il riaccendersi di altre.

Il presidente dell’Aido, Maria Giovanna Spada

Aido: donazione degli organi,
ancora troppi indecisi

copertura (tetto) del “portone” di ingresso in via Conciliazione. 
Inoltre, in collaborazione con gli operatori  volontari dell’orato-
rio, (ricordiamo Gianni Pasinetti) il gruppo ha partecipato ai lavori 
per il recupero del campanile danneggiato dal “fulmine” e al rifa-
cimento del tetto della Chiesetta di San Giorgio. Nell’imminenza 

Aido: donazione degli organi,Aido: donazione degli organi,
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Associazione NOI
Circolo Oratorio Bottanuco 

L
e A

ssociazion
i

E fi nalmente il Circolo Oratorio NOI comincia a muo-
vere i primi passi signifi cativi! Finora ci si era concen-
trati principalmente su gite a sfondo culturale, pranzi 
sociali tra soci e comunità. Fermo restando che non 
si rinnega niente di quanto realizzato fi nora, anzi, si 
continuerà a proporre gite e pranzi sociali, come si 
manterrà la piacevolissima tradizione del Cenone di 
fi ne anno (a proposito: grazie Lucia, Luisa e collabo-
ratori vari che in queste occasioni si prodigano perché 
tutto si svolga nel migliore dei modi per la gioia di tut-
ti i partecipanti), era ora ormai che ci impegnassimo 
in nuove idee. Un nuovo percorso cominciato con la 
proiezione del fi lm “L’albero degli zoccoli” a cui han-
no fatto seguito la rassegna teatrale “I dialetti dell’Ad-
da”, con le mostre di foto e oggetti di uso quotidiano 
e di lavoro allestite contestualmente agli spettacoli. 
Doveroso il nostro ringraziamento a quanti, oltre ai 
componenti del Consiglio Direttivo, fi no a questo mo-
mento, si sono resi disponibili ed hanno contribuito 
con impegno e senso di responsabilità all’attuazione 
degli eventi indicati: L’Amministrazione Comunale 
Assessorato alla Cultura in particolare la Sig.ra Eleo-
nora Pagnoncelli, la Sig.ra Elena Pagnoncelli, respon-
sabile, quest’ultima, della Biblioteca, che sempre e in 
ogni circostanza hanno sostenuto e collaborato nelle 
varie fasi; la locale compagnia teatrale “Gli amici del 
teatro” nella persona di Rossano Pirola che ha curato 
la programmazione della rassegna teatrale; il gruppo 
della sala della Comunità che ha contribuito alla riu-
scita delle varie tappe; gli esperti tecnici: Fabrizio (mi-
tico!) Rossano e tutte quelle persone che, con il loro 
silenzioso lavoro rendono possibile ogni iniziativa; la 
stessa comunità che ha partecipato attivamente for-
nendo il materiale necessario per l’allestimento delle 
mostre e con la propria presenza nelle diverse occa-
sioni. Ma non è fi nita qui! Il 31 dicembre si svolgerà 
l’ormai classico e collaudato Cenone di Fine Anno. È 
in programma una rassegna cinematografi ca per fami-
glie, ragazzi, bambini che contiamo di far partire per le  
prossime festività natalizie fi no alla fi ne di febbraio o 
inizi di marzo. Le proiezioni saranno il sabato sera o 
la domenica pomeriggio, con la possibilità di abbona-

menti a più spettacoli. Titoli e date saranno comuni-
cati per tempo con locandine informative. Continua la 
tradizione dell’annuale gita per visitare una mostra di 
presepi. La meta sarà Pizzighettone (Cr) dove si svolge 
la mostra “Presepi nelle mura” con narrazione “Storie 
(impreviste) fra le mura” e visita guidata. La data sta-
bilita è il 2 gennaio 2011. Non dimentichiamo i due 
spettacoli in dialetto del 29 gennaio (sabato sera) e 
30 gennaio (domenica pomeriggio) prossimi messi in 
scena da persone della comunità; il Centro Ricreativo 
Invernale (marzo 2011) in cui sono previsti dei labora-
tori di creazione di oggetti della tradizione con la col-
laborazione di adulti e nonni. E ci stiamo attrezzando 
per nuove e, speriamo, interessanti proposte! Come 
è chiaramente deducibile, quasi tutti gli eventi hanno 
luogo nell’ambito dei locali dell’Oratorio. Come Con-
siglio Direttivo, ce la mettiamo tutta, anche se siamo 
consapevoli che quanto metteremo in atto non sarà 
esente da imperfezioni o errori, guai a credere di esse-
re perfetti! Ma anche Bolt ha cominciato muovendo i 
primi passi, forse inciampando e cadendo, e... guarda 
dov’è arrivato! C’è, però, un particolare fondamentale 
da richiamare: qualsiasi evento, per realizzarsi, ha bi-
sogno di tutti: di chi propone, di  chi collabora, di chi 
partecipa. Perché il nostro Oratorio, e di conseguenza 
la comunità tutta, possa camminare e crescere è ne-
cessario: PROPORRE-COLLABORARE-PARTECIPARE. 
Quel consenso che siamo stati chiamati a dare e che 
abbiamo espresso e singolarmente e come comunità, 
da cui ha preso il via l’impegno notevole della ristrut-
turazione sia  materiale (non dimentichiamo i tanti vo-
lontari che hanno contribuito alle varie fasi dei lavori) 
sia economico, è nato dalla consapevolezza respon-
sabile che questa struttura è necessaria per il nostro 
paese e di cui si sentiva la mancanza. La casa della co-
munità c’è, è bellissima, è a disposizione di tutti. A noi  
saper cogliere le occasioni che vengono proposte o da 
proporre per poterla vivere e farla vivere al meglio. 
Auguriamo a tutta la comunità un Santo e Sereno Na-
tale e un Nuovo Anno di felicità e gioia.

A cura di Maria Rosaria

Via Vienna, 44 - BOTTANUCO (Bg)
Tel. 035.907154 - Fax 035.906435

Via S. Giorgio, 22 - BOTTANUCO (Bg)
Tel. e Fax 035.906353

Ravasio Rag. IGNAZIO

STUDIO AMMINISTRAZIONI
IMMOBILIARI CONDOMINIALI

GESTIONE AFFITTI - CONSULENZE
AGENZIA IMMOBILIARE

STIME - COMPRAVENDITE - AFFITANZE
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Mountain Bike:
sempre più soci (e sempre più gare!)

La squadra di mountain bike Pol. Bottanuco MTB Racing Team, ha visto aumentare sempre di più i propri tesserati 
arrivando quest’anno a contare 30 soci corridori, provenienti da Bottanuco e da diversi paesi limitrofi . Ormai da anni 
è la società di ciclismo fuoristrada più grande dell’Isola, diventando un punto di riferimento per gli appassionati 
della zona di questo duro e bellissimo sport. L’attività agonistica della squadra è stata anche nella stagione sporti-
va 2010 molto intensa, e per alcuni che partecipano al circuito Winter Cup non ancora fi nita. Hanno partecipato a 
diverse gare appartenenti a circuiti provinciali (Orobie Cup, Circuito della Martesana), regionali (Coppa Lombardia 
Mtb e Superlombardia) e nazionali (Circuito dei Nobili di Mtb, Prestigio, Off Road Cup Windtex) in località sparse in 
tutto il nord Italia, ottenendo anche buoni piazzamenti 
nelle classifi che fi nali, sia come singoli che come team. 
L’obiettivo per il prossimo anno è continuare a ricevere 
nuove adesioni al team, e di rinnovare lo stesso impe-
gno e la stessa intensa partecipazione a diverse manife-
stazioni in tutta Italia.

A cura dell’Associazione MTB

Volley: campionati e iniziative per tutto l’anno

il 5° GiocaSportVolley per TeleThon

Nonostante le diffi coltà che ogni giorno ci si trova a dover affrontare, per 
quanto riguarda sia il lato fi nanziario sia organizzativo, l’attività sportiva 
2010-2011 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bottanuco Volley è 
iniziata con l’iscrizione ai Campionati Fipav: 
• Campionato Italiano UNDER 16 Maschile
• Campionato Italiano UNDER 14 Maschile 
• Campionato Italiano UNDER 14 Femminile
• Campionato Promozionale Provinciale UNDER 12
• Campionato Provinciale 3a Divisione Femminile d’Eccellenza
• Campionato Provinciale 2a Divisione Maschile
• Corso di “GiocaSport Minivolley”

 INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI DI MINIVOLLEY:
• Mercoledì 8 Dicembre 2010, “6° GiocaSportVolley per TeleThon 2010”
• Domenica 13 Febbraio 2011, “3° GiocaSportVolley Invernale”
• Domenica 10 Aprile 2011, “14° Torneo di MiniVolley”

Verrà chiesto anche di organizzare Manifestazioni di Finali Provinciali.

A cura dell’A.S.D. Bottanuco Volley

Colgo questa occasione per illustrare brevemente alcune iniziative proposte da AVIS Provinciale, a favore dei nostri do-
natori. Ricordo la campagna di sensibilizzazione e prevenzione a cui tutti i nostri donatori sono sottoposti con semplice 
esame del sangue, in contemporanea alla donazione, per “smascherare la celiachia”. Perché eseguire il test sui donatori di 
sangue? Innanzitutto perché abbiamo sempre a cuore la salute dei nostri soci. Tra le sintomatologie della celiachia vi è la 
carenza di ferro ecco perché la diagnosi tempestiva di celiachia è particolarmente importante nel donatore. Voglio anche 
ricordare la campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con gli Ospedali Riuniti di Bergamo, sul “dono di sangue da 
cordone ombelicale”. La sopravvivenza di molte persone affette da leucemie e da altre gravi malattie del sangue, dipende 
dalla possibilità di effettuare il trapianto del midollo che contiene cellule staminali capaci di riprodurre i globuli rossi, 
bianchi e piastrine. Ma AVIS pensa anche al momento di svago: tutti i donatori potranno usufruire di uno sconto del 50% 
sui biglietti per le partite casalinghe dell’Atalanta in curva Sud, presentando tesserino AVIS e Carta d’identità (i biglietti 
sono acquistabili il giorno della partita presso la biglietteria dedicata allo stadio). Voglio ricordare il calendario 2011 delle 
donazioni collettive, che effettueremo presso il Policlinico di Ponte S. Pietro: domenica 27 febbraio; domenica 29 maggio; 
domenica 28 agosto; domenica 27 novembre dalle 07,00 alle 10,00. Questa può essere anche l’occasione per chi volesse 
iscriversi: basta presentarsi digiuni per poter eseguire gli esami per accertare l’idoneità. Colgo infi ne l’occasione per por-
gere a tutti i cittadini, anche a nome di tutto il direttivo AVIS, i nostri più sinceri AUGURI per un 2011 pieno di solidarietà. 

Il presidente dell’Avis, Giuliana Moioli

Avis: perchè eseguire il test sui donatori di sangue
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Quest’estate, nel mese di luglio, come tutti gli anni, 
sono stati ospiti in alcune famiglie del nostro paese 
13 bambini e un’interprete provenienti dalla Bielorus-
sia. I bambini che erano già stati a Bottanuco gli scor-
si anni, appena scesi dal pulmino si sentivano già “a 
casa”, mentre i 4 nuovi hanno impiegato pochi giorni 
per ambientarsi nelle “nuove” famiglie.
Anche quest’anno, noi del comitato di Bottanuco, ab-
biamo organizzato diverse attività per i bambini e le 
famiglie regalando delle splendide emozioni e dei bei 
momenti di  gioia e serenità. Abbiamo trascorso due 
bellissimi giorni nella baita di Pagliari, siamo stati un 
giorno al mare, e abbiamo organizzato delle costina-
te e passeggiate. I bambini andavano molto volentieri 
al centro ricreativo estivo, dove hanno avuto la pos-
sibilita’ di fare amicizia con i bambini italiani nei vari 
momenti di gioco, di ballo e nelle varie attività propo-
ste. Vorremmo ringraziare tutte le famiglie che hanno 
ospitato: alcuni di questi bambini torneranno ancora  
presso le famiglie dove sono stati accolti, con le quali 
si è instaurato un bellissimo rapporto di sincera amici-
zia e solidarietà che coinvolge  anche i loro famigliari. 
Un ringraziamento speciale anche a tutte le persone 
che ci sono state vicine e che con il loro aiuto hanno 
permesso a questi bambini di trascorre giornate indi-
menticabili. Ricordiamo che a distanza di 24 anni dal 
disastro nucleare di Chernobyl, nonostante l’evacua-

Aiutiamoli a Vivere:
la splendida esperienza di accogliere un bimbo bielorusso

zione di una piccola parte, sono ancora tanti i bambi-
ni e famiglie costrette a vivere in zone altamente con-
taminate. Sono ancora moltissimi i bambini che non 
hanno ancora avuto la possibilità di allontanarsi per 
un periodo di risanamento. Importante è non pensare 
che i bambini siano portatori di malattie che possono 
nuocerci: purtroppo il problema è solo loro. Nel mese 
di gennaio organizzeremo un incontro aperto a tutte le 
famiglie che volessero iniziare questa splendida espe-
rienza dell’accoglienza di un bambino bielorusso. Per 
informazioni Simone 035906359 o Fiorenza 035907726
Cogliamo l’occasione anche per mandare a tutta la 
comunità i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e 
felice anno nuovo.

A cura del gruppo Aiutiamoli a Vivere di Bottanuco

Oratorio Bottanuco Calcio:
il nostro slogan è: “football & friendship”
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La nostra società di calcio denominata Oratorio Bottanuco Calcio nasce nel settembre 2006. Precedentemente 
questa società ha avuto vari nomi, infatti la squadra dei Dilettanti a 11 giocatori da una ventina d’anni rappresenta 
una realtà del paese. Inizialmente esisteva solo una squadra facente parte di questa società, i Dilettanti a 11; da 
due anni a questa parte si è unita la squadra dei Dilettanti a 7 giocatori ed in futuro chissà che non si possa creare 
anche un settore giovanile. Di queste squadre fanno parte per la maggioranza persone di Bottanuco ed in alcuni 
casi giocatori residenti nei paesi limitrofi . L’Oratorio Bottanuco Calcio da vent’anni a questa parte è stata creata 
per passione dei dirigenti e responsabili che si sono susseguiti, per divertimento, per aggregazione e soprattut-
to per dare la possibilità a gente del paese che non può giocare in prima squadra per vari motivi, di poter avere 
un’alternativa. Il nostro slogan è football and friendship (calcio e amicizia), è una società composta da giovani 
e meno giovani a cui piace condividere con gli altri la gioia della vittoria, il rammarico della sconfi tta, ed hanno 
una profonda passione per lo sport, in questo caso il calcio. Inoltre è da tre anni che stiamo cercando pian piano 
di sistemare spogliatoi e campo dell’Oratorio con l’aiuto di volontari del paese molto utili. Per quanto riguarda i 
risultati sportivi: entrambe le squadre stanno ottenendo ottimi risultati e regalando delle belle soddisfazioni alla 
dirigenza. Infi ne, ma non meno importante, vogliamo ringraziare: Don Fabrizio, Don Carlo, tutti i volontari e colla-
boratori (servizio tavoli, bar, cucina, pizzeria, 
zona barbecue, ecc.) che è da due anni che 
ci offrono la loro preziosa collaborazione e ci 
permettono di organizzare la festa dell’Ora-
torio Bottanuco Calcio. Un ringraziamento 
particolare a loro ed un altro a tutti gli spon-
sor che con il loro contributo ci aiutano a ge-
stire la società. Grazie. Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

A cura del gruppo Oratorio Bottanuco Calcio
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Atletica: tante gare
ma una parola d’ordine: divertirsi!

Continua l’attività della neo-associazione “Atletica Pol. Bottanuco A.S.D.” che da giugno 2010 ha raggiunto quota 
30 iscritti del settore giovanile tra i sei e i tredici anni. L’attività di allenamento è svolta durante il periodo estivo 
presso la pista di atletica del campo sportivo, il martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,00; mentre nel periodo inver-
nale presso la palestra della scuola primaria di Cerro e/o presso l’oratorio di Cerro, il lunedì e giovedì dalle 18,00 
alle 19,00. Secondo il calendario provinciale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), gli atleti hanno 
partecipato ad alcune gare, Albino, Alzano Lombardo, Torre de Roveri, Presezzo, Bergamo e Vertova, conseguendo 
risultati molto promettenti. Chiudiamo la stagione 2010 con la partecipazione all’ultima gara di Bolgare il 28 no-
vembre. Inoltre abbiamo organizzato per sabato 11 dicembre alle ore 15,00, una manifestazione FIDAL nel nostro 
palazzetto riservata agli atleti nati negli anni 2001-2002- 2003 e 2004 iscritti alla FIDAL e ai Centri di avviamento 
allo Sport. Per il 2011 ci prepariamo a partecipare alle gare inserite nel nuovo calendario con l’impegno di ben 
fi gurare, senza dimenticare la parola d’ordine “divertirsi”! Per informazioni: Roberto 035/906364; Ferruccio 
035.907624; Roberto B. 035.906628; Luigi  035.907501; Felice 335.6892860

A cura dell’Associazione Atletica

Ginnastica e Danza:
novità per i bambini e i meno giovani

Numerose sono le attività di ginnastica e di danza svolte nell’ambito dei corsi che proponiamo, tutte però hanno 
in comune lo stesso obiettivo: migliorare la salute, sviluppare le capacità motorie, soddisfare le proprie aspettati-
ve e ritagliare un momento rilassante e di socializzazione. Tutti i corsi si svolgono nella Palestra comunale di Bot-
tanuco e Cerro e sono rivolti a tutti, in particolare al settore giovanile che svolge la maggior parte delle attività. Per 
quest’ultimo proponiamo: ginnastica artistica, per le bambine dai cinque anni, danza hip hop, dai sette anni con 
due livelli, e come ultima novità Gioca Ginnastica, rivolto ai bambini della scuola materna. Infi ne, per gli adulti, 
ginnastica Gjm Music - Aerobica e Ginnastica Antalgica con la fi sioterapista. Iniziative: lezioni aperte per ginna-

stica artistica e hip hop prima delle vacanze natalizie. 
Saggi fi nali: artistica al palazzetto dello sport e danza 
hip hop nel teatro di Bottanuco e Calusco. Quest’anno 
con i corsi di ginnastica antalgica abbiamo aderito alla 
campagna contro l’osteoporosi. Innovativo è anche 
il corso di psicomotricità in gioca ginnastica dove il 
bambino, attraverso il gioco e il movimento, matura 
le proprie competenze non solo motorie ma anche af-
fettive, relazionali e cognitive. Tutti i nostri corsi sono 
svolti da insegnanti laureate e con il brevetto.

A cura del gruppo di Ginnastica & Danza
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Durante quest’anno, che ormai volge al termine, il 
Corpo Volontari UNITA’ 59 - Protezione Civile, è stato 
impegnato su vari fronti. Un impegno di 120 gg. (una 
media di 600 ore circa in un anno) ma che ci vede già 
proiettati all’inizio dell’anno nuovo. Infatti, il prossimo 
20 gennaio, inizierà il 1° Corso Base per Volontari di 
Protezione Civile progettato, organizzato e tenuto di-
rettamente dal Corpo Volontari Unità 59 - Protezione 
Civile con la fi nalità di reclutare nuovi volontari da in-
serire nel proprio organico. Il Corso sarà completamen-
te gratuito e destinato soprattutto ai cittadini dei due 
Comuni per i quali l’Associazione svolge attività di Pre-
visione e Prevenzione (Bottanuco e Suisio) ed a tutte 
le persone dei paesi limitrofi  interessati ad entrare nel 
mondo della Protezione Civile. Il corso è strutturato in 
4 moduli articolati in 11 lezioni teoriche e pratiche per 
un totale di 26 ore, che avranno i seguenti argomenti:

• L’organizzazione della Protezione Civile;
• La diffusione della cultura di Protezione Civile;
• Il ruolo del volontariato nei contesti d’emergenza;
• Tipologie di rischi;
• Pianifi cazione in emergenza;
• Piani di emergenza comunali;
• Sicurezza nelle attività di Protezione Civile e D.P.I. 

(dispositivi di Protezione Individuali);
• Nozioni di Primo Soccorso;
• Psicologia del soccorritore;
• Trasmissioni in emergenza.

Al termine del corso, coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore previsto ed avranno ri-
sposto al test fi nale di apprendimento, otterranno l’At-

Notizie dalla Protezione Civile

testato. Le domande di iscrizione al corso dovranno 
essere presentate entro domenica 16 gennaio 2011 
direttamente a mano, presso la sede del Corpo Volon-
tari Unità 59 sita in Via V. Emanuele 4 a Suisio (giorno 
di apertura ogni martedì 20.30 - 22.30), via fax al nu-
mero 035.90.60.95, via mail scrivendo all’indirizzo uni-
ta59@hotmail.it, oppure compilando e consegnando 
presso l’Uffi cio Tecnico del comune di Bottanuco o di 
Suisio, l’apposito modulo di iscrizione. “È questo un 
momento importante per la vita associativa del Corpo 
Volontari Unità 59 - dice il Responsabile del Corso e 
Vicepresidente dell’Associazione Alberto Consonni - 
per la formazione dei nuovi volontari, ma anche per 
apprendere e sapere di più di questa grande famiglia 
dal nome PROTEZIONE CIVILE di cui, oramai, tanto si 
sente parlare ma poco si conosce”.

A cura della Protezione Civile

Presso la palestra della Scuola Primaria “D. 
Alighieri”, con il mese di settembre è partita 
la nuova stagione di Karatè. Gli atleti iscritti 
sono circa una ventina.
Nella scorsa stagione questi ragazzi hanno 
ottenuto ottimi risultati: a tutte le gare a cui 
hanno partecipato hanno vinto, chi la meda-
glia d’oro, chi l’argento e chi il bronzo. Au-
spichiamo che la squadra anche quest’anno 
possa replicare e migliorare i successi fi n qui 
ottenuti.

A cura del gruppo Karatè

Karatè: medaglie di bronzo, d’argento e d’oro
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La Consulta del Volontariato si occupa del trasporto 
degli anziani e disabili in strutture sanitarie per tera-
pie ed esami clinici. Organizza inoltre un servizio in-
fermieristico (purtroppo interrotto per mancanza di un 
locale adeguato in cui operare). Anche quest’anno l’at-
tività del nostro gruppo è stata intensa e continuativa, 
pur dovendo operare con un mezzo di trasporto logoro 
per i troppi km percorsi e obsoleto, non ci si è scorag-
giati e si è continuato con responsabilità e passione.
Non siamo ancora in possesso dei dati effettivi delle 
persone trasportate, dei viaggi effettuati, dei chilome-
tri percorsi nel 2010 (saremo più precisi quando ci in-
contreremo per il consuntivo di fi ne anno).
Ad ogni modo tanto per darvi delle cifre: nel 2009 si 
sono effettuati 1.416 uscite, per complessivi 3.512 ac-
compagnamenti, percorrendo 39.000 km. Quindi per 
il 2010 queste cifre saranno ampiamente superate. 
Questi dati dimostrano senz’altro l’apprezzamento da 
parte della popolazione nei confronti del servizio da 
noi svolto con passione e discrezione e la solidarietà 
del nostro Comune in questo nostro lavoro è per noi 
motivo d’orgoglio. Il nostro gruppo ogni anno diviene 
più effi ciente e meglio organizzato, ma si sente impel-
lente l’esigenza di un locale più consono per l’attività 
di segreteria e di coordinamento poiché quello gentil-
mente concesso dalla Parrocchia non risponde certa-
mente alle nostre esigenze. Siamo infatti costretti ad 
operare in uno spazio molto angusto, con grande di-
sagio nostro e dei nostri assistiti. Rendiamo un grazie 
riconoscente al Comune di Bottanuco, il quale nono-
stante le contingenti diffi coltà fi nanziarie ci ha fornito 
di un mezzo nuovo per poter svolgere i nostri servizi 
con maggiore sicurezza per noi e per gli assistiti. Il Co-
mune di Bottanuco ha rinnovato la sua fi ducia nei con-
fronti della nostra Organizzazione, affi dandoci anche 
per l’anno 2011 il compito di assistere le persone che 
per motivi di età, malattia o handicap si trovano in si-
tuazioni di bisogno. Il rapporto con l’Amministrazione 

Consulta del volontariato:
è arrivato il nuovo mezzo per anziani e disabili

Comunale è sempre stato improntato sulla reciproca 
stima e massima collaborazione. Siamo consapevoli 
dell’impegno che i nostri amministratori mettono nel 
sociale. Il loro apporto e la loro stima è per noi essen-
ziale. Con la loro buona volontà e il nostro impegno 
non potremo che migliorare sempre di più. Prima di 
terminare vorremmo ancora insistere nella richiesta di 
un locale più idoneo all’organizzazione poiché non ha 
trovato accoglimento lo scorso anno. Con una nuova 
sede avremo modo di operare meglio e di proseguire 
l’assistenza infermieristica. In questo anno è prosegui-
ta anche l’attività di distribuzione giornaliera dei pa-
sti preconfezionati a favore di una decina di persone 
anziane e sole. Per il  2011 rimane forte la volontà di 
continuare l’opera fi n qui svolta, nella speranza che il 
nostro piccolo contributo rappresenti un sollievo per 
le persone che vivono in condizioni di diffi coltà. Siamo 
fermamente convinti che dedicare parte del proprio 
tempo per aiutare  chi si trova nel bisogno vuol dire 
vivere concretamente la solidarietà.
Per informazioni: Sede: via Roma 1 - Tel. 348.7805926 
(martedì e giovedì dalle 9 alle 11) Presidente: Mario 
Carminati  - Tel. 035.907156

A cura della Consulta del Volontariato

Via Locatelli, 77/83 - BOTTANUCO (BG) - Tel. 035 906110
www.carrozzeriapagnoncelli.com
info@carrozzeriapagnoncelli.com

AUTORIZZATA
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Gruppo IN VOLO:
un autunno tra arte, sogni e mare

Sono stati mesi intensi quelli appena trascorsi per tut-
ti i membri del Gruppo In Volo che tra l’undicesima 
festa Voliamo Insieme e l’organizzazione di un gita a 
Genova non si sono fermati un attimo. L’autunno cal-
do del Gruppo In Volo è iniziato alla fi ne dell’estate 
con l’immancabile appuntamento con la festa Voliamo 
Insieme. Nei tre giorni di festa si sono susseguiti  un 
cineforum , un concerto, laboratori artistici per i bam-
bini e soprattutto la rappresentazione teatrale tratta 
dall’opera di Shakespeare “Sogno di una notte di mez-
za estate”. E se lo spettacolo teatrale ha rappresentato 
soprattutto il sogno... non è mancata l’arte, con una 
mostra di 14 quadri e sculture  realizzati da volonta-
ri e persone con disabilità del gruppo. Keith Haring, 
Klimt, Kandinsky, Van Gogh, Magritte... I nostri artisti 
si sono cimentati con le più grandi personalità stori-
che dell’arte, reinterpretandone i lavori migliori per 

un risultato apprezzato dal pubblico, per lo meno a 
giudicare dai risultati dell’asta silenziosa  che ha visto 
aggiudicare tutti i quadri per cifre variabili tra i 20 e 
i 70 euro! I ricavati dell’asta e della festa, grazie alla 
generosità di tutti i partecipanti, sono stati dedicati 
alla realizzazione di un viaggio che il gruppo sognava 
da tempo: un weekend a Genova con visita all’acqua-
rio e alla città. E così il 6 Novembre siamo partiti alla 
volta della città della Lanterna dove in una due-giorni 
all’insegna dell’allegria abbiamo ammirato squali, pe-
sci pagliaccio, delfi ni e lamantini, abbiamo mangiato 
focacce, respirato l’aria di mare e scoperto il fascino 
dei carruggi e di una città che non ci aspettavamo… 
perché come diceva Friedrich Nietzsche  “Quando uno 
va a Genova è ogni volta come se fosse riuscito ad eva-
dere da sé“.

A cura del Gruppo In Volo

Genitori: una risorsa di valori
Ed un altro anno scolastico ha preso il via, impegnan-
do per circa 9 mesi i nostri fi gli, ma soprattutto, le no-
stre famiglie, alle prese con libri di testo, colloqui con i 
docenti, compiti, attività sportive e chissà quanto altro 
ancora… L’impegno associativo, come tutti gli anni, è 
iniziato però qualche mese prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. Infatti A.Ge Bottanuco, impegnata fi n 
dalla nascita, ad essere supporto per le famiglie, si è at-
tivata individuando referenti, nel progetto riguardante 
l’acquisto librario, valutare ed individuare sul territorio 
una libreria che proponesse, a favore delle famiglie, il 
miglior sconto sui libri di testo per medie e  superiori. 

Per le scuole elementari, si è riproposto di convertire 
lo sconto della libreria, in libri di testo per lettura o di-
dattici, mirati al rinnovo od alla implementazione delle 
librerie scolastiche dei plessi di Bottanuco e Cerro. Poi 
si prosegue, con la consueta Festa delle Associazioni, 
dove anche quest’anno, ed a grande richiesta dei pic-
coli, ma... anche dei grandi, oltre ad aver allestito il 
nostro spazio informativo, abbiamo invitato il maneg-
gio “la Quadrifoglio” di Capriate San Gervasio, che ha 
risposto prontamente alla richiesta, portando nel nostro 
paese 4 cavalli, allestendo una sorta di ranch, grazie an-
che all’aiuto ed alla disponibilità di alcuni amici dell’A.
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I Sifoi: in attesa del 145° anniversario
della rievocazione storica che ricorda la visita del Car-
dinal Carlo Borromeo nel loro antico borgo intorno al 
1560. Ore di scuola ogni settimana, giornate e concerti 
a volte faticosi, rinunce ad impegni personali e fami-
gliari pur di essere presenti alle esibizioni con un buon 
organico di suonatori. Non dimentichiamo che oltre il 
nome Sifoi, abbiamo la responsabilità di far fare bel-
la fi gura al paese a cui apparteniamo, infatti il nostro 
nome completo è “I SIFOI DI BOTTANUCO”. Come tali 
siamo e saremo ricordati dalla gente che ci avrà ascol-
tato. Ma gli applausi della gente ci incoraggiano ogni 
volta e l’emozione che cogliamo sui volti degli anziani 
e non, quando ci esibiamo in brani della tradizione ita-
liana, diventa la nostra emozione e allora siamo pronti 
a ripartire per vivere e condividere con il nostro pub-
blico e chi ci ascolta momenti di serenità, di gioia e di 
pace che solo la musica può dare. Grazie Maestro Mas-
simo Pozzi, Grazie amici Suonatori. Grazie a quelli che 
ci sostengono e che ci vogliono bene. Auguri di Buone 
Feste alla comunità di Bottanuco, all’amministrazione 
Comunale e un particolare Augurio al nostro Sindaco 
Angelo Locatelli e alla famiglia. Con tutto l’affetto che 
possiamo.

A cura del presidente dei Sifoi, Marco Verzeni

Siamo quasi giunti al termine del nostro 143° anno di 
fondazione. Un anno che ha riservato al nostro gruppo 
ancora soddisfazioni musicali e personali. Tra le varie 
manifestazioni a cui siamo stati invitati a partecipare 
per dare un pizzico di allegria in più, vogliamo ricor-
dare un fi ne settimana di agosto trascorso in occasio-
ne della “sagra del miele” a Casteldelfi no un piccolo 
e grazioso paese in provincia di Cuneo, ai piedi delle 
Alpi piemontesi. Due giorni intensi di esibizioni e con-
certi, che la gente ha apprezzato e molto applaudito. 
Da aggiungere al nostro albo dei ricordi anche la par-
tecipazione alla trasmissione televisiva di Rai 2 “Sere-
no Variabile”, presentata da Osvaldo Bevilacqua.

Maggio, adunata nazionale degli Alpini a Bergamo.
Bottanuco ha avuto l’onore di ospitare il gruppo Alpini 
di Latina e i Sifoi non potevano mancare per gli ono-
ri di casa. Tra le località “affezionate” ai Sifoi, voglia-
mo ringraziare pubblicamente la comunità di Crespi 
d’Adda che da ben 10 anni consecutivi, ci invita per un 
concerto durante la loro festa patronale a settembre. 
E grazie anche alla comunità di Riva di Solto in Val Ca-
vallina che da ormai 5 anni sempre consecutivamente, 
ci ospita ogni primo sabato di settembre, in occasione 

Ge, Maurizio ed Alessandro, che hanno dato modo di 
poter utilizzare balle di fi eno e paglia, per completare 
e rendere più veritiera l’ambientazione stessa. Stiamo 
programmando un incontro, in collaborazione con la 
Polizia Postale, all’interno delle scuole medie, in merito 
all’uso consapevole di Internet e dei social network; si 
stanno ponendo le basi per riproporre un nuovo “spa-
zio compiti”, ripercorrendo il primo progetto di “spazio 
compiti”, in collaborazione con altre associazioni locali 
e l’Amministrazione Comunale; continua in modo assi-
duo la raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica… ed 

altro ancora. La novità per il 2011, è che nel mese di 
aprile, si terrà a Bottanuco la 2a Festa Provinciale degli 
associati A.Ge. Un evento sentito dagli associati stessi, 
quale momento di rifl essione e discussione. Si coglie 
l’occasione per rinnovare l’invito a tutti quei genitori 
che vogliono mettere a disposizione le loro esperienze 
ed il loro tempo, ad associarsi all’A.Ge. In occasione del-
le prossime festività Natalizie, l’Associazione Genitori 
Bottanuco, augura a tutta la comunità Buone Feste ed 
un Felice 2011.

A cura dell’Associazione GenitoriL
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Compiono 90 anni
Maria Rossi (4 gennaio), Carolina Manzini (17 aprile), Elisabetta Rota (1° luglio), Gemma Ravasio (26 luglio),

Vittoria Bolognini (4 settembre), Adriana Sironi (30 ottobre), Alda Bozzi (11 novembre), Natale Rota (24 dicembre).

Compiono 80 anni
Giuseppe Marchesi (7 gennaio), Concetta Furbo (7 febbraio), Giorgio Colleoni (7 febbraio),

Modesta Ponzoni (22 febbraio), Gaetano Velardi (1° marzo), Albertina Bravi (23 marzo),
Enrica Brambilla (27 marzo), Giuseppe Bonacina (17 maggio), Albertina Vitali (2 giugno), Ida Manzini (18 giugno),

Gesuina Roncalli (23 giugno), Letizia Verzeni (1° luglio), Chiara Verzeni (14 agosto),
Paolo Locatelli (26 agosto), Renato Bravi (3 settembre),
Adriana Villa (13 ottobre), Angela Foglieni (29 ottobre),

Ambrosina Moioli (7 dicembre), Bambina Roncalli (29 dicembre).

Nozze di Diamante (60 anni)
Edvige e Carlo Foglieni (12 maggio),

Lidia e Attilio Verzeni (26 maggio),
Angelina e Pio Sala (25 ottobre),

Maria e Luigi Locatelli (26 dicembre).

Nozze d’Oro (50 anni)
Antonietta e Antonino Oddo (26 marzo),

Giuditta e Angelo Barbanti (8 aprile), Cecilia e Armando Cavenati (8 aprile),
Adriana e Giuliano Marcati (8 aprile), Bambina e Adriano Pagnoncelli (8 aprile),

Giulia e Angelo Sala (15 aprile), Silvana e Francesco Pedone (13 agosto),
Caterina ed Eugenio Lodovici (2 settembre), Elisabetta e Giuseppe Vitali (11 novembre).

Yoga e Pilates: noi ci teniamo in forma così
Rimane consolidato il gruppo di YOGA, questa disciplina  ormai ha 
raggiunto il compimento di 15 anni di attività, viene svolta tutti i giove-
dì alle 20.30, presso le scuole elementari di Bottanuco. Lo yoga è una 
cultura/disciplina aperta, che si adatta a ciascun individuo, nel rispetto 
della propria personalità, cultura e religione è la ricerca dell’equilibrio 
dell’armonia fi sica e mentale attraverso l’uso di una corretta respirazio-
ne, con  appropriate tecniche di rilassamento e di posizioni corporee 
secondo la millenaria disciplina orientale dello yoga.
Questa  disciplina consente di liberare i muscoli le articolazioni ed i 
legamenti dalle tossine e dai dolori. Lo yoga può aiutare a controllare le 
emozioni, l’angoscia e lo  stress. Yoga che in sanscrito signifi ca unione 

(unire insieme corpo respiro e mente) porta ad uno stato di rilassamento 
nel quale la conoscenza funziona ad un livello di consapevolezza  che va 
ad agire in profondità quindi lo yoga agisce oltre che sul corpo anche 
sulla mente.
Inoltre, da quest’anno è stata data la possibilità di introdurre una nuova 
disciplina “Pilates”. L’affl uenza, superiore alle aspettative ha reso neces-
sario organizzare l’attività in due serate lunedì e mercoledì alle 20.30 

presso le scuole elementari.
È una ginnastica personalizzata che attraverso 
un insieme di esercizi, permette di ottenere ra-
pidamente  e senza traumi il potenziamento e 
la tonifi cazione muscolare, rendendo la postura 
corretta, migliora la respirazione e la concentra-
zione. È utile a chi pratica sport e a chi svolge 
una vita sedentaria. È adatto a tutte le persone  
di ambo i sessi e di qualsiasi età.

A cura del gruppo Yoga e Pilates

AUGURI SPECIALI per il 2011
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“Gli Specialisti 
del Fresco”

BOTTANUCO 
Via Papa Giovanni XXIII (BG)
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...ogni giorno per Voi!!!
Spons.Bottanuco   1 24-11-2009   17:07:03

i Prossimi Appuntamenti
MERCOLEDI 15 DICEMBRE 
ore 16.15  In biblioteca laboratorio natalizio
ore 20.45  In biblioteca incontro di lettura
 gruppo “Tra le righe”

VENERDI 17 DICEMBRE in serata
Incontro con i 18enni c/o Sala Consiglio

SABATO 18 DICEMBRE
Ore 17.30 passeggiata con Babbo Natale
 per i più piccoli verso la biblioteca,
 con un momento fi nale di divertimento
Ore 20.45 Parrocchia della Visitazione di Maria S.S.
 presenta Concerto di Natale
 trio Biagioni, Mariani, Sanzogni
 (fl auto, clarinetto e chitarra)

DOMENICA 19 DICEMBRE
Ore 16.00 Festa di Natale
 della scuola
 dell’infanzia
 Sinite Parvulos

VENERDI 31 DICEMBRE
Cenone di fi ne anno
Associazione NOI

SABATO 8 GENNAIO 2011
Ore 20.45 presso Chiesa S. Vittore
 Concerto Shenandoah Gospel Singers,
 coro gospel di Azzano San Paolo

Giornata delle Associazioni

12 Settembre 2010

DOMENICA 19 DICEMBRE


