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“L’Amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2 012”

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 Martedì 9:00 - 12:00
Tel. 035 90.74.77 Giovedì 15:00 - 17:00 
 2° e 4° Sabato del mese 9:00 - 12:00

ORARI UFFICI COMUNALI E NUMERI UTILI
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del Comune di Bottanuco
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Comune di Bottanuco - Piazza San Vittore
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Comune di Bottanuco

Autorizzazione del tribunale di Bergamo
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Tipografi a dell’Isola - Terno d’Isola
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comune.bottanuco@tin.it
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www.comune.bottanuco.bg.it

Per le foto pubblicate si ringraziano le Associazioni che le hanno fornite.

ORARI RICEVIMENTO
Sindaco Sergio Mariani Sabato 10:00 - 12:00

Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Eleonora Pagnoncelli Giovedì 18:00 - 19:00

Assessore ai Servizi Sociali Amos Carminati Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento)   
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Sicurezza Stefano Rossi Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento) 
Assessore allo Sport e Associazioni Lucio Ravasio Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento)
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Il S
in

daco
Saluto del Sindaco
Cari Cittadini,

è con molta emozione che per la prima volta ho il compito di scri-
vere la pagina di apertura del notiziario comunale. Per prima cosa, vi 
ringrazio nuovamente per la fi ducia che mi avete accordato: io e la mia 
Amministrazione ci impegneremo ad operare per il benessere di tutta la 
comunità.

Abbiamo trascorso un anno particolare, un periodo nel quale abbiamo 
vissuto il tragico evento luttuoso della scomparsa di Angelo; poi le nuo-
ve elezioni, la riorganizzazione dell’Amministrazione, ed ancora la crisi 
economica che sta sconvolgendo tutte le nostre certezze.

L’augurio, anzi la certezza, è che la nostra comunità abbia la capacità di 
proseguire il suo cammino, valorizzando le sue eccellenze, ovvero la soli-
darietà, la concretezza, l’operosità e l’orgoglio di essere cittadini di Bottanuco. Per quanto mi riguarda, 
sono al servizio della mia gente: sono a vostra disposizione per proposte e suggerimenti, ma anche per 
ricevere eventuali critiche e commenti al mio operato.

Allo stesso tempo vi invito a partecipare ai Consigli Comunali, da sempre aperti al pubblico, dove ven-
gono illustrate e discusse da parte di tutti i gruppi politici, situazioni di grande interesse. Troviamo il 
modo di incontrarci: solo collaborando fattivamente potremo rendere Bottanuco un luogo ancora più 
bello dove poter vivere.

Il punto della situazione sul bilancio
In modo più o meno diretto, ciascuno di noi fa esperienza quotidianamente degli effetti 
della crisi economica in atto. Si tratta di una crisi globale che a cascata sta generando pro-
blemi a tutti i livelli: dallo Stato centrale alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, ultimo 
anello di contatto con i cittadini.
Le Amministrazioni comunali si trovano di questi tempi nella condizione di dover assumere 
decisioni impopolari che volentieri eviterebbero. Purtroppo, il nostro Comune non fa ecce-
zione e risente della criticità di questa situazione.
L’ampliamento del centro commerciale, già pianifi cato per il 2011, è slittato al 2012 poiché 
l’operatore ritiene opportuno attendere l’evoluzione della situazione economica. Conse-
guentemente slitta di un anno anche la realizzazione delle opere legate a questo intervento, 
quali l’ampliamento degli impianti sportivi e la riqualifi cazione della scuola primaria di 
Cerro.
In questo momento diffi cile, anche il rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità 
incide in modo sostanziale sulle scelte di bilancio: lo Stato, nell’intento di diminuire il 
debito pubblico nazionale, agisce di anno in anno ritoccando gli obiettivi di bilancio dei 
comuni: nell’anno in corso, considerando i minori trasferimenti di fondi in arrivo dallo Sta-
to e i vincoli sui fl ussi fi nanziari imposti ai comuni dal patto di stabilità, è stato richiesto a 
Bottanuco di operare risparmiando ulteriori 146.000 € rispetto al 2010.
In questo quadro problematico, l’Amministrazione Comunale si adopererà al massimo per 
continuare a garantire i servizi prioritari alla persona, con l’intento di gravare il meno pos-
sibile sulla cittadinanza.

a cura di Sergio Mariani
Sindaco
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co Scheda: il Bilancio (Stanziamenti al 31/10/2011, importi in euro)

ENTRATE

Entrate
tributarie

I.C.I. 835.000

Diritti attività
estrattiva cave

73.200

Compartecipazione 
I.V.A.

288.085

Fondo di
riequilibrio

218.500

Altro 76.000

Trasferimenti Trasferimenti statali 291.225

Trasferimenti
regionali

12.000

Altro 550

Entrate
extra
tributarie

Tariffa gestione rifi uti 349.800

Violazioni codice 
della strada

10.000

Proventi
servizi sociali

27.300

Concessioni
cimiteriali

45.000

Fitti di fabbricati 33.700

Altro 249.166

In conto
capitale

Proventi da
concessioni edilizie

413.000

Trasferimenti
da consorzi 

56.000

Altro 33.800

Accensione 
prestiti

Mutui 0

TOTALE 3.012.326

Don Morris,

è con enorme piacere che a nome mio, dell’Amministra-
zione Comunale e di tutta la cittadinanza ti dò il ben-
venuto. Queste sono giornate di festa per Bottanuco, 
non c’è via, piazza, o casa che non sia addobbata a fe-
sta, adornata dai tuoi concittadini che così testimoniano 
l’affetto ed il legame profondo verso di te, Don Morris.
Benvenuto o, meglio, bentornato: più di 10 anni fa sei 
partito da Bottanuco per seguire la tua vocazione, ora 
sei tornato sacerdote. Il percorso che hai intrapreso in 
questi anni ti ha certamente fortifi cato nella fede, ti ha reso attento alle necessità degli altri e disponibi-
le a “spenderti” per il bene del prossimo. Nello svolgimento del tuo sacerdozio conoscerai molte persone, 
soprattutto giovani, stringerai amicizie profonde e sarai da esempio, da riferimento per molti di loro. Il tuo 
comportamento e la tua parola li accompagneranno nel loro cammino di formazione; i tuoi consigli e la tua 
vicinanza saranno il loro sostegno. Da giovane quale sei, saprai comunicare con i giovani! Hai un’enorme 
responsabilità Don Morris, e sono certo che saprai svolgere la tua missione nel migliore dei modi. Mi sembra 
doveroso ringraziare la tua famiglia e le comunità parrocchiali per aver condiviso le tue scelte in questi anni. 
Oggi festeggiamo la fi ne di un ciclo, ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso di vita. Grazie Don Morris e 
di nuovo benvenuto!

SPESE

Spese
correnti

Spese
investimento

Servizi
amministrativi

Organi istituzionali 118.750

Segreteria generale 314.230

Gestione fi nanziaria
tributaria

183.345

Uffi cio tecnico 117.601 800

Anagrafe e stato civile 90.850

Polizia locale 107.220

Altri servizi generali 263.950 16.000

Servizi
alla persona

Scuola materna 108.600

Pubblica istruzione 243.570

Biblioteca
servizi culturali

56.850

Sport e impianti 
sportivi

68.000

Servizi
sociali diversi

186.820

Gestione
territorio

Viabilità
illuminazione 
pubblica

143.210 175.000

Parchi e tutela 
ambientale

117.830 193.000

Servizio
smaltimento rifi uti

331.800

Servizio cimiteriale 55.400

Rimborso 
prestiti

Mutui 266.500

TOTALE 3.012.326

Messaggio di benvenuto a don Morris
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Fa più rumore un albero che cade
rispetto ad una foresta che cresce
Carissimi,

da giugno sono stato scelto dal Sindaco per occuparmi dei servizi sociali e voglio dirvi che cercherò 
di svolgere il mio mandato adoperandomi per il prossimo, cercando di imitare lo stile appreso da An-
gelo, negli anni in cui ho avuto il privilegio di operare al suo fi anco. Ho in mente di lavorare per una 
comunità solidale e per questo vicina al cittadino, capace di superare la logica dello sportello, in grado 
di mettersi a disposizione quando serve.
Desidero un paese che valorizzi l’opera delle associazioni di volontariato: il loro instancabile lavoro è di 
prezioso sostegno all’attività dell’Amministrazione.
Cercherò di darmi da fare affi nchè nessuno si senta disorientato o sia lasciato solo di fronte alle sfi de 
della vita. Con l’aiuto della Commissione Servizi Sociali sto cercando di dare una risposta alle proble-
matiche e alle necessità dell’infanzia e della famiglia, con un occhio di riguardo per il disagio giovanile 
e le diffi coltà degli anziani. Non dimenticheremo nei nostri incontri di approfondire i temi dell’immigra-
zione, dell’esclusione sociale e della solidarietà verso i bisognosi.
Vorrei fare in modo che le persone più deboli (e in particolare i disabili) siano considerate una risorsa 
ed una potenzialità del nostro paese.
Il campo di lavoro è immenso, non sarà semplice mantenere alta la concentrazione ed essere attivi nel 
medesimo istante su tutti i fronti, ma sono sicuro che con l’aiuto della nostra assistente ai servizi socia-
li, riusciremo a fornire servizi il più possibile adeguati alle necessità di tutti.

Contributo neonati
L’Amministrazione Comunale, convinta che i bambini rappresentino il nostro futuro e che ogni inter-
vento a favore dei bambini stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualifi cante della tutela dei 
diritti di cittadinanza, ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23 giugno 2011 il 
regolamento per l’erogazione di un contributo economico per i neonati (in parte di natura economica, 
in parte sottoforma di buoni spesa) con la funzione di dimostrare l’impegno e la volontà concreta del 
Comune di essere a fi anco delle famiglie che contribuiscono alla crescita della comunità.
Per l’anno 2011, destinatari del contributo sono i genitori dei bambini nati a partire dal 1° luglio 2011 
e regolarmente iscritti nei registri della popolazione di Bottanuco. L’erogazione del contributo è subor-
dinata:

• alla residenza nel Comune di Bottanuco del bambino alla data di presentazione della domanda;

• alla residenza da almeno 3 anni alla data del parto di almeno un genitore, o del tutore o del genitore 
affi datario (ove l’affi damento consegua ad un provvedimento del Tribunale per i Minorenni).

La domanda, redatta sui moduli predisposti dall’Uffi cio Servizi Sociali, in distribuzione presso l’Uffi cio 
stesso o reperibile sul sito internet del Comune, dovrà essere compilata e consegnata all’Uffi cio Proto-
collo entro tre mesi dalla nascita del minore.

LA NUOVA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI
Carminati Amos (Assessore ai Servizi sociali), Angioletti Sara, Carminati Mario,
Franchin Silvana, Mariani Azaria, Paganelli Chiara, Pagnoncelli Claudia, Romagnoli Silvia.
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A marzo 2010, quando ho avuto l’idea di organizzare il “Torneo dei 
tifosi”, idea subito bene accolta e appoggiata dal nostro carissimo An-
gelo, non avrei mai pensato poi di dedicare il trofeo proprio alla sua 

Esperienza positiva per la gita degli anziani
Non serve andare lontano per trovare posti incantevoli da visitare. Con questa convinzione, l’Assessore 
ai Servizi Sociali, ha organizzato il 12 maggio scorso la gita per gli anziani sul lago d’Orta, a cui hanno 
partecipato più di 85 persone.
Si invitano tutti i cittadini ad aderire alla prossime occasioni di festa poiché si tratta di importanti 
esperienze di condivisione e socializzazione: tutti i partecipanti hanno dimostrato un entusiasmo con-
tagioso, cantando, mangiando, camminando, scambiandosi opinioni in un’atmosfera davvero unica.

Sabato 9 luglio 2011, presso l’area feste di
Via Kennedy, si è svolta la

Seconda giornata dell’anziano,
organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali in

collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini.

Seconda giornata
dell’Anziano
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L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
iniziative in favore della terza età, intende valuta-
re l’opportunità di avviare il servizio di telesoccorso. 
Il telesoccorso è la possibilità, data alle persone a 
rischio, di segnalare una situazione di emergenza 
ad un centro di assistenza con la semplice pres-
sione di un tasto su un apposito telecomando.
Il telecomando, piccolo apparecchio che l’uten-
te tiene appeso al collo o comunque a portata di 
mano, se premuto innesca un apparato (installa-
to sulla linea telefonica) che trasmette al centro 
di assistenza il codice identifi cativo dell’utente. 
L’operatore che riceve la chiamata, immediata-
mente richiama l’utente e, se non riceve risposta, 
scatta l’operazione soccorso.
La funzione del telesoccorso non è solo quella di 
permettere una tempestiva azione di pronto in-
tervento, ma anche quella di dare alle persone a 
rischio che vivono sole sicurezza e tranquillità. 
Ogni utente collegato avrà, presso il centro di 
assistenza, la sua scheda personale sulla quale 
sono riportati i dati necessari per facilitare l’ope-
razione di soccorso: nome, numero di telefono, 

Telesoccorso
indirizzo, nome del medico curante, indirizzo di 
un parente da avvisare.
Indubbiamente, il telesoccorso aiuta a risolvere 
la drammatica realtà delle molte persone anziane 
che vivono sole e che, per il loro precario stato di 
salute, hanno bisogno di avere chi, in ogni mo-
mento, possa intervenire per portare aiuto. Del 
resto, l’anziano, anche se vive solo ed anche in 
condizioni di lieve non autosuffi cienza, preferisce 
rimanere nella propria casa, in un ambiente che 
gli è familiare e che gli consente di mantenere 
le proprie abitudini piuttosto che ritirarsi in una 
struttura protetta.
Oltre a dare risposta alle richieste urgenti, il tele-
soccorso vuole essere anche un mezzo di comuni-
cazione con le persone sole, in quanto prevede la 
possibilità di chiamare l’utente per farlo sentire 
meno solo.
Per maggiori informazioni, se interessati, segna-
late il vostro nominativo all’assistente sociale nei 
giorni di disponibilità al pubblico: martedì dalle 
9:00 alle 12:00, giovedì dalle 15:00 alle 17:00, il 2° 
e il 4° sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00.

S
ervizi sociali

Spazio gioco
L’asilo nido Cipì, organizza due cicli di 7 incontri il sabato mattina al costo complessivo di 20 €, per ciascun 
ciclo. Ecco le date per il 2012:

PRIMO CICLO: 21 gennaio - 28 gennaio - 4 febbraio - 18 febbraio - 25 febbraio - 3 marzo - 17 marzo (festa di primavera)

SECONDO CICLO: 24 marzo - 31 marzo - 21 aprile - 28 aprile - 5 maggio - 19 maggio - 26 maggio (festa fi nale)

memoria. Con l’autorizzazione della famiglia, l’edizione 2011 del torneo dei tifosi è divenuta quindi 
la 1° edizione del “Trofeo alla memoria Angelo Locatelli”, con l’intento di continuare questa inizia-
tiva negli anni a venire per ricordare, divertendosi, l’impegno di Angelo anche in ambito sportivo.
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plinati gli interventi e i servizi che l’Amministrazio-
ne Comunale, in rapporto alle proprie disponibilità 
fi nanziarie, intende portare avanti per consentire ad 
ogni cittadino di qualunque estrazione sociale di 
usufruire dei servizi atti ad assolvere l’obbligo sco-
lastico e la prosecuzione degli studi nel territorio. 
Esso è regolamentato dalla Legge della Regione 
Lombardia 20 marzo 1980, n. 31. Mi preme subito 
sottolineare come la redazione del PDS di questo 
anno scolastico abbia risentito dei molteplici fat-
tori economici negativi, dovendo sopperire sia a 
delle minori entrate a bilancio comunale sia ad un 
ulteriore “stretta economica” prevista dal patto di 
stabilità. 
Dobbiamo quindi prendere atto che i capitoli di bi-
lancio relativi alla fornitura di materiale alle scuole 
e al fi nanziamento di corsi tenuti da esperti ester-
ni hanno subito inevitabili tagli. Ho avuto modo di 
confrontarmi su questi argomenti con la Dirigenza 
Scolastica e vorrei ringraziare tutti (responsabi-
li di plesso e docenti) per l’ottima collaborazione 
nel cercare di individuare i progetti aventi priorità 
sugli altri. Per un comune come Bottanuco, che 
ha sempre considerato il PDS come un suo “fi ore 
all’occhiello”, è davvero un grande rammarico es-

Piano per il diritto allo studio
anno 2011/2012

a cura di Eleonora Pagnoncelli
Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione

sere nella condizione di dover operare scelte così 
pesanti. Si è prima di tutto dovuto salvaguardare 
quelli che sono gli obblighi in atto di questa Am-
ministrazione: l’assistenza agli alunni diversamente 
abili (affi ancata da fi gure professionali specifi che, 
gli assistenti educatori) e gli adempimenti eco-
nomici previsti dalle convenzioni in essere con le 
scuole dell’infanzia, nonché la fornitura gratuita dei 
libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. 
Ci siamo però ripromessi di cercare di individuare 
fonti di fi nanziamento alternative quali contributi 
da privati o sponsorizzazioni, che ci permettano di 
erogare le borse di studio agli studenti meritevoli, 
nonché di intervenire, anche se in minima parte, sui 
capitoli ridotti.
I genitori dei ragazzi che frequentano le nostre 
scuole sono stati debitamente informati in merito a 
questa situazione nel corso degli consigli di classe 
di inizio anno scolastico. Ad integrazione di quanto 
detto, sarà cura del mio assessorato, realizzare un 
semplice pieghevole, che riporterà le cifre in detta-
glio per illustrare il PDS nella sua completezza.
Ecco sinteticamente in questa tabella il PDS in cifre, 
approvato all’unanimità con delibera n. 35 del Con-
siglio Comunale del 30 settembre 2011 (importi in 
euro, arrotondati all’unità).

IMPORTO

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Come da convenzione in vigore (stipulata a novembre 2009 con durata triennale) erogazione
di € 665,83 lordi (adeguato annualmente su indice Istat)

111.194

SCUOLE PRIMARIE

Attrezzature e materiale didattico 6.932

Interventi di supporto alla programmazione didattica (corsi con esperti) 11.024

Fornitura gratuita libri di testo 8.000

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Attrezzature e materiale didattico 5.600

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica 6.800

ALTRI INTERVENTI

Sostegno per alunni diversamente abili (assistenti educatori) 60.583

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

Progetto formazione Scuola Attiva contro la dispersione scolastica 2.000

Accordo con Istituto (euro 10 per alunno) + contributo didattica 4.480

TOTALE GENERALE 218.613

La versione completa è disponibile sul sito internet del comune http://www.comune.bottanuco.bg.it
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Borse di studio
Grazie alla collaborazione con il supermercato “Il Gigante” di Bottanuco e la banca “Credito Bergamasco - 
Filiale di Bergamo”, abbiamo potuto stanziare a fi ne novembre la somma di € 5.500 che ha consentito di 
erogare le borse di studio a studenti meritevoli. Rispetto al budget impegnato negli anni scorsi (pari a € 
6.000) c’è stata una piccola riduzione, ma considerato che a settembre la copertura fi nanziaria per questa 
iniziativa non era disponibile, ci riteniamo soddisfatti di essere riusciti a conseguire questo risultato. I no-
stri complimenti, uniti a quelli della cittadinanza, vanno prima di tutto ai ragazzi che verranno premiati e a 
coloro che quotidianamente si impegnano responsabilmente nel loro ruolo di studenti. Le borse di studio 
saranno consegnate domenica 8 gennaio 2012, presso l’auditorium.

Ci sto dentro!
Il fenomeno della dispersione scolastica è un problema vasto e composito; l’Amministrazione Comunale 
si è da tempo impegnata, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Suisio e con il Terzo Settore, nel 
tentativo di fronteggiarlo in quanto problema sociale. Per il secondo anno consecutivo, anche per l’anno 
scolastico 2011/2012, l’Amministrazione sosterrà il progetto “Ci sto dentro”,  progetto che cerca di contrastare 
la dispersione scolastica, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado, accompagnandoli in un percorso individuale e di gruppo che permetta loro di acquisire una maggio-
re consapevolezza personale e sociale, attraverso laboratori pratico-lavorativo settimanali di giardinaggio, 
piccole manutenzioni e lavori in serra, attraverso incontri periodici aggregativi, di formazione e tutoraggio 
individuale in rete con i servizi avvalendosi di un’équipe multiprofessionale composta da un giardiniere, un 
educatore professionale, un counsellor, un consulente pedagogico e uno psicologo. Il progetto che si svolge 
ad Almenno San Salvatore presso la sede della cooperativa “L’Albero”, il martedì e il giovedì da novembre a 
maggio, vede anche il prezioso coinvolgimento della Consulta del Volontariato, che ha il compito di accom-
pagnare sul posto i ragazzi interessati, e della Parrocchia di Bottanuco che consente l’utilizzo del pulmino 
per il trasporto dei ragazzi.
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Venerdì 16 Dicembre ore 21 Scambio di auguri con le Associazioni e i Gruppi del paese;

Lunedì 19 Dicembre, ore 21
“L’Amministrazione incontra la cittadinanza”: assemblea pubblica in auditorium;

Mercoledì 21 Dicembre, ore 21 Incontro con i diciottenni presso la Sala Consigliare.

PROSSIMAMENTE
Serata per la cittadinanza in collaborazione con l’associazione “Dico no alla droga”:
sono invitati in particolar modo adolescenti e giovani;

Incontro con la Croce Rossa per giovani famiglie nell’ambito delle
“Manovre di disostruzione pediatrica”.

Iniziative

LA NUOVA COMMISSIONE BIBLIOTECA
Pagnoncelli Eleonora (Assessore alla pubblica istruzione e cultura), Pagnoncelli Elena (biblio-
tecaria), Fumagalli Laura (rappresentante degli utenti), Baratelli Tania, Bontempi Antonella,
Marchesi Giulia, Pagnoncelli Marta, Panseri Stefano, Previtali Cinzia.

LA NUOVA COMMISSIONE CULTURA
Pagnoncelli Eleonora (Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione), Pagnoncelli Marta
(Presidente della commissione biblioteca), Baratelli Tania, Bravi Fabio, Carminati Alessandra, 
Cattaneo Alberto (in rappresentanza di Rock Island), Locatelli Jonni (rappresentante del
gruppo “I Sifoi”), Locatelli Marco, Moioli Giuliana (in rappresentanza dell’A.V.I.S.),
Nocente Massimo, Panseri Stefano, Verzeni Sara.
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LA NUOVA COMMISSIONE URBANISTICA
Mariani Sergio (Sindaco), Rossi Stefano (Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza) 
Beretta Moris, Locatelli Aureliano, Lodovici Felice, Roncalli Fabio, Somaschini Enrico, Spada Michele.La
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za Piano asfalti

a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza

Nonostante la situazione economica generale non ci abbia consentito di realizzare gli investi-
menti programmati per quest’anno, l’attività dell’assessorato si è focalizzata sulla valorizzazione 
del patrimonio esistente. In particolare da un lato si è dato corso al piano asfalti migliorando 
la viabilità cittadina, dall’altra si è provveduto alla valorizzazione delle aree naturalistiche del 
territorio.

Come annunciato nell’ultimo numero del notiziario comunale, sono stati eseguiti interventi di manutenzio-
ne straordinaria alla viabilità cittadina (per un costo totale di 65.000 €); i lavori hanno riguardato in parti-
colare il rifacimento degli asfalti nelle vie San Giorgio, Dante Alighieri, XXV Aprile, Chiesa, IV Novembre e 
Baracca, a cui si aggiungono interventi parziali in altre 15 vie.

Pianifi cazione opere pubbliche
Per quanto riguarda i lavori pubblici, la Giunta 
Comunale ha adottato il piano triennale delle 
opere pubbliche 2012-2014. L’atto di pianifi cazio-
ne, che verrà approvato defi nitivamente in conco-
mitanza con il provvedimento analogo riguardan-
te il bilancio, ripercorre le linee guida tracciate lo 
scorso anno, poiché l’attuazione degli interventi 
in programma ha subito un rallentamento in re-
lazione alle mutate condizioni dei piani attuativi 
di iniziativa privata a cui erano collegate (ambito 
commerciale AT2 “il Gigante” e ambito residen-
ziale ATps 10 “Area località Cerro”) che pur aven-
do già ottenuto la formale approvazione dell’Am-
ministrazione Comunale attualmente non si sono 
ancora concretizzati.
Pertanto voglio ricordare gli interventi che ci pre-
fi ggiamo di realizzare nell’anno 2012, raggrup-
pandoli in due grandi categorie:

1. Servizi alla cittadinanza, ovvero l’insieme di 
attività preordinate al soddisfacimento di in-
teressi essenziali della collettività che varia-
no dall’istruzione alla cultura, dal sociale allo 
sportivo e dal verde alla sicurezza:
- completamento degli impianti sportivi (non 

materialmente inserito nel piano triennale 
delle opere pubbliche, in quanto realizzato 
quale standard qualitativo);

- ampliamento scuola primaria “Dante Ali-
ghieri”;

2. Mobilità urbana, cioè il sistema di mobili-
tà sostenibile in grado di conciliare il diritto 
alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inqui-
namento da emissioni di gas serra, smog, in-
quinamento acustico, congestione del traffi co 
urbano e pericolo d’incidenti:
- riqualifi cazione urbanistica delle vie XXIV 

Maggio, IV Novembre, Roma, Madonnina;
- realizzazione della rotatoria all’incrocio del-

le vie Castelrotto, Risorgimento, Dante Ali-
ghieri e Maj;

- riqualifi cazione ed abbattimento barriere 
architettoniche di via Locatelli.

In un momento particolare come quello che stia-
mo vivendo, abbiamo registrato minori introiti 
sotto forma di oneri edilizi e ci viene chiesto di 
rispettare il patto di stabilità per gli enti locali; 
risulta pertanto particolarmente diffi cile defi nire 
una programmazione concreta rispetto alle opere 
previste. È per questo motivo che le nostre idee 
e i nostri programmi sono rallentati o posticipati.
Abbiamo molti ambiti sia industriali che residen-
ziali allo studio dei vari professionisti che inter-
facciandosi periodicamente con l’Amministra-
zione stanno cercando di riuscire nell’intento di 
poter mettere in campo delle soluzioni che pos-
sano rispondere alle richieste del nostro Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e alle necessità dei 
proprietari delle zone interessate.
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Sistemazione del sentiero tra la chiesa
di San Giorgio e la chiesa di Benbrùsat

Il sentiero che collega le chiesette di San Giorgio e Benbrüsat si fa bello. Anzi ancora più bel-
lo, ma soprattutto più sicuro. La sistemazione, cominciata nella scorsa primavera, continua in 
questi mesi con l’obiettivo di valorizzare quello che, a pieno titolo, può essere considerato uno 
degli itinerari più belli che attraversano il nostro paese. I lavori, eseguiti da Cava Sabbionera 

S.p.A. quali interventi a compensazione dell’attivi-
tà estrattiva, sono stati in parte fi nanziati dal Parco 
Adda Nord e si sono concretizzati nella stesura di 
uno strato di materiale stabilizzato lungo i 650 metri 
che separano la chiesa di San Giorgio dalla chiesa 
di Benbrüsat. È stato inoltre installato l’impianto di 
illuminazione lungo tutto il percorso.
Voglio cogliere l’occasione per informare che nei 
prossimi mesi, nella parte terminale di via Adda, 
sarà attivato un sistema di regolazione degli accessi 
all’area del parco, con l’obbiettivo di limitare il tran-
sito veicolare all’interno della zona naturalistica.

Con l’intenzione di valorizzare le aree verdi ed in considerazione del fatto che il parco Moretti rappre-
senta un importante polmone verde al centro del territorio urbanizzato, grazie alla collaborazione tra 
l’Amministrazione ed il gruppo Alpini di Bottanuco si sono conclusi i lavori di sistemazione del parco.
I lavori (per un costo globale di circa 19.000 €), fi nanziati attraverso un contributo specifi co per la valo-
rizzazione delle aree naturalistiche concesso al Comune di Bottanuco da parte del Consorzio Ambiente 
Territorio Servizi (ATS) hanno consentito la realizzazione di un bagno per le persone diversamente abili, 
la posa di tavoli e sedute e l’installazione di nuovi giochi per bambini.

Miglioramento dei servizi al parco Moretti

L
avori pu

bblici, viabilità e sicu
rezza
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Una stagione sportiva
iniziata alla grande!

È partita la nuova stagione sportiva a Bottanuco e anche quest’anno i risultati sono brillanti sia dal punto di 
vista agonistico sia da quello della partecipazione. Le squadre impegnate in ogni disciplina donano lustro al 
nostro paese e partecipano alle competizioni con sempre maggiore entusiasmo: il bilancio di metà stagione 
sportiva 2011/2012 non può che essere ottimo. A tutti i presidenti delle Associazioni, ai direttivi e a tutti 
coloro che instancabilmente si mettono a disposizione per permettere e supportare le attività e le manife-
stazioni un grazie di cuore. Auguro a tutti Voi un buon Natale e un felice anno nuovo.

a cura di Lucio Ravasio
Assessore allo sport e alle associazioni

Bottanuco in rosa
Per il secondo anno consecutivo tra le vie del nostro 
paese è andata in scena una riuscitissima edizione 
del trofeo “Bottanuco in Rosa”, gara ciclistica fem-
minile organizzata dall’Assessorato dello Sport in 
collaborazione con la squadra “Team Valcar”.
La manifestazione, in programma a settembre nel 
nostro paese, è cresciuta rispetto a quella del 2010: 
quest’anno centinaia di ragazze si sono contese il 
titolo di Campionessa Regionale Lombarda nelle 
categorie Esordienti, Allieve e Junior. 
Proprio la presenza di una gara Junior ha dato pre-
stigio e visibilità al nostro paese anche al di fuori 
della Lombardia, perché le ragazze e squadre che 
gareggiano in questa categoria arrivano da tutte 
le regioni d’Italia. Non solo: ai nastri di partenza 
di queste gare c’erano addirittura quattro campio-
nesse italiane, a conferma dell’eccezionale qualità 
di questa corsa. Sotto gli occhi di un indimenticato 
campione quale Felice Gimondi, intervenuto come 
ospite nella mattina del 18 settembre, il nostro pae-
se ha risposto alla grande all’appuntamento. Lungo 
le strade dei comuni di Bottanuco, Suisio, Chignolo 
e Madone erano disposti più di sessanta volontari 

che per tutta la giornata hanno garantito che tutto 
si svolgesse al meglio, garantendo la sicurezza delle 
ragazze in corsa. Da tutto l’ambiente ciclistico sono 
arrivati elogi per la qualità del servizio svolto, per 
cui anche noi estendiamo il nostro ringraziamen-
to alle associazioni che ci hanno aiutato: gruppo 
Bocciofi la, gruppo Missionario di Bottanuco, AIDO, 
Amici della Marcia, Associazione MTB, Associazio-
ne Nazionale Alpini (sezione di Bottanuco), Asso-
ciazione Nazionale Fanti (sezione di Bottanuco), 
AVIS, Motoclub Bottanuco, Oratorio di Bottanuco, 
Oratorio di Cerro, Protezione Civile - Chignolo d’I-
sola, Protezione Civile - Unità 59 - Suisio. Il maltem-
po ha purtroppo compromesso una parte delle ini-
ziative della giornata: in particolare non si è tenuta 
la “Pedalata in Rosa” (biciclettata amatoriale aperta 
a tutti) e i bambini non hanno potuto utilizzare i 
gonfi abili dell’Open Village.
Con l’augurio che l’anno prossimo il tempo sia un 
po’ più clemente, ci impegniamo a riproporre la 
stessa manifestazione con la voglia di regalare ai 
bottanuchesi non solo un giorno di sport ad alto 
livello ma anche un giorno di festa per tutti.  
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Le manifestazioni
organizzate dalle nostre
associazioni sportive
20 febbraio 2011 - Gara Taikyoku Interprovinciale 
FIK di Kata individuale e a squadre;

26 marzo 2011 - Finale Campionato provinciale 
2010/2011 Under 16 maschile Volley;

3 aprile 2011 - Finale campionato provinciale 
2010/2011 Under 14 Femminile Volley
e Under 14 Maschile Volley;

10 aprile 2011 - 14° Torneo di Mini Volley;

14 maggio 2011 - Saggio di Ginnastica Artistica;

21 maggio 2011 - Pronti, via al gioco! (3a edizione);

28 maggio 2011 - Olimpiadi scolastiche;

27 maggio 2011 - Spettacolo di danza;

6 giugno 2011 - Torneo  calcio
“Oratorio Bottanuco Calcio”;

20 giugno 2011 - Torneo calcio “Soccer Team”;

18 settembre  2011 - 2° Trofeo “Bottanuco in Rosa” 
(Esordienti, Allieve, Junior)
Campionato Regionale Lombardo;

20 novembre 2011 - 16a edizione “N’sö en zò de l’Ada”;

26 novembre 2011 - IAAF Kids’ Athletics;

8 dicembre 2011 - 7a edizione
“Giocasport Volley Telethon”.

Lettera aperta
Ciao a tutti,

questo è il nostro campo da gioco: noi qui giochiamo a calcio, a volley, a basket.

Ci divertiamo, impariamo a rispettare le regole, i compagni e il mister.

Non giochiamo mai “contro” ma “con” ragazzi delle altre squadre.

Non rovinateci il piacere di giocare: evitate i commenti e gli atteggiamenti esagerati.

Non è colpa nostra se qualche genitore è dispiaciuto per non essere diventato un campione.

Urlare non serve a nulla. Lasciateci sognare. Divertirci è un nostro diritto.

Sostenerci sempre è un vostro dovere ed una gioia per noi.

Grazie a tutti.
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Valorizzazione del sentiero
Leonardesco

a cura di Tommaso Locatelli
Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia

LA NUOVA COMMISSIONE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
Locatelli Tommaso (Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia), Albani Mario, Ferrari An-
tonio, Del Prato Marta, Mosca Michele, Pagnoncelli Enrico, Ravasio Moris, Romagnoli Silvia.

La riqualifi cazione del Sentiero Leonardesco è il pri-
mo concreto passo che la nuova Amministrazione 
Comunale compie nella direzione della valorizzazio-
ne e della tutela del patrimonio naturale e culturale 
del nostro paese. Grazie alla collaborazione con il 
gruppo Alpini di Bottanuco si sono conclusi i lavo-
ri di sistemazione del tratto comunale dello storico 
sentiero pedonale lungo la sponda sinistra del fi ume 
Adda che si sviluppa da Villa d’Adda a Crespi d’Adda. 
I lavori sono stati fi nanziati attraverso un contributo 
specifi co per la valorizzazione delle aree naturalisti-
che, concesso al Comune di Bottanuco dal Consorzio 
Ambiente Territorio Servizi (ATS). L’intervento, del 
costo complessivo di circa 13.000 euro, ha interes-
sato principalmente la porzione di sentiero che va 
dal Funtanì all’area del ex-mulino. Siete tutti invita-
ti a percorrere il nuovo percorso e a rendervi conto 
di quanto sia importante l’attenzione all’ambiente e 
all’area naturale che fa da cornice al nostro paese.

Mai come oggi constatiamo che la società ha bisogno di volontariato in tutti i settori; in particolare l’ambiente e 
la natura chiedono aiuto. Quando si parla di volontariato, la mente corre subito ad un’attività nobile, che impegna 
nel campo dei servizi sociali a benefi cio di persone in stato di disagio o che hanno subito una calamità naturale. 
Non risulta immediato pensare al volontariato nel settore ambientale, eppure esistono e operano fra noi anche 
i volontari ecologici. Ci troviamo di fronte all’esperienza straordinaria, diffi cile e silenziosa che hanno intrapreso 
sei nostri concittadini, mettendo a disposizione il loro tempo libero per il decoro e la tutela ambientale del paese. 

I volontari ecologici provvedono in prima persona al presidio della piattaforma ecologica (affi ancan-
do il personale preposto) e alla vigilanza all’interno dei parchi pubblici. I volontari si adoperano per 
la salvaguardia dell’area naturalistica limitrofa al fi ume, ma soprattutto hanno il delicato compito 
di accertare i comportamenti in contrasto con il regolamento comunale per la gestione dei rifi uti 

urbani e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, segnalando alle istituzioni competenti 
gli abusi che rilevano. L’opera silenziosa e totalmente gratuita di questi volontari non si 
limita ad una capillare azione di controllo e presidio del territorio, ma si concretizza nell’or-
ganizzazione della “Giornata del Verde Pulito”, promossa dall’Amministrazione Comunale, 
fi nalizzata alla rimozione dei rifi uti dalle sponde e dall’alveo del fi ume Adda e alla messa a 
dimora di nuove specie arboree. La costituzione del gruppo di volontari ecologici, si inse-
risce nel più ampio tentativo di formazione culturale al rispetto dell’ambiente e alla pre-
venzione degli illeciti di natura ecologia posto in essere dall’Amministrazione Comunale.

Le sentinelle che proteggono l’ambiente

LE OPERE REALIZZATE: allargamento del sentiero; sistemazione del piano di calpestio; realizzazio-
ne di canalette di scolo per l’acqua; costruzione di massicciate, muretti a secco e muretti di contenimen-
to; posa di traverse in legno per la sicurezza del sentiero.
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È arrivato alla nona edizione il concorso letterario per le scuole medie “Prove d’autore”. L’ultimo giorno di 
scuola si sono tenute le premiazioni in auditorium, alla presenza dei genitori. I fi nalisti premiati sono stati: 
Andrea Gonelli, Verzeni Marta, Boschini Valerio per le classi prime; Stefano Colleoni e Pozzi Arianna per le 
classi seconde; Rossi Brian, Pozzi Pamela, Vavassori Francesca, Ferrari Federica, Biffi  Martina e Candidi Giorgia 
per le classi terze. 

È arrivato alla nona edizione il concorso letterario per le scuole medie “Prove d’autore”. L’ultimo giorno di 

La Biblioteca per le scuole

La Biblioteca per bambini
Durante l’anno la Commissione Biblioteca, in collaborazione con il  gruppo dei volontari della Bibliote-
ca, propone una serie di laboratori creativi per bambini. Solitamente sono legati a feste o ricorrenze, oppure 
a temi scelti, di interesse comune. Sono stati realizzati laboratori per la festa del papà, per la Pasqua, 
per la festa della mamma, per la festa dei nonni e in occasione di Halloween. I laboratori (liberi e gra-
tuiti) sono rivolti ai bambini delle elementari e dell’ultimo anno della scuola materna e si tengono 
solitamente il mercoledì pomeriggio, dopo la scuola.
La biblioteca provvede ad allestire alcune mostre bibliografi che a tema, durante l’anno: “Autunno”, “Hal-
loween per bambini”, “Nati per leggere”. Per la fascia d’età da 0 a 6 anni, la Biblioteca ripropone il servizio 
“Baby-biblio”, animazione, giochi e lettura per bambini da tenersi il sabato mattina. Il servizio è seguito 
dall’esperta, Dott.ssa Monica Mainardi, che collabora da anni con la nostra Biblioteca. Le date per il 
prossimo anno sono: 14 gennaio 2012, 11 febbraio, 10 marzo, 14 aprile e 12 maggio. Ogni appuntamen-
to è preparato con un argomento specifi co, al quale si collegano anche i laboratori.
Lunedì 31 ottobre alle ore 21, la Commissione Biblioteca ha organizzato un appuntamento per i bam-
bini coraggiosi: “Halloween, letture al buio”. A lume di candela i piccoli hanno ascoltato storie di paura, di 
mostri e fantasmi. Tutti i bambini si sono preparati durante la settimana ritagliando cappelli, mostri e 
fantasmi per rendere il tutto più spaventoso.

Biblioteca & Co.
Da circa due anni la biblioteca ha la fortuna di avere il prezioso aiuto di un gruppo di volontari. Il grup-
po, formato da 15 persone (residenti e non), garantisce l’apertura pomeridiana del sabato e l’apertura 
serale del giovedì. I volontari prestano inoltre la propria collaborazione per le iniziative promosse dalla 
biblioteca. Il gruppo si rinnova anno per anno e accetta sempre nuove adesioni. Chi volesse informa-
zioni sul gruppo e volesse farne parte può rivolgersi in Biblioteca.

In Biblioteca… si legge e ci si incontra
Durante l’anno la biblioteca ha proposto diverse iniziative con lo scopo di informare,

aggiornare e anche aggregare persone con interessi comuni.

18/5/2011: “Pigrone o dislessico?” 
Conferenza sul tema della dislessia or-
ganizzata in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Dislessia e il Sistema 
Bibliotecario dell’Area di Nordovest. 

28/7/2011: Presentazione libro “Il tem-
po di bere un caffè” con l’autrice Donatella 
Zambelli - La serata in Auditorium ci 
ha permesso, attraverso una serie di 
domande, di conoscere da vicino una 
scrittrice, il suo mondo, i suoi libri.
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a 11/9/2011: Mostra del libro in piazza - È tornato l’annuale appuntamento in piazza con i libri. Durante 

l’intera giornata è stato possibile prendere in prestito e restituire i libri della biblioteca, visionare libri 
nuovi per adulti e bambini e acquistare a prezzi davvero di favore i libri usati. I bambini si sono divertiti 
giocando con lo scivolo gonfi abile presente tutto il giorno sulla piazza.

Appuntamento periodico: Gruppo di lettura “Tra le righe” - È un gruppo composto da persone che, 
unite dal piacere della lettura, si ritrovano a distanza di circa 2 mesi per condividere le impressioni e 
i commenti suscitati dal libro che si è deciso di leggere. La scelta dei libri viene fatta di volta in volta 
liberamente, tenendo conto delle preferenze e delle richieste di tutti. Il gruppo è composto da circa 16 
persone. Non esiste un obbligo di frequenza o di lettura, si può anche solo ascoltare.

La Biblioteca ti informa e ti avvisa
La biblioteca ogni 15 del mese invia agli iscritti al servizio una newsletter che racconta gli eventi, i corsi, 
gli appuntamenti sul territorio. Un servizio che permette di essere sempre aggiornati. C’è anche una 
sezione dedicata alle novità letterarie, per bambini, ragazzi ed adulti. Per ricevere la newsletter è suffi -
ciente consultare il sito web del Comune, cliccare sulla funzione “newsletter” e lasciare il proprio indirizzo 
mail. Per rendere più veloci ed effi caci gli avvisi di arrivo di libri prenotati con il servizio di interprestito, 
la biblioteca utilizza l’invio di sms. Chi non l’avesse ancora fatto e desidera questo servizio, può dare il 
proprio numero di cellulare in biblioteca, oppure inserirlo direttamente entrando nella propria scheda 
anagrafi ca sul sito opac.provincia.bergamo.it.

Alcune novità
Sono in prossima uscita, e quindi tra poco in biblioteca, i nuovi e attesi libri di alcuni dei più richiesti autori per adulti:

Fabio Volo
“Le prime luci del mattino”

Andrea Vitali
“Zia Antonia sapeva di menta”

Giorgio Faletti
“Tre atti e due tempi”

Sophie Kinsella
“Ho il tuo numero”

Stephen King
“22/11/’63”
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Lista civica
“Insieme per Bottanuco e Cerro”

Cari cittadini,

vi ringrazio innanzitutto, a nome del gruppo “Insie-
me per Bottanuco e Cerro”, per aver rinnovato nuo-
vamente la fi ducia nei nostri confronti alle scorse 
elezioni. Siamo stati chiamati ad amministrare il 
comune in un momento che tutti voi sapete essere 
particolarmente diffi cile dal punto di vista econo-
mico; ciò nonostante, il nostro Sindaco e i nostri 
Assessori, si stanno impegnando a fondo per fare in 
modo che in paese nessuno possa sentirsi abban-
donato. In questa fase, più che mai, le istituzioni 
devono essere vicine ai cittadini, aspetto che vo-
gliamo diventi per noi primario, come sottolineato 
dal Sindaco nel suo messaggio di saluto, riportato 
nelle prime pagine di questo notiziario.
Il nostro gruppo è molto unito: la voglia di fare dav-
vero non manca, così come le idee, riassunte nei 
53 punti del nostro programma che funge da guida 
per la nostra attività amministrativa. Il mandato che 
ci avete affi dato è solo all’inizio: la strada da fare 
è ancora lunga e non priva di ostacoli, in quanto 
le risorse a disposizione sono sempre meno. Confi -
diamo tuttavia di potere trovare, operando in modo 
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Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”

Il 2011 sta per concludersi ed è tempo di consuntivi 
per il nostro comune. Per quanto concerne il bilan-
cio, non sono i rigidi margini concessi dal patto di 
stabilità ad aver stravolto il bilancio di previsione 
presentato ad inizio anno dalla maggioranza, ormai 
è un dato di fatto che è sconveniente per le ammi-
nistrazioni oltrepassare quanto stabilito per legge, 
ma sono stati sicuramente i mancati introiti deri-
vanti dagli oneri relativi alle ipotesi fatte riguardo 
l’ampliamento del Gigante.
Se da un lato le opere pubbliche promesse (nuovo 
palazzetto, campo di bocce coperto, nuova biblio-
teca) sembrano essere solo rinviate fi no a quando 
i lavori del nuovo centro commerciale partiranno, 
destano un po’ più preoccupazione i tagli relativi al 
piano al diritto allo studio per il 2011-2012.
Questa volta i tagli hanno prevalentemente avuto 
impatto sulle voci di spesa relative ai materiali sco-
lastici e al supporto ai corsi extracurricolari senza 
però alterare in maniera signifi cativa l’impianto 
generale del piano al diritto allo studio degli anni 

passati, pertanto abbiamo ritenuto comunque, nel 
corso del consiglio comunale del 30/9/2011, di ap-
provare assieme alla maggioranza il piano propo-
sto. I dubbi per il futuro in ambito istruzione però 
rimangono: ha senso per Bottanuco, paese di 5000 
abitanti, mantenere due scuole elementari con 
ormai tanti anni alle spalle? Non sarebbe meglio 
unire le risorse e le competenze degli insegnanti 
in un’unica scuola per dare un servizio migliore ai 
bambini? E se un domani, per esigenze di raziona-
lizzazione, dall’esterno costringessero il nostro co-
mune a tenere aperta una sola scuola elementare, 
sarebbe questa in grado operativamente e logisti-
camente di accogliere tutti i nostri ragazzi?
Con l’attuale situazione economica noi siamo sem-
pre più convinti che la nostra proposta di orientare 
le opere pubbliche verso un polo scolastico unico 
poteva essere un’occasione di sviluppo per il paese 
e lungimirante nella gestione delle risorse econo-
miche dedicate al diritto allo studio dei nostri fi gli 
e nipoti.

accorto e lungimirante, tutte le soluzioni alle sfi de 
che mano a mano ci si presenteranno. Colgo l’occa-
sione, insieme ai i consiglieri del gruppo di maggio-
ranza, per augurare a tutti i cittadini buon Natale e 
felice anno nuovo.

Marta Pagnoncelli (capogruppo.ipbec@gmail.com)
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Generazione Giovani
Il gruppo consiliare “Generazione 

Giovani per Bottanuco e Cerro” è pre-
sente in consiglio comunale con un proprio rap-
presentante, Pagnoncelli Diego, grazie all’ottimo 
risultato ottenuto alle scorse elezioni. Ringrazia-
mo tutti gli elettori che ci hanno appoggiato ed 
hanno creduto nei nostri progetti. Sarete fi eri di 
noi. Inoltre ci inorgogliscono molto gli oltre 4.000 
accessi al nostro sito internet, rilevati a fi ne ot-
tobre.
Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di discu-
tere con la maggioranza diverse proposte, tra le 
quali l’erogazione del bonus bebè. È stata inse-
rita nel regolamento la nostra proposta, in un 
primo momento bocciata dalla maggioranza, di 
estendere il contributo anche ai bambini adotta-
ti. Purtroppo è stata respinta la nostra proposta di 
inserimento del reddito massimo familiare oltre 
il quale non erogare il contributo, evitando così 
di concedere il bonus anche a chi ha redditi alti/
altissimi. Cosi facendo avremmo potuto erogare 
un importo più alto a chi ne ha davvero bisogno.
Ci siamo opposti alla proposta di affi damento del 
servizio di gestione della raccolta dei rifi uti alla 
holding “Unica Servizi S.p.A.”, perché non voglia-
mo vincolare il comune ad un contratto di ben 12 
anni e perché crediamo si sarebbe potuto trovare 
un altro operatore che avrebbe certamente fatto 
una offerta migliore, sia in termini economici, che 
di qualità del servizio. Ci affi diamo ad una società 
non ancora ben defi nita che ci garantirà, ai me-
desimi costi, gli stessi servizi dell’attuale società 
Monzani. Di fatto nulla cambierà rispetto ad oggi, 
ed allora perché accettare una proposta senza 
avere nulla in cambio?
Purtroppo con il taglio del bilancio di previsione 
2011, a causa della mancata entrata di oneri di 
urbanizzazione previsti per l’ampliamento del su-
permercato “Il Gigante”, la maggioranza non sarà 
in grado di realizzare diverse opere previste dal 
loro programma elettorale.

Abbiamo presentato un’interpellanza sulla piaz-
zola ecologica. Abbiamo proposto di installare 
una doppia sbarra, una per l’entrata e l’altra per 
l’uscita: in questo modo si eviterebbe l’entrata di 
persone non autorizzate che approfi ttano dell’u-
scita delle automobili, per poi entrare senza do-
ver inserire la tessera identifi cativa. Abbiamo 
chiesto un controllo più attento e continuativo 
degli accessi da parte degli addetti della società 
Monzani. Vorremmo inoltre che venisse fi ssata la 
quantità massima di rifi uti che ogni abitante può 
scaricare giornalmente, oltre la quale stabilire un 
prezzo da pagare per lo smaltimento. In questo 
modo avremmo parità di condizioni tra chi scarica 
lo “stretto indispensabile”, e chi invece sfrutta la 
piazzola per la propria attività. La somma derivan-
te potrebbe essere utilizzata per abbattere parte 
del costo dello smaltimento rifi uti. Ricordiamo a 
tutti che ogni ultima domenica del mese il gruppo 
consiliare sarà presente con un gazebo in piazza a 
Bottanuco per ascoltare tutta la cittadinanza e per 
discutere dei temi riguardanti l’amministrazione 
comunale.
L’occasione ci è gradita per porre a tutti i più sin-
ceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Visitate il nostro sito internet
http://www.generazionegiovanibottanuco.com.

Il nostro gruppo continua a svolgere puntualmente 
l’attività di controllo sull’operato dell’amministra-
zione ma al contempo si rende conto che, viste le 
risorse sempre più limitate da un patto di stabilità 
che paradossalmente penalizza  i comuni con i conti 
in ordine, sia necessaria la massima collaborazione 
tra tutti i gruppi consiliari, pertanto cercheremo nei 
prossimi mesi di proporre la nostra massima colla-

borazione alla giunta nella speranza che questa ci 
coinvolga nelle scelte future al fi ne di poter utiliz-
zare al meglio le risorse pubbliche per il bene della 
nostra comunità. 

I consiglieri del Gruppo consiliare
“Per il tuo comune - Forti insieme”

Federico Corbetta (federico.corbetta@tiscali.it)
Massimo Freddi, Donato Pagnoncelli
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Anche quest’anno, dal 27 giugno al 30 luglio, sono 
stati ospiti in alcune famiglie del nostro paese 10 
bambini e un’interprete provenienti dalla Bielorus-
sia. In queste settimane i bambini bielorussi han-
no frequentato il centro ricreativo estivo insieme ai 
bambini italiani ciò ha permesso un incontro più 
ravvicinato fra loro nei vari momenti di gioco, di bal-
lo e nelle varie attività proposte. Per questi bambini 
abbiamo organizzato alcune gite fra cui una in Ligu-
ria a Cogoleto, dove tanti di loro han potuto vedere 
per la prima volta il mare e uno splendido soggior-
no nella baita di Pagliari. Siamo andati due volte al 
parco “Mini Italia” in bicicletta, dove i bambini con 
gli accompagnatori si sono divertiti tantissimo; i 
bambini oltre al divertimento hanno potuto appro-
fondire anche le loro conoscenze culturali. Alla fi ne 
del soggiorno i bambini insieme all’interprete, per 
salutarci, hanno preparato un bellissimo spettacolo 
con il quale hanno colpito ancora tutti con la loro 
energia, allegria e sincerità. Anche quest’anno per 
tutte le famiglie è stata un’esperienza ricca di soddi-
sfazioni e di belle emozioni: accogliere un bambino 

Aiutiamoli a Vivere

nella propria famiglia porta sempre gioia, allegria e 
vivacità. Un grosso grazie anche a tutte le persone 
che ci sono state vicine e che con il loro aiuto han-
no permesso a questi bambini di trascorre giornate 
indimenticabili. Nel mese di gennaio organizzeremo 
un incontro aperto a tutte le famiglie che volessero 
iniziare questa splendida esperienza dell’accoglien-
za di un bambino bielorusso. Per informazioni rivol-
gersi a Simone (telefono 035.906624) o a Fiorenza 
(telefono 035.907726). Cogliamo l’occasione per in-
viare a tutta la comunità i nostri più sinceri auguri di 
buon Natale e felice anno nuovo.

A cura del gruppo “Aiutiamoli a Vivere”

Amici del Teatro:
Appuntamenti in Sala della Comunità

La nuova stagione di spettacoli della Sala della Comunità di Bottanuco ha preso il via il 1° ottobre scorso con il 
musical “Madre Teresa” realizzato dalla compagnia teatrale “Crazy Dreamers” di Caronno Pertusella, che ha raccontato 
in chiave moderna, brillante, dinamica ed emozionante la grandiosità missionaria della piccola suora di Calcutta. 
Il mese di novembre è invece ormai dedicato al teatro amatoriale: dopo “I dialetti dell’Adda” dello scorso anno, dal 
5 al 26 novembre la Parrocchia di Bottanuco ha organizzato, in collaborazione con la locale compagnia teatrale 
“Amici del Teatro” e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, la prima edizione 
della rassegna di teatro dialettale “Amìs a teater”: un‘infi lata di quattro commedie che hanno offerto sane risate 
(che di questi tempi sono quanto mai opportune) e che hanno proposto qualche momento di rifl essione. Proprio 
la compagnia di Bottanuco ha aperto i battenti con la commedia “L’è stacc ü sògn, o no?”, originalissimo tributo al 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, con la partecipazione straordinaria e amichevole de “I Sifoi”. Hanno dato vita 
alle successive serate: la compagnia fi lodialettale di Mozzo con “La passiènsa del sciùr preòst”, la compagnia “Ol Tre-
mendo” di Mariano al Brembo con “Missiù dal Paradìs” e, in chiusura di rassegna, la compagnia di Orio al Serio con 
“La lètera fürtünada”. Un sentito ringraziamento va naturalmente alle compagnie, che hanno offerto prove di grande 
professionalità e passione, oltre che a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della rassegna.
Il 3 dicembre scorso le sezioni AVIS dell’Isola Bergamasca hanno portato a Bottanuco il tradizionale appunta-
mento di fi ne anno, con l’esibizione dell’orchestra del centro di musicoterapia “La nota in più”, che ha regalato una 
meravigliosa serata di musica classica. In prossimità delle feste, la Sala della Comunità ha ospitato due spettacoli 
per famiglie, adatti anche ai più piccoli. Sabato 10 dicembre “Il canto di Natale”, tratto dal tradizionale racconto di 
Dickens, abilmente messo in scena dalla compagnia 
“LAB-Oratorio Teatrale” di San Giovanni Bianco. Sabato 
17 dicembre “Il gatto con gli stivali”, un gradevolissimo 
musical basato sulla fi aba di Perrault, realizzato dalla 
compagnia “I fuori scena” di Brusaporto. Per il nuovo 
anno la Commissione Artistica e di Gestione della 
Sala della Comunità è sempre disponibile per pro-
poste di spettacoli o altre iniziative. Dandovi l’arri-
vederci in teatro per i prossimi appuntamenti in pro-
gramma, auguriamo a tutti un sereno Santo Natale.

A cura di Rossano Pirola
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Gruppo di cammino
L’ASL di Bergamo ha avviato da alcuni anni un programma 
per sensibilizzare la popolazione rispetto all’importanza 
dell’attività fi sica come benefi cio per il nostro corpo e 
quindi per la salute. Il progetto, promosso dall’educatore 
professionale Paolo Brambilla, dall’ex-direttore sanitario 
dott. Raffaele Paganoni e dalla responsabile del Servizio 
Medicina Comunità dott.ssa Giuliana Rocca è stato accol-
to e avviato in 60 paesi della nostra provincia, anche gra-
zie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali.
L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita, intesa 
come condizione di benessere sia fi sico e sociale: l’atti-
vità fi sica associata a una buona alimentazione, sono la 
ricetta base per un vivere sano. Una camminata quotidia-
na di almeno 30 minuti è un toccasana per tante patolo-
gie. Prossimamente l’ASL consegnerà ai medici di base 
un elenco dei gruppi di cammino attivi nella nostra pro-
vincia: i medici potranno così indirizzare i loro pazienti, 
qualora lo ritenessero opportuno, verso l’esperienza dei 
gruppi di cammino. Il gruppo di Bottanuco è nato un 

Oratorio Bottanuco Calcio
Per chi ancora non ci conoscesse, la nostra squadra con 
nomi diversi nelle passate stagioni sportive, è presente 
a Bottanuco da oltre vent’anni. Essa è formata principal-
mente da ragazzi del paese che non hanno sul territorio 
possibilità alcuna di poter praticare lo sport del calcio, 
anche come forma di divertimento collettivo. Dopo tante 
incomprensioni venutesi a creare con organizzazioni del 
paese, nel 2006 grazie alla disponibilità di don Fabrizio 
è nata la squadra “Oratorio Bottanuco Calcio” sviluppata in 
una società che ha come presidente proprio il curato, vi-
cepresidente Demis Roncalli, amministratore e responsa-
bile Marco Ravasio e segretario Luca Locatelli. Possiamo 
poi contare su diversi collaboratori: Ivan, Sergio, Elvis, 
Federico, Davide, Nicola e Matteo. La nostra squadra par-
tecipa al campionato dilettanti a 11 ed è formata da un 
gruppo di ragazzi per la maggior parte di Bottanuco, dai 
18 anni in su. I nostri allenamenti si svolgono sul campo 
sportivo dell’oratorio mentre le gare si disputano presso 
l’impianto sportivo comunale, essendo il campo dell’o-
ratorio non conforme. I componenti della squadra “Ora-
torio Bottanuco Calcio” per parte loro hanno deciso di 
contribuire alle necessità materiali della società fornendo 
materiali e manodopera per il ripristino degli spogliatoi 

dell’oratorio: abbiamo imbiancato i locali, sostituito i 
vetri rotti e sistemato gli impianti idraulici. Anche l’illu-
minazione del campo è stata rimessa in effi cienza con la 
sostituzione di quattro delle dodici lampade. Sono stati 
ultimati i 15 metri mancanti della recinzione di protezio-
ne sul muro di confi ne del campo con le abitazioni. Sono 
state cambiate le due tettoie delle panchine e posto un 
cancello che delimita l’accesso al campo dagli spogliatoi. 
Il terreno di gioco è stato parzialmente rizzollato, spiana-
to e rigenerato con seminatura e concimatura; provvedia-
mo anche al taglio annuale dell’erba. Nonostante i nostri 
lavori, la struttura ormai trentennale necessita di radicali 
rinnovamenti atti a rendere agibili sia gli spogliatoi che il 
campo stesso per poter effettuare le gare uffi ciali e poter 
quindi accogliere altre squadre. La parrocchia si è resa 
disponibile a ciò e a questo noi abbiano risposto, in col-
laborazione con volontari dell’oratorio organizzando già 
da tre stagioni una festa  per raccogliere fondi di aiuto per 
realizzare questo progetto. Cogliamo qui l’occasione per 
ringraziare tutti i volontari che hanno messo a disposizio-
ne la loro opera e le loro attrezzature per aiutare in questo 
modo l’oratorio.

A cura del gruppo Oratorio Bottanuco Calcio

anno fa e conta ormai più di 50 persone che si dividono 
nei 4 appuntamenti settimanali, lunedì e mercoledì dalle 
14:30 alle 15:30, martedì e giovedì dalle 20:00 alle 21:00; il 
nostro punto di ritrovo è presso il Palazzetto dello Sport 
in via Kennedy.
Abbiamo formato 2 gruppi, uno veloce e uno un po’ più 
lento, di modo che tutti siano soddisfatti del proprio pas-
so. L’aspetto della socializzazione è molto importante e 
non è da sottovalutare: camminare con le persone diven-
ta un modo per conoscerle meglio e forse grazie anche 
a questo il nostro gruppo è diventato subito un gruppo 
di amici che per un’ora svolgono semplicemente una sana 
camminata in compagnia. In questi mesi abbiamo vissuto 
due bellissime esperienze:

• a giugno siamo stati invitati dal gruppo di Capriate a 
visitare la bella Crespi, con guide del luogo (eravamo 
quasi 400 persone); 

• a settembre, il gruppo di Zogno ha programmato una 
camminata lungo la via ciclopedonale della Valle 
Brembana. 580 persone si sono messe in cammino 
da Zogno verso San Pellegrino, dove la giornata è ter-
minata con la visita guidata al Casinò e un rinfresco 
per tutti.

Tutti sono invitati a camminare insieme, non c’è nessun 
limite di età, vieni anche tu! Buon cammino a tutti.

A cura del “Gruppo di Cammino”

ANMIL

Anche quest’anno il gruppo ha partecipato alle 
giornate commemorative in tutta la provincia e 
in particolare a quella nazionale il 9/10/2011 a 
Bergamo e quella provinciale il 30/10/2011.
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L’A.S.D. Sporting Adda Bottanuco anche nella passata stagione sportiva è risultata l’Associazione agonistica col più alto 
numero di iscritti, ben 154, di cui 130 atleti e 24 fra dirigenti e collaboratori. Orgogliosamente lo Sporting Adda Botta-
nuco detiene anche il primato di squadre partecipanti ad un campionato agonistico, ben sette: Scuola Calcio, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi ed Allievi a cui si aggiungono Juniores e Prima Squadra. La percentuale di atleti residenti è del 
67% a dimostrazione della cura che prestiamo ai nostri cittadini. I risultati sono stati sicuramente buoni, con i Giova-
nissimi che hanno chiuso al terzo posto, gli Allievi al secondo posto (conquistando la partecipazione al prossimo cam-
pionato Allievi d’Eccellenza), la Juniores al secondo posto e la Prima Squadra quinta ed eliminata in semifi nale play-off 
(risultato che permette per la prima volta nella storia di Bottanuco di partecipare per il terzo anno di fi la al Campionato 
di Prima Categoria). L’impegno di migliorare è sempre un punto di riferimento per tutti i dirigenti senza distogliere lo 
sguardo dalla missione civica che consiste nella tutela dei nostri ragazzi.

A cura dell’A.S.D. “Sporting Adda”
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Anche l’anno 2011 per il gruppo Alpini Bottanuco si sta 
concludendo con tante iniziative. È iniziato con le mani-
festazioni del 17 marzo, giornata del 150° Unità d’Italia, 
con la consegna delle bandiere tricolori ai ragazzi della 
3° media. Nei giorni 6-7-8 maggio si è svolta l’84° Aduna-
ta Nazionale a Torino, con la partecipazione di un buon 
gruppo di Alpini e amici con famigliari al seguito: 
questa sarà ricordata come la più grande adunata di 
sempre. Domenica 19 giugno con l’Amministrazione 
Comunale si è inaugurata una nuova area al parco 
Moretti (i lavori erano iniziati lo scorso anno 2010) 
con una S. Messa in memoria di Angelo Locatelli: 
l’ex-sindaco ha sempre sostenuto le iniziative del 
gruppo Alpini, in particolare le attività svolte pres-
so il parco Moretti. Ad inizio luglio si è svolta la 
6° festa Alpina con l’integrazione della 2° giornata 
per gli anziani, caratterizzata da un pranzo allietato 
dal gruppo musicale “Aghi di pino”. A settembre si è 
ricordato il 90° di fondazione della sezione Alpini di 
Bergamo con tre giorni di celebrazioni e sfi late, con 
la partecipazione di tutti i gruppi Alpini e delle Am-
ministrazioni Comunali con i propri gonfaloni e di cori e Fanfare Alpine di tutta la bergamasca. Il 24 settembre il gruppo 
ha organizzato una gita a Conegliano Veneto con visita al museo Alpini della locale sezione e alla cantina più antica 
d’Italia “Carpene’ Malvolti”: è stata una serena giornata trascorsa nella bellissima cittadina in compagnia degli Alpini di 
Conegliano. Dal mese di luglio sino a fi ne anno, in collaborazione e convenzione con l’Amministrazione Comunale, il 
gruppo ha eseguito diversi lavori al parco Moretti quali l’installazione dei nuovi servizi igienici (anche per portatori di 
handicap), il posizionamento di nuovi giochi e la realizzazione della nuova area gazebo aperta al pubblico. Si è provve-
duto alla riqualifi cazione e al ripristino del canale ex-Mulino, con la pulizia del canale stesso e la rimozione dei massi ca-
duti (alcuni enormi); il piano del canale è stato ripristinato mediante la posa di calcestruzzo, i muretti di contenimento 
danneggiati sono stati riparati e il sentiero è stato allargato e messo in sicurezza (due ponti in legno sono stati quasi 
totalmente rifatti). Si è trattato di un lavoro di grande impegno che ha coinvolto parecchi Alpini e amici per tanti giorni. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone che sono state vicine e hanno collaborato con il gruppo e nel frattempo 
formuliamo a tutti i nostri concittadini i migliori auguri di buon Natale e sereno 2012.

A cura di Carlo Mojoli (capogruppo della sezione Alpini di Bottanuco)

L’A.S.D. Sporting Adda Bottanuco anche nella passata stagione sportiva è risultata l’Associazione agonistica col più alto 

Sporting Adda

Polisportiva Bottanuco
La Polisportiva Bottanuco è composta da undici associazioni che raggruppano le seguenti attività: calcio, pallacanestro, 
pallavolo, atletica leggera, karate, ginnastica artistica, mountain bike, marcia, bocce e motociclismo, oltre a danza e yoga. 
Gli iscritti, nella scorsa stagione sportiva sono stati 680, di cui 285 under 18, sinonimo di grande cura per le discipline 
giovanili che rappresentano il cuore dell’attività agonistica delle nostre società sportive. Per la stagione in corso le iscri-
zioni si sono chiuse a fi ne novembre. Anche quest’anno abbiamo organizzato a maggio, con il patrocinio del Comune, la 
3° edizione di “Pronti... via al gioco” che ha coinvolto le scuole primarie e secondaria di Bottanuco e Cerro. Inoltre abbiamo 
collaborato con l’Assessorato allo Sport e PromoIsola nell’organizzazione della 14° edizione delle “Olimpiadi Scolastiche”, 
che si sono svolte a Bottanuco e alle quali hanno partecipato diversi paesi dell’isola. Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita delle manifestazioni e a tutte le associazioni affi liate alla Polisportiva per il loro 
impegno. Vogliamo inoltre ringraziare gli iscritti alla Polisportiva Bottanuco che quest’anno, vista la mancanza di risorse 
fi nanziarie, si sono prodigati nella manutenzione straordinaria dell’impianto idraulico del Palazzetto, contribuendo anche 
ad un sensibile risparmio per le casse comunali.

A cura di Sergio Contato (Presidente della Polisportiva Bottanuco)

Anche l’anno 2011 per il gruppo Alpini Bottanuco si sta 

Alpini
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i Consorzio ATS
Il Consorzio ATS: che cos’è e cosa fa

Il consorzio ATS, nato nel 2005 in sostituzione del con-
sorzio Ma.Fi.Bo, è stato costituito per dare un suppor-
to tecnico-formativo in materia ambientale per le tre 
Amministrazioni dei Comuni di Bottanuco, Filago e 
Madone. In particolare svolge le seguenti funzioni:

• Consulenza ambientale: dal consorzio provengono 
tutti i pareri per le autorizzazioni agli scarichi in 
fognatura, per le immissioni in atmosfera e altre 
autorizzazioni in tema ambientale;

• Manutenzione della ex-discarica: il consorzio svolge 
l’attività di manutenzione della discarica dismessa 
ubicata sul territorio dei tre comuni. In particolare 
viene smaltito il percolato che si forma continua-
mente alla base della discarica: questa operazione 
incide in modo rilevante sul bilancio del consorzio 
(quest’anno spenderemo per lo smaltimento circa 
150.000 €). Recentemente abbiamo avuto diversi 
incontri con l’Assessore regionale Belotti per ca-
pire se Regione Lombardia possa autorizzare e fi -
nanziare (almeno parzialmente) un progetto di in-
tervento basato sul principio dell’osmosi inversa: in 
questo modo il percolato viene trattato prima del-
lo smaltimento, permettendo di ridurre in modo 
considerevole la porzione dello stesso effettiva-
mente da smaltire esternamente alla discarica. Le 
risorse economiche risparmiate a seguito di que-
sto intervento, permetterebbero al consorzio di 
procedere a “sigillare” defi nitivamente la discarica;

• Piano di protezione civile: durante il 2009 è stato re-
datto il piano di protezione civile, esteso anche al 
Comune di Capriate san Gervasio, ove sono evi-
denziati i rischi a cui è esposto il nostro territorio 
e quali sono le procedure da intraprendere in caso 
di avversità atmosferiche di eccezionale intensità 

oppure in caso di incidenti gravi alle ditte chimi-
che presenti in zona. Quest’anno anche il Comune 
di Bonate Sotto ha chiesto al consorzio di provve-
dere a redigere un piano di protezione civile anche 
per il proprio territorio;

• Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): da apri-
le di quest’anno il consorzio svolge la funzione di 
Sportello Unico per i tre comuni: è stata fatta la 
scelta politica di istituire un unico soggetto per 
quest’attività in un’ottica di risparmio sia econo-
mico che in termini di risorse umane. Il SUAP è 
uno strumento pensato per semplifi care le rela-
zioni tra imprese e Pubblica Amministrazione e vi 
possono accedere tutte le imprese che producono 
beni o servizi; con questo servizio l’imprenditore 
ha un unico interlocutore a cui rivolgersi per ini-
ziare un’attività, per cessarla o per trasformarla. È 
il SUAP che segue i procedimenti conseguenti alla 
richiesta dell’imprenditore e provvede a chiede-
re le varie autorizzazioni per via telematica (ASL, 
ARPA, Vigili del fuoco, Comune, Provincia e altri). 
Al termine del procedimento è il SUAP che rilascia 
all’imprenditore l’eventuale autorizzazione.

Dal mese di ottobre il consorzio ha organizzato un cor-
so dedicato ai dipendenti pubblici, che si svolge il gio-
vedì mattino presso la sala consigliare di Bottanuco, 
dedicato alle nuove normative inerenti al commercio. 
Gli argomenti, trattati da docenti esperti in materia, 
hanno riguardato il commercio su sede fi ssa, il com-
mercio su aree pubbliche, la somministrazione di be-
vande ed alimenti, le attività ricettive ed alberghiere 
ed altro.

A cura di Fabrizio Fumagalli
(presidente Consorzio ATS)

Associazione anziani
Il giorno 17 marzo si è inaugurata l’Associazione Anziani e Pensionati “Al funtanì” alla presenza del Vicesindaco Pa-
gnoncelli Eleonora e dell’Assessore Carminati Amos. La Presidente, Quadrio Rosanna, ha illustrato ai convenuti le 
fi nalità dell’associazione, che sono essenzialmente di carattere aggregativo. Nella sede provvisoria (locali adiacenti 
alla biblioteca), i soci si incontrano per trascorrere qualche ora in compagnia e allegria intrattenendosi con giochi 
di società (tombola, carte, dama, scacchi). Ogni mese i soci che festeggiano il proprio compleanno propongono un 
rinfresco a base di torte casalinghe. Vengono spesso organizzati giochi di società e si prevede di allestire una gara 
culinaria, con assegnazione di premi da parte di una giuria. Sono in programma gite e soggiorni invernali marittimi. 
L’associazione è aperta ogni martedì dalle ore 15 alle 18 e ogni giovedi dalle 15 alle 18. Viene richiesta una piccola 
quota associativa annuale per il tesseramento. La sede è aperta per tutti coloro che desiderano passare per una 
visita e per eventuale iscrizione. Vi aspettiamo numerosi in sede in via Papa Giovanni XXIII (locali sotto biblioteca).

A cura dell’associazione pensionati e anziani “Al funtanì”
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Mountain Bike
Continua l’attività del team amatoriale di

mountain bike “Polisportiva Bottanuco MTB Racing Team”
Il gruppo è nato nel 1997 per opera di cinque amici di Bottanuco che avevano scoperto da un po’ di tempo il me-
raviglioso e per molti ancora inesplorato mondo della mountain bike. Si tratta di uno sport duro e avventuroso da 
praticare a contatto con la natura, ma capace di divertire e di regalare emozioni e soddisfazioni. Il gruppo è sempre 
cresciuto, grazie anche al contributo degli sponsor che ci hanno sostenuto, arrivando a contare quest’anno 31 
soci tesserati F.C.I., provenienti da Bottanuco e dai paesi limitrofi , diventando un punto di riferimento per tutti gli 
appassionati di MTB della zona. Tanto è stato fatto, superando anche diverse diffi coltà, senza dimenticare però 
gli intenti e lo spirito che all’inizio dell’avventura hanno portato alla nascita del team: la pratica della mountain 
bike divertendosi in amicizia. Anche il 2011 volge al termine ed è stata una stagione ricca di emozioni e di grandi 
risultati per i nostri atleti e per tutto il team. La presenza della nostra squadra sui campi di gara, nelle specialità 
cross-country e marathon, è stata anche quest’anno molto numerosa e ci ha portati a conseguire anche dei buoni 
risultati, sia come singoli che come squadra. I nostri bikers hanno cominciato a gareggiare già dal mese di gennaio 
e le gare si sono protratte fi no ad ottobre; hanno partecipato a diverse gare provinciali, regionali, nazionali e gran 
fondo/marathon internazionali. Nel 2011 abbiamo seguito e completato i circuiti nazionali di Gran fondo/Mara-
thon Prestigio, Nobili, i regionali Coppa Lombardia MTB, Garda Challenge ed il circuito provinciale Orobie Cup. 
In particolare nel circuito Prestigio, il più importante circuito nazionale a livello amatoriale, la nostra squadra si è 
posizionata 10° su 120 team nella classifi ca fi nale. Un gra-
zie a tutti i nostri atleti che hanno contribuito a rendere 
questa squadra un grande team. Le iscrizioni sono aperte 
a tutti gli appassionati che vogliono tesserarsi per gareg-
giare o anche solo per partecipare alle nostre escursioni 
della domenica mattina in compagnia. Da circa un anno 
è attivo anche il nostro sito internet www.mtb-bottanuco.com 
dove potete trovare tutte le informazioni per entrare a far 
parte attiva del nostro Team.

A cura di Luca Ravasio
(presidente e socio fondatore dell’associazione MTB)

Per il secondo anno consecutivo, sabato 26 novem-
bre scorso, l’associazione Atletica Bottanuco ha 
ospitato l’evento IAAF Kids’ Athletics, la manifesta-
zione provinciale promozionale per squadre miste. 
Grande l’affl usso di giovanissimi atleti!
(La fotografi a si riferisce alla scorsa edizione).

Atletica

Anche quest’anno si sono aperti i corsi di ginnastica e danza organizzati 
dalla nostra Associazione, affi liata alla Polisportiva e iscritta al CSI.
Le proposte di training sono più interessanti e originali grazie ai 
nuovi corsi di baile activo, di fi tness e di danza classica.
Le attività sono iniziate a settembre con i corsi di danza classica, 
hip-hop, ginnastica artistica (con insegnante Tritium), gioca-gin-
nastica, baile activo, aerobica, antalgica e fi tness. Tutte le lezioni 
sono svolte da insegnanti laureate e abilitate. Al Palazzetto del-
lo sport è aperto un corso mattutino di fi tness. Attualmente gli 
iscritti all’Associazione sono 140, di cui 85 nel settore giovanile.
I costi vanno da 110 a 150 € annui, comprese la tessera della Po-
lisportiva, l’iscrizione CSI e la copertura assicurativa.

A cura del gruppo Ginnastica e Danza

Ginnastica e danza
Si torna in palestra con sprint!
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Cacciatori ambientalisti
Noi cacciatori di Bottanuco come numero siamo poca 
cosa, però vogliamo, coinvolgendo le altre categorie, 
impegnarci per la conservazione, la tutela e la valoriz-
zazione delle risorse naturali e ambientali del nostro 
comune al fi ne di renderle maggiormente fruibili da 
parte dei nostri compaesani. La sezione dei cacciato-
ri di Bottanuco conta circa 30 iscritti. Ci riuniamo due 
volte all’anno in assemblea per programmare le attivi-
tà da svolgere, che si articolano in diversi ambiti:

Controllo ambientale del territorio:
• ripopolamento mediante lancio della selvaggina 

in primavera;
• monitoraggio della fauna presente;
• lotta ai nocivi, secondo le disposizioni della
       Provincia di Bergamo;

Iniziative sportive:
• gare di tiro a piattello, in percorso di caccia,
       presso i campi di tiro regolamentari;

Iniziative ambientali:
• volontaria e periodica pulizia dei boschi,
       patrocinata dal Comune di Bottanuco;
• taglio dell’erba e pulizia dello scolmatore nord e di 

quello nelle vie Cavour e Donizetti; l’attività, svolta 
in convenzione con il Comune, prevede un contri-
buto da parte dell’Amministrazione per l’acquisto 
delle attrezzature e per il rimborso delle spese as-
sicurative;

Festa delle associazioni:
• i cacciatori presentano una ricostruzione storica 

delle tradizioni contadine e della caccia dal dopo-
guerra ad oggi; vengono esposti animali vivi in am-
biente naturale, per conoscere da vicino la fauna 
del nostro territorio;

Cene sociali:
• momenti di incontro a cadenza semestrale o an-

nuale e comunque a fi ne stagione venatoria, estesi 
ai tanti simpatizzanti anche dei comuni limitrofi .

• sono in corso di defi nizione una serie di attività 
per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole e dei 
nostri giovani, per una conoscenza appropriata del 
territorio in termini di fl ora e avifauna.

Unitevi a noi anche per una sola delle attività indicate. 
Vi aspettiamo!

A cura del gruppo “Cacciatori ambientalisti”

Consulta del Volontariato
Cari amici, durante l’anno appena trascorso il nostro 
gruppo ha continuato il servizio di trasporto e di ac-
compagnamento di cittadini residenti nel nostro paese 
presso strutture sanitarie per terapie o esami clinici.
Il 2011 si avvia alla conclusione e ad inizio anno avre-
mo i numeri effettivi della nostra attività. Nel prospet-
to che alleghiamo a questo articolo riportiamo i dati 
sino ad oggi in nostro possesso, che dimostrano quan-
to il nostro operare con passione e discrezione sia co-
stantemente apprezzato e riconosciuto.

Il nostro gruppo ogni anno diviene sempre più effi cien-
te e meglio organizzato, ma si sente l’esigenza di un 
locale più adeguato per l’attività di segreteria e di co-
ordinamento in quanto quello gentilmente concesso 
dalla Parrocchia non risponde perfettamente alle no-
stre necessità. Il Comune di Bottanuco ha rinnovato la 
sua fi ducia nei confronti della nostra organizzazione, 
affi dandoci anche per quest’anno il compito di assiste-
re le persone che per motivi di età, malattia o handi-

Anno 2009 Anno 2010

Uscite effettuate 1.416 1.653

Accompagnamenti effettuati 3.512 2.347

Distanza percorsa 39.000 km 42.200 km

cap si trovano in situazioni di bisogno. ll rapporto con 
l’Amministrazione è sempre stato improntato sulla re-
ciproca stima e massima collaborazione. Da novembre 
2010 è stato avviato il progetto “Ci sto dentro / Scuola 
Attiva”, tutt’ora in corso, con la Scuola Media (plesso 
Bottanuco-Suisio). L’iniziativa è rivolta agli studenti a 
rischio di dispersione scolastica che noi, una volta alla 
settimana, ci impegnamo a trasportare alla Coopera-
tiva Sociale di Almenno, dove svolgono attività inte-
grative a quelle che già fanno a scuola. È proseguita, 
con rallentamenti per sopraggiunti impegni del gruppo 
e per la non idoneità del locale, l’assistenza infermie-
ristica. È proseguita anche l’attività di distribuzione 
giornaliera di pasti preconfezionati a favore delle per-
sone anziane e sole e la distribuzione di pacchi alimen-
tari per conto della Caritas.
Come sempre, rimane forte la volontà di proseguire 
l’opera fi n qui compiuta, nella speranza che il nostro 
contributo rappresenti un sollievo per le persone che 
vivono in condizioni di diffi coltà. Dedicare tempo a chi 
si trova nel bisogno vuol dire vivere concretamente la 
solidarietà: auguro a tutti noi di continuare sempre 
con rinnovato entusiasmo.

A cura di Mario Carminati
(presidente della “Consulta del Volontariato”)
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Gruppo “In Volo”
In volo verso Roma

Sono mesi di ferventi preparativi per il Gruppo “In Volo” in 
vista di una trasferta teatrale che vedrà gli attori del grup-
po recitare su un palcoscenico di Roma, insieme ad altre 
otto compagnie teatrali provenienti da diverse regioni ita-
liane. L’associazione è infatti stata scelta, insieme al Teatro 
Prova con cui da anni collabora, per partecipare a un pro-
getto nazionale promosso dall’associazione romana “Fuori 
ConTesto” e fi nanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 
Il progetto si chiama “Affari di Famiglia” (http://affaridifamiglia.
org) e vuole raccontare, attraverso uno spettacolo e una 
pubblicazione, piccole e grandi storie familiari e quoti-
diane sulla disabilità che solitamente rimangono chiuse 
tra le mura domestiche, rielaborate attraverso i linguaggi 
dell’arte. Per dirla con le parole degli organizzatori: “Otto 
importanti realtà italiane che lavorano da anni nel campo 
del teatro e della danza con persone diversamente abi-
li daranno vita ad uno spettacolo collettivo. Tema dello 
spettacolo saranno gli affari di famiglia ovvero quegli ac-
cadimenti/episodi che una famiglia normale nemmeno im-
magina. Lo spettatore diventerà il vicino di casa, invitato 
ad entrare oppure intruso furtivo, e sarà trascinato nelle 
vicende quotidiane delle famiglie con disabilità”. Lo spet-
tacolo si svolgerà al Teatro Vascello di Roma il 21 dicem-
bre e verrà presentata a corredo una pubblicazione conte-
nente il percorso del progetto, le interviste ai protagonisti 
ed un reportage fotografi co del lavoro svolto. Noi siamo 
molto orgogliosi di partecipare a questo progetto e non 
vediamo l’ora di partire per Roma. Vi diamo appuntamen-
to a gennaio per un resoconto di quest’esperienza!

A cura del gruppo “In volo”

Motoclub
20 anni dedicati alle due ruote, una passione per chi ha 
le curve nel cuore, frase che ormai ci accompagna costante-
mente nelle nostre manifestazioni. È con questo spirito 
che il Motoclub Polisportiva Bottanuco nasce nel 1990 
per merito di un gruppo di amici, allora guidati da Clau-
dio Pozzi. Da allora abbiamo fatto parecchia strada, tra 
raduni, feste e grandi eventi. Negli anni siamo cresciuti 
fi no a raggiungere quest’anno i 120 iscritti. Oltre alla se-
zione turistica, all’interno del Motoclub è nata da alcuni 
anni anche una parte prettamente sportiva, con alcuni 
piloti impegnati in trofei di livello nazionale, ottenendo 
anche buoni piazzamenti. Dal 2011 seguiamo con parti-
colare passione una giovane promessa di 10 anni che ha 
partecipato al Campionato Italiano Minimoto piazzandosi 
quarto assoluto. Fiore all’occhiello delle nostre attività, 
è la Motorfest che ogni anno nel mese di luglio si svolge 
a Bottanuco grazie anche ai molti sponsor che ci danno 
una mano oltre che ai tantissimi volontari. Partecipano 
alla Motorfest motociclisti provenienti da tutta Italia e 
qualcuno anche dall’estero, attirati da un programma che 
coinvolge sia musicalmente che con spettacoli ad-hoc. 
Nel corso degli anni sul palco della Motorfest si sono al-
ternati artisti di primo piano: Davide Van De Sfroos, Elio e 
le storie tese, Ambra Marie, Leone di Lernia, il Bepi, Giu-
liano Palma e molti altri. Si sono tenuti spettacoli di free-
style e trial acrobatico e quest’anno, con nostro grande 
orgoglio in esclusiva per l’Italia, The Globe of Death (quattro 
piloti che girano a folle velocità in un globo di quattro 
metri). Nell’occasione auguriamo a tutti i lettori buone 
feste e un felice 2012 aspettandovi al prossimo Motorfest 
con immancabili sorprese per chi ha le curve nel cuore!

A cura del “Motoclub Bottanuco” (info@motoclubbottanuco.it) 

Sono ripartiti i corsi di Yoga e Pilates, che da alcuni anni 
ottengono un riscontro positivo con un crescente numero 
di iscrizioni. Il corso di pilates si svolge su 3 turni, men-
tre quello di Yoga è rappresentato da un unico gruppo a 
numero chiuso. Questo consente il massimo rendimento 
ed apprezzamento da parte dei partecipanti che hanno fa-
vorevolmente accolto il nuovo insegnante. Ricordiamo i 
nostri appuntamenti:

• corso di Pilates (60 iscritti): lunedì, dalle 20:30 alle 
22:00 ed il mercoledì, dalle 18:45 alle 20:15 oppure 
dalle 20:30 alle 22:00;

• corso di Yoga (20 iscritti): giovedì, dalle 20:30 alle 
22:30 (totale iscritti nr. 20).

Ricordiamo con affetto la signora Gisela Kaidel, assidua par-
tecipante del corso di Pilates, improvvisamente scomparsa.

A cura del gruppo Yoga e Pilates

Sono ripartiti i corsi di Yoga e Pilates, che da alcuni anni 

Yoga e Pilates

Via del Fante è stata intitolata 
a Pagnoncelli Enrico Giovanni 
Battista, nato a Bottanuco il 9 
luglio 1865, di papà Pagnoncelli 
Carlo e mamma Foglieni Orsola.

Fanti
I prossimi appuntamenti per
gli “Amici della Marcia” sono:

il 18/12/2011 a Sotto il Monte
e il 26/12/2001 a Zanica.

A cura degli “Amici della marcia”

Amici della Marcia

Medaglia d’Argento al Valor Militare - Distretto Militare
di Bergamo Soldato 41° - Reggimento Fanteria - Caduto
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Sifoi Anno 2011: anno di manifestazioni
e ricordi della storia d’Italia

Per i “I Sifoi” è stato il 144° anno di vita ininterrotta, e 
nell’ambito dei festeggiamenti per l’unità della nostra 
Italia, siamo stati onorati di aver ricevuto riconoscimenti 
per la nostra attività musicale e storica. L’Amministrazio-
ne comunale di Bottanuco ci ha ospitato nell’aula consi-
gliare la sera del 18 febbraio 2011 e ci ha consegnato una 
targa con questa motivazione:

“I Sifoi” e la nostra cultura. Passato, presente e futuro in un unico 
fi lo conduttore che mai si è spezzato nello scorrere degli anni. In-
fatti, caso singolare nella storia di tutti i gruppi folkloristici, quello 
di Bottanuco non ha mai cessato l’attività oltre 140 anni di vita. 
Un gruppo di persone, di uomini e donne che, con il loro sacrifi cio e 
dedizione, racchiudono e portano in loro e a noi, la Storia del nostro 
passato. Un aspetto signifi cativo della cultura popolare bergamasca, 
testimonianza di quanto la tradizione folkloristica sia radicata nella 
storia della gente. Entusiasmo e sacrifi cio vissuto nel corso del tempo 
da tanti e tanti musicanti che hanno fatto del gruppo un momento 
importante della loro vita personale e della comunità”. 

Noi, sinceramente commossi, non possiamo far altro che 
essere grati per la benevolenza dimostrata dalla nostra 
Amministrazione e per questo premio dobbiamo ringra-
ziare non solo i nostri attuali componenti e suonatori del 
gruppo, il Maestro Massimo Pozzi e il Presidente Marco 
Verzeni, ma il nostro pensiero e la nostra gratitudine va 
a tutti i suonatori che nell’arco di 144 anni hanno fatto 
nascere, crescere e portato avanti la nostra storia uma-
na e musicale, con tante diffi coltà, con tanta passione e 
dedizione. Pensiamo alle tante persone del nostro pae-
se che nel corso di tutti questi anni sono entrate a far 
parte del nostro organico musicale, tanti bravi suonatori 
che ci hanno tramandato questa tradizione e ai tanti bravi 
Maestri che ci hanno preceduto e che sono stati l’anima 
musicale dei “Sifoi”, a cominciare dal Maestro Pietro Fo-

glieni fondatore del gruppo nel 1867 fi no al nostro attuale 
maestro Massimo Pozzi. Quest’anno c’è stata una prima 
volta anche per noi (perlomeno nella nostra storia recen-
te) abbiamo suonato per l’ordinazione sacerdotale di un 
nostro compaesano: Don  Morris Pagnoncelli.
È stata una grande emozione e la felicità di Don Morris e 
della comunità di Bottanuco ci ha contagiato: il cappello 
dei Sifoi gli stava anche bene! Forse ci voleva una misura 
in meno... Scherzi a parte è stata una grande festa. E non 
solo  la stessa domenica sera, siamo stati invitati al ca-
stello di Malpaga, per festeggiare insieme alla sua comu-
nità, il primo giorno di sacerdozio di Don Daniele Filippoli 
di Cavernago, coetaneo di Don Morris. Nel 2011 noi “Si-
foi” abbiamo dato l’ultimo saluto ad un caro amico che 
ci ha amato, stimato e aiutato: il nostro Sindaco Angelo 
Locatelli. Ciao Angelo, Ti ringraziamo per tutto l’affetto e 
il sostegno che ci hai dato; lì dove sei adesso cerca i nostri 
amici suonatori che ci hanno preceduto, saranno lieti di 
suonare per te e per tutti quelli che li vorranno ascolta-
re. Intanto noi continuiamo la nostra storia qui, portando 
avanti una delle tradizioni del nostro paese, con l’aiuto 
di tante persone che ci vogliono bene, del pubblico che 
ci mostra affetto ovunque andiamo. Alla comunità ricor-
diamo che il nostro gruppo è aperto a tutti, specialmente 
ai ragazzi e ai giovani che vogliono imparare a suonare il 
“fl auto di Pan”, per la continuare la nostra storia: voi siete 
il nostro futuro. Ringraziamo l’Amministrazione comuna-
le e il nuovo sindaco Sergio Mariani a cui auguriamo un 
buon lavoro. Ringraziamo la comunità di Bottanuco. A 
tutti diamo appuntamento al 2012 per festeggiare il no-
stro 145° anno di fondazione. Il presente... Il passato... Il 
futuro... Sempre con noi... Sempre con voi! Buon Natale e 
felice anno nuovo.

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

Karate
È ripartita con slancio ed entusiasmo la 
stagione sportiva 2011/2012 di Karate 
e il nostro gruppo si è arricchito con 6 
nuovi atleti. Già alla prima gara tenutasi 
a Bagnatica lo scorso 6 novembre, i ra-
gazzi hanno conquistato cinque meda-
glie tra argento e bronzo. Auspichiamo 
che anche quest’anno, come quello tra-
scorso, prosegua ricco di soddisfazioni.

A cura del gruppo Karate
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Bottanuco Volley
Come di consueto da qualche anno, con l’inizio 
della scuola sono riprese anche le attività sportive 
da parte della A.S.D. Bottanuco Volley, che da sem-
pre dedica una grande attenzione al mondo dei più 
piccoli, i quali  sono educati soprattutto allo sport 
e al gioco e non sono solo istruiti dal punto di vista 
tecnico. Alla fi ne del mese di settembre è iniziato 
il decimo corso GiocaSportMiniVolley che vede impe-
gnati un sempre maggior numero di iscritti, grazie 
da quest’anno anche al progetto Volley Park 2012, 
una collaborazione tra l’associazione Bottanuco 
Volley e il parco giochi al coperto MelandiaPark di 
Carvico. Due volte al mese, in orario di allenamen-
to, 15 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, 
hanno modo di sviluppare le proprie abilità mo-
torie e di coordinazione in questo spazio ludico 
(assistiti da allenatori ed educatori) grazie all’u-
tilizzo dei giochi messi a disposizione (gonfi abili, 
playground, scivoli, percorsi ) e ad esercizi più spe-

cifi ci relativi all’equilibrio e agli spostamenti veloci. Il gio-
co libero a sfondo motorio aiuta a consolidare le relazioni 
all’interno del gruppo, oltre a offrire alternative più sane 
e sportive a proposte di intrattenimento sedentarie. Per 
questo motivo A.S.D. Bottanuco Volley ha deciso di offrire 
questo servizio innovativo, volto a motivare i bambini e a 
farli divertire in un modo nuovo. Ecco le attività dell’A.S.D. 
Bottanuco Volley relative all’anno sportivo 2011/2012:

• 1° Divisione Maschile (partite in casa al venerdì ore 21:00);
• 3° Divisione Eccellenza Femminile (al martedì ore 21:00);
• Under 16 Femminile (al sabato ore 17:30);
• Under 16 Maschile (alla domenica ore 10:00);
• Under 14 Maschile (al sabato ore 15:30);
• Under 13 Maschile (alla domenica ore 10:00);
• Under 12 Femminile (in via di defi nizione);
• 7° GiocaSportVolley per Telethon 2011
        (a dicembre, a partire dalle ore 14:00);
• 4° MiniVolley invernale (marzo 2012);
• 15° torneo di MiniVolley (fi ne aprile 2012).

A cura dell’A.S.D. “Bottanuco Volley”
(bottanucovolley@tiscali.it) 

AVIS Vi siete mai chiesti quanto sangue
occorre per i trapiantati? Tantissimo! 

Quante volte abbiamo sentito parlare dei trapian-
ti? Tante, soprattutto perché solitamente l’espian-
to degli organi avviene a seguito di un incidente o 
una disgrazia che già di per sé fa notizia.
Ma vi siete chiesti quanto sangue occorre per po-
terli effettuare? Solo per fare alcuni esempi:

Trapianto di rene: in media 4 donazioni di globuli rossi; 

Trapianto di cuore: almeno 10 donazioni di globuli 
rossi, plasma o piastrine con picchi di 30/40 sacche 
totali;

Trapianto di fegato: in media, nelle prime 24 ore, oc-
corrono 12 sacche di globuli rossi (16 in tutto nei 
primi 10 giorni), 2 sacche di piastrine (5 in tutto nei 
primi 10 giorni), 27 sacche di plasma (35 in tutto 
nei primi dieci giorni); 

Trapianto di midollo: da 50 a 80 trasfusioni di globuli 
rossi, plasma, piastrine ed immunoglobuline, con 
picchi di 200/300 donazioni per ogni terapia (4/5 
mesi) prima del trapianto. 

Ricordiamo che anche i malati oncologici devono 
ricevere regolarmente sacche di piastrine, al fi ne 
di sopportare le terapie chemioterapiche. Le pia-
strine sono poi indispensabili nei servizi di pri-

mo soccorso in caso di incidenti e servono anche per la 
preparazione di particolari farmaci. Purtroppo il sangue 
per la sua complessità, ancora non si produce in labora-
torio, quindi per poter continuare a salvare vite umane, 
servono persone che con generosità e solidarietà donino 
il proprio sangue. Ciascuno dovrebbe farlo, per garantire 
a tutti (noi stessi compresi) le cure necessarie in caso di 
bisogno! Per chi volesse iscriversi all’AVIS, ricordo che è 
suffi ciente recarsi digiuni tutte le mattine presso la nostra 
casa del donatore a Bergamo (quartiere Monterosso, in via 
Leonardo Da Vinci, 4). Sarete sottoposti a visita medica, 
cardiogramma, esami del sangue. Alternativamente è pos-
sibile recarsi presso il Policlinico di Ponte San Pietro tutte 
le domeniche mattina. Colgo l’occasione per ricordare ai 
nostri donatori, le date delle nostre donazioni collettive 
per il 2012: domenica 26 febbraio, domenica 27 maggio, 
domenica 26 agosto, domenica 25 novembre: come d’abi-
tudine l’appuntamento è presso il Policlinico San Pietro. 
Per qualsiasi dubbio o informazione potete contattarci via 
mail: avisbottanuco@avisbergamo.it
Da poco siamo anche su Facebook... cercaci e diventa no-
stro amico!

A cura di Giuliana Moioli
(presidente AVIS - Sezione di Bottanuco)
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