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“L’Amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2 013”

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
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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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daco
Saluto del Sindaco
Cari cittadini,

siamo ormai giunti al termine del 2012 e come ogni anno, ognuno di 
noi è solito ripensare al tempo trascorso per fare un bilancio degli ultimi 
mesi. Ci soffermiamo a rifl ettere su quanto è accaduto, ripercorrendo 
le nostre azioni al fi ne di capire ciò che avremmo potuto fare di più e 
meglio. Ritengo che questa analisi, valida sia a titolo personale che dal 
punto di vista collettivo, sia indispensabile per aiutarci a migliorare.

Il contesto generale è preoccupante: l’incertezza occupazionale e fi -
nanziaria è motivo di apprensione per il nostro futuro e per quello dei 
nostri cari, ai quali non possiamo garantire certezze.

Credo sia però un errore adagiarsi nel qualunquismo e adattarsi a 
subire gli eventi senza nemmeno tentare di intervenire sugli stessi.

Cerchiamo di ritrovarci, di aiutarci, di scambiare idee: credere, come 
abbiamo sempre fatto, nei nostri valori certamente ci permetterà di migliorare il nostro paese, partendo 
dalla nostra realtà di vita quotidiana.

Vi lascio alla lettura di questo notiziario augurandomi che sia utile per la condivisione e l’informazio-
ne, quanto più obiettiva possibile, di temi importanti che l’Amministrazione sta affrontando. 

Auguro a tutti voi un buon Natale e felice anno 2013.

Discorso del 4 Novembre

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Come ogni anno celebriamo la ricorrenza del 4 Novembre, data della fi ne della prima guerra 
mondiale e giornata di memoria ai caduti di tutte le guerre.

I nostri predecessori hanno dato la loro vita per nobili ideali quali la libertà in tutte le sue 
forme, la pace, la democrazia, la tolleranza, per consegnare a noi una vita migliore, non 
imbrigliata da dittature ed ingiustizie, una vita di pace e di amore ove la convivenza, pur 
nella diversità, sia normale e dignitosa. Vorrei però rifl ettere con voi a voce alta su come 
stiamo gestendo questo enorme dono che abbiamo ricevuto. Probabilmente le migliaia di 
persone che hanno sacrifi cato la loro vita per noi, oggi sarebbero molto deluse e avvilite. 
Guardiamoci intorno!

Il mondo della politica e delle istituzioni è allo sfascio, non passa giorno senza notizie di 
nuovi scandali, sempre più gravi, sempre più incredibili, manca unità, coscienza comune; 
ognuno bada solo a se stesso, al proprio piccolo interesse ed, ancora più grave, non ci 
stupiamo più di ciò che accade, ci sembra inverosimilmente normale, ma normale non è!

La morale di tutto ciò è tristemente drammatica  ma non voglio pensare che possa esistere 
solo questo. Esiste un’altra via, un’altra scelta, un’altra possibilità! Esistono altre persone 
che certamente possono fare la differenza. Noi tutti e molti altri come noi, italiani onesti, 
possiamo contare su valori reali e sinceri. Siamo grati a chi ce li ha trasmessi e a tutti coloro 
che ci permettono di ricordarli in celebrazioni come queste, che esaltano il nostro essere 
italiani uniti e fi eri di esserlo. È da questi valori che possiamo ripartire: grazie alle nostre 
sole capacità potremmo fare cose grandi, che siano d’esempio alle generazioni di oggi e a 
quelle di domani. 

Il mio augurio è che l’Italia tutta si rialzi e torni ad essere ciò che deve, uno stato unico, 
democratico, onesto e libero in tutte le sue forme.

Viva l’Italia, viva la Patria. 
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Scende l’IMU sulla prima casa
Nella seduta del 27 settembre 2012, il Consiglio Comunale ha approvato il documento sulla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Uno dei punti che certamente più interessa la citta-
dinanza è la riduzione dell’aliquota IMU per la prima abitazione, che è stata sensibilmente 
ridotta passando dal 5,7 per mille al 4,9 per mille. Resta invariata l’aliquota ordinaria stabilita 
all’8 per mille, una percentuale peraltro tra le più basse applicabili (la soglia minima di legge 
è 7,6 per mille). Abbiamo cercato in questo modo di non gravare eccessivamente sulle piccole 
aziende, gli artigiani e i negozi di vicinato, già in forte diffi coltà per la persistente crisi econo-
mica. Riteniamo l’obbiettivo raggiunto molto soddisfacente anche in considerazione dell’im-
possibilità stabilita dalla legge di utilizzare risorse destinate ad investimenti per fi nanziare 
abbattimenti delle aliquote di tasse e tributi destinati alla copertura della spesa corrente. 
Questo signifi ca, contrariamente a quanto più volte propagandato dai gruppi di minoranza, 
che ad esempio non sarebbe stato possibile utilizzare i fondi previsti per la realizzazione de-
gli orti comunali (un investimento nel quale comunque crediamo) per l’abbattimento delle 
aliquote IMU.

Il Bilancio
“Stanziamenti al 31/10/2012 - Importi in euro”

ENTRATE

ENTRATE
TRIBUTARIE

I.C.I. 849.635

Diritti attività estrattiva cave 73.196

Compartecipazione I.V.A. 288.085

Fondo di riequilibrio 218.499

Altro 76.957

TRASFERIMENTI

Trasferimenti statali 304.795

Trasferimenti regionali  9.196

Altro 519

ENTRATE
EXTRA

TRIBUTARIE

Tariffa gestione rifi uti 356.565

Violazioni codice della strada  9.917

Proventi servizi sociali 24.089

Concessioni cimiteriali 67.612

Fitti di fabbricati 33.547

Altro 248.369

IN CONTO
CAPITALE

Proventi da concessioni edilizie 36.674

Trasferimenti da consorzi 56.000

Altro 59.457

ACCENSIONE 
PRESTITI Mutui 0

TOTALE 2.713.112

SPESE

SPESE 
CORRENTI

SPESE
INVESTIMENTO

SERVIZI
AMMINI-
STRATIVI

Organi istituzionali 119.515

Segreteria generale 302.796

Gestione economica/fi nanziaria 151.368

Gestione tributaria 30.971

Gestione di beni patrimoniali 222.051

Uffi cio tecnico 114.643

Anagrafe e stato civile 89.548

Servizio necroscopico 53.139

Altri servizi generali 2.809

Polizia locale 106.295

SERVIZI 
ALLA

PERSONA

Scuola materna 108.101

Istruzione elementare 32.312

Istruzione media 39.590

Assistenza scolastica 149.385

Biblioteca 47.022

Servizi culturali 10.737

Sport e impianti sportivi 65.887

Servizi per l’infanzia 6.000

Servizi sociali diversi 178.225

GESTIONE 
TERRITORIO

Viabilità 25.171

Illuminazione pubblica 118.000

Urbanistica e edilizia popolare 4.490 61.201

Servizio idrico integrato 6.771

Servizio smaltimento rifi uti 331.632

Parchi e tutela del verde 105.263 83.900

RIMBORSO 
PRESTITI Mutui 266.180

TOTALE 2.833.002
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Consigli per l’inverno

Le ondate di freddo intenso, possono provocare 
problemi alla salute. Oltre che l’incremento di 
sindromi infl uenzali, le basse temperature posso-
no causare, infatti, anche una recrudescenza della 
sintomatologia di malattie croniche, specialmen-
te dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e 
muscolo scheletrico. Nelle condizioni più estre-
me, si possono verifi care anche casi di ipotermia 
ed assideramento.
Proprio per fronteggiare eventuali emergenze sa-
nitarie correlate alle basse temperature e al clima 
invernale estremamente rigido, le autorità e le 
istituzioni del nostro Paese si sono attivate per 
predisporre e mettere in atto adeguate misure 
di sorveglianza e prevenzione nei confronti del-
le fasce più deboli e disagiate della popolazione, 
come anziani, malati cronici, bambini, persone 
povere e senza tetto.
Il Ministero della Salute ha messo a punto una 
guida ed un decalogo per prevenire e combattere 
gli effetti delle basse temperature sulla salute. Si 
tratta di alcune semplici regole per affrontare nel 
migliore dei modi il periodo più freddo dell’anno 
e proteggersi dai malanni dell’inverno.

Ecco cosa si deve e non si deve fare:

1. regolate la temperatura degli ambienti inter-
ni verifi cando che la stessa sia conforme agli 
standard consigliati e curate l’umidifi cazione 
degli ambienti di casa riempiendo le apposite 
vaschette dei radiatori: una casa troppo fred-
da e un’aria troppo secca possono costituire 

un’insidia per la salute. Può essere opportu-
no provvedere all’isolamento di porte e fi ne-
stre, riducendo gli spifferi con appositi nastri 
o altro materiale isolante;

2. abbiate cura di aerare correttamente i loca-
li: l’intossicazione da monossido di carbonio 
è assai frequente e può avere conseguenze 
mortali;

3. se usate stufe elettriche o altre fonti di calore 
(come la borsa di acqua calda) evitate il con-
tatto ravvicinato con le mani o altre parti del 
corpo;

4. prestate particolare attenzione ai bambini 
molto piccoli e alle persone anziane non au-
tosuffi cienti, controllando anche la loro tem-
peratura corporea;

5. mantenete contatti frequenti con anziani che 
vivono soli (familiari, amici o vicini di casa) e 
verifi cate che dispongano di suffi cienti riserve 
di cibo e medicinali. Segnalate ai servizi so-
ciali la presenza di senzatetto, in condizioni 
di diffi coltà;

6. assumete pasti e bevande calde (almeno 1 li-
tro e ½ di liquidi), evitate gli alcolici perché 
non aiutano contro il freddo, al contrario, fa-
voriscono la dispersione del calore prodotto 
dal corpo;

7. uscite nelle ore meno fredde della giornata: 
evitate, se possibile, la mattina presto e la 
sera soprattutto se si soffre di malattie car-
diovascolari o respiratorie;

8. indossate vestiti idonei: sciarpa, guanti, cap-
pello, ed un caldo soprabito, sono ottimi au-
sili contro il freddo;

9. proteggetevi dagli sbalzi di temperatura 
quando passate da un ambiente caldo ad uno 
freddo e viceversa;

10. se viaggiate in automobile non dimenticate 
di portare con voi coperte e bevande calde.

Fonte: D.G. Prevenzione sanitaria - CCM - Centro nazio-
nale per la prevenzione e il controllo delle malattie -Mini-
stero della Salute
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a cura di Eleonora Pagnoncelli
Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione
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e Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre scorso, è stato approvato all’unanimità il Piano di 

Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2012/2013.
La redazione del piano economico risente di un incremento signifi cativo del monte ore per quanto riguarda 
le spese per l’assistenza scolastica (aumentate di circa 20.000 euro); è stato comunque possibile rispondere 
positivamente a tutte le richieste delle scuole.
Va segnalato inoltre, che il buon clima di collaborazione esistente con la direzione didattica e i docenti, 
facilita il confronto, l’individuazione delle problematiche più urgenti e dei progetti aventi priorità sugli altri.
Ricordo che nel mese di novembre sono state rinnovate (per il prossimo triennio) le convenzioni in essere 
con le Scuole dell’Infanzia parrocchiali. La novità introdotta riguarda la differenziazione della somma eroga-
ta dal Comune rispetto a bambini iscritti residenti e non residenti nel Comune di Bottanuco. 
Come per altri settori, si è cercato di privilegiare e tutelare le famiglie residenti, senza tuttavia dimenticare 
la grande importanza ed utilità del servizio svolto dalle due Scuole dell’Infanzia. Nell’arco dei prossimi tre 
anni scolastici, la quota corrisposta per i bambini non residenti decrescerà di euro 165 circa rispetto ad oggi. 
Nello specifi co:

A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015

Iscritto e residente € 616,50 € 616,50 € 616,50

Iscritto e non residente € 500,00 € 475,00 € 451,25

Qui di seguito riporto una sintesi delle spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per questo anno sco-
lastico (il documento completo è visibile sul sito http://www.comune.bottanuco.bg.it nella sezione Documenti > 
Atti di Pianifi cazione):

SCUOLE DELL’INFANZIA (TOTALE ISCRITTI 185)

Contributo per le scuole dell’infanzia  111.140,00

SCUOLE PRIMARIE (TOTALE ISCRITTI 233)

Attrezzature e materiale didattico 6.037,00

Interventi di supporto alla programmazione didattica (corsi con esperti esterni) 16.128,98

Fornitura gratuita libri di testo 8.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (TOTALE ISCRITTI 163)

Attrezzature e materiale didattico 6.000,00

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica 7.750,00

Progetto incontri per genitori, docenti e ragazzi promossi dall’istituto comprensivo 2.000,00

Progetto formazione Scuola Attiva contro la dispersione scolastica 2.000,00

ALTRI INTERVENTI

Sostegno per alunni diversamente abili (assistenti educatori) 80.445,70

Accordo con Istituto (10 euro per alunno) 3.960,00

Borse di studio (alunni delle superiori) 5.000,00

TOTALE 248.461,68

Piano per il diritto
allo studio 2012/2013
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Prossimi appuntamenti

Borse di studio
Domenica 9 dicembre, in mattinata, sono state erogate 25 borse di studio a studenti meritevoli di Bottanuco 
frequentanti gli Istituti Superiori. Il numero delle richieste è sensibilmente aumentato rispetto allo scorso 
anno, come pure la brillante media delle votazioni. Si tratta ovviamente di somme modeste, che al di là delle 
cifre, devono essere intese prima di tutto come premi di merito, che incoraggino i ragazzi a perseguire nel 
loro dovere di studenti per affermare la loro “voglia di fare” domani. 

Congratulazioni a: Agazzi Federica, Agazzi Sara, Agostoni Silvia, Albergati Alessia, Baratelli Elena, Beretta Mattia, Bru-
gali Francesco, Carminati Irene, Carminati Paola, Colleoni Alessandra, D’ambra Gessica, Fontana Andrea, Guazzi Marta, 
Locatelli Anna, Locatelli Romina, Lodovici Ilaria, Manzini Sharon, Marciano Angela, Ponzio Roberto, Ravasio Evelyn, Ron-
calli Chiara, Scaglia Silvia, Verdi Linda, Verzeni Daniela, Vitali David.

Università Anteas di Bergamo:
Bottanuco, Filago e Madone di nuovo... a lezione!
I comuni di Bottanuco, Filago e Madone hanno riproposto, anche per quest’anno, un ciclo di lezioni per la 
terza età da settembre a dicembre dal tema “Bergamo nei suoi contesti storici e geografi ci”. Le adesioni sono 
state numerose ed in costante aumento, segno che i programmi svolti e la preparazione degli esperti  sono 
largamente apprezzati. Come nelle precedenti edizioni, sono stati coinvolti i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado nella stesura di un tema e quest’anno è toccato alle classi seconde dell’istituto di Bottanuco. 
La chiusura dell’università si è svolta lunedì 10 dicembre presso la Sala della Comunità di Bottanuco, alla 
presenza dei corsisti, dei ragazzi della scuola media con i loro professori: un momento di incontro di gene-
razioni, in un clima di festa. Ringrazio sentitamente Don Carlo e Don Fabrizio per aver accettato di ospitare 
l’evento presso il teatro, nonché la Dirigente e i Professori che hanno accompagnato gli alunni durante que-
sto percorso didattico. Infi ne, un grazie a Sandra Bertuletti che da sempre si adopera in prima persona per 
l’organizzazione e la buona riuscita di questa proposta culturale e formativa.
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Giovedì 20 dicembre,
ore 21:00, Auditorium Comunale:
Assemblea Pubblica (si rinnova 
l’appuntamento ormai consueto 

con l’Amministrazione Comunale) 

Sabato 22 dicembre, ore 
21:00, Chiesa della Visitazione 
di Maria SS. (nell’ambito dei 

festeggiamenti per la
riapertura): concerto del

gruppo Shenandoah Gospel
Singers di Azzano San Paolo

Domenica 27 gennaio e
3 febbraio 2013, ore 16:00:

“Teatro a Merenda”
con due grandi spettacoli,

“Il cubo magico”
di Pandemonium Teatro

(per tutti, a partire dai 3 anni)
e “Cappuccetto Rosso Pop”

della Ditta Gioco Fiaba di Milano
(per tutti, dai 4 anni in su)

Domenica 10 febbraio:
Sfi lata di Carnevale
per le vie del paese

Rassegna organistica “Echi
d’organo 2013”: vengono

riproposti a distanza di qualche 
anno tre concerti nei mesi di 

maggio, settembre ed ottobre 
che ci daranno modo di assistere 

ad esibizioni di rilievo con
maestri di grande bravura
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a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza

Asfaltature
Visto il perdurare di questo momento di generalizzata diffi coltà economico/fi nanziaria che 
non permette all’Amministrazione Comunale di porre in essere tutti gli investimenti pro-
grammati nel settore delle opere pubbliche, si sono comunque riusciti a stanziare (non 

senza diffi coltà) 30.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina. I lavori 
riguarderanno le vie Madonnina, Finazzi, XXV Aprile e Locatelli per una superfi cie di circa 3.750 metri 
quadrati. Le opere sono già state appaltate alla Ditta Doneda Srl di Brembate, ma al fi ne di garantire una 
riuscita ottimale verranno realizzate nella primavera 2013 quando il rialzo delle temperature consentirà la 
stesura del tappetino d’usura a regola d’arte.

Zona 30 nel centro storico
A partire dai primi mesi del 2013 verrà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h nelle vie del cen-
tro storico di Bottanuco (via Roma, Madonnina, Trento, Finazzi, IV Novembre, XXIV Maggio); contestual-
mente si provvederà alla realizzazione di marciapiedi a raso e alla creazione di attraversamenti pedonali 
protetti. Questo provvedimento vuole essere un passo avanti per il nostro paese in tema di maggiore 
sicurezza stradale in modo da permettere una più facile convivenza tra i veicoli a motore e gli altri utenti 
della strada, tra cui pedoni e biciclette. Con questa iniziativa l’Amministrazione desidera anche valoriz-
zare il centro storico, che deve essere uno spazio di interesse e di coinvolgimento sia degli enti pubblici, 
che dei cittadini e dei commercianti. 

Segnalazione guasti illuminazione pubblica
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ENEL Sole (società del gruppo ENEL) ha attivato 
una serie di servizi dedicati all’illuminazione pubblica. Tra questi, ricordiamo l’istituzione di un numero 
verde per la gestione della segnalazione di guasti sugli impianti di illuminazione pubblica. In caso di mal-
funzionamento dell’impianto è attivo il contact-center di ENEL Sole che riceve le vostre segnalazioni 24 
ore su 24 tutti i giorni della settimana al numero verde 800.90.10.50. La telefonata è gratuita (il contact-
center è anche raggiungibile via fax, al numero 800.90.10.55, e tramite posta elettronica all’indirizzo sole.
segnalazioni@enel.it). Negli orari di uffi cio è sempre possibile segnalare il guasto anche all’Uffi cio Tecnico 
comunale (numero di telefono 035.90.66.31, indirizzo e-mail: uffi ciotecnico@comune.bottanuco.bg.it).

Istruzioni per la segnalazione dei guasti:

• leggere il numero riportato sulla targhetta applicata sul palo relativo al punto luce guasto;

• se il numero non è leggibile, verifi care il numero civico della piazza, via o corso più vicini al punto 
luce;

• chiamare il numero verde ed indicare all’operatore: la città, il tipo di guasto, la via, il numero del 
punto luce o il numero civico più vicino al punto luce medesimo.

Polizia Locale
La vigilessa Renda Remondini “festeggia” il suo primo anno di lavoro presso il nostro comune. 
Il suo arrivo è coinciso con il pensionamento di Adriano Daminelli. Rivolgiamo ad entrambi i 
nostri ringraziamenti: ad uno per l’impegno con il quale ha svolto le proprie mansioni per ben 
28 anni e all’altra come augurio per un buon proseguo di attività lavorativa a Bottanuco.
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i
a cura di Lucio Ravasio

Assessore allo sport e alle associazioni

Anche il 2012 volge al termine ed è stata una stagione sportiva molto intensa e ricca di emozio-
ni. La stagione sportiva di alcune discipline è appena terminata, mentre per altre è da poco par-
tita. I risultati sono stati per tutti molto positivi, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto 
di vista della partecipazione. Oltre ad essere impegnate nelle varie gare e partite dei rispettivi campionati, 
le nostre associazioni sportive si distinguono anche nell’organizzazione di numerose manifestazioni che 
contribuiscono a dare prestigio e visibilità al nostro paese.
Per tutto questo, un grazie a tutti gli atleti, allenatori, dirigenti ed accompagnatori.

Associazioni
È da sottolineare come anche quest’anno la passione della gente di Bottanuco si è tradotta in concreto 
nella intensa partecipazione attiva dei volontari delle varie associazioni nell’organizzazione delle manife-
stazioni che si sono svolte a Bottanuco.
Domenica 2 Settembre in piazza San Vittore si è tenuta la 6ª Giornata delle Associazioni che ha visto tutti 
i gruppi impegnati con i propri stands, allestiti per pubblicizzare ai cittadini le attività svolte dalle asso-
ciazioni. A tutti i presidenti delle Associazioni, ai Direttivi e a tutti gli associati un grazie di cuore.
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie buon Natale e felice anno nuovo.

Sport

Come eravamo
Il plastico che vedete è una ricostruzione del 
palazzo comunale degli anni 1950-1960 realiz-
zato interamente a mano dal nostro concitta-
dino Marco Paganelli, il quale ne ha fatto dono 
all’Amministrazione: “l’avevo promesso ad 
Angelo Locatelli, ma poi avevo abbandonato 
il progetto. Sergio Mariani mi ha incoraggiato 
a ricominciare e concludere questo lavoro, del 
quale sono orgoglioso”.
Il progetto ha comportato circa tre mesi di 
intenso lavoro, con l’utilizzo di materiali vari 
quali polistirolo, legno e pasta modellante. Le 
tegole del tetto, più di mille, sono state rea-
lizzate a mano e posizionate una ad una. La 
ricostruzione è stata fatta sulla base di una 
fotografi a che però ritraeva solamente il fron-
te del palazzo comunale; per la realizzazione 
del retro, Marco si è avvalso dell’aiuto e della 
memoria di persone anziane del paese, che 
ringraziamo. Sarà cura dell’Amministrazio-
ne individuare una giusta collocazione per il 
plastico, che ci auguriamo possa essere am-
mirato da tutti i cittadini, proprio come la fo-
tografi a panoramica del paese donata qualche 
anno fa dal cittadino Franco Mazzola. 
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Approvato il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES)

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

Nella seduta del 18 ottobre 2012, il Consiglio Co-
munale ha approvato all’unanimità il Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile (PAES, noto anche con il 
nome di “Patto dei Sindaci”), il fondamentale docu-
mento nel quale sono indicati gli obiettivi e le po-
litiche energetiche che il Comune intende adot-
tare e, in parte, ha già adottato negli ultimi anni, 
per la riduzione delle emissioni di CO

2
 e, quindi, 

per la sostenibilità ambientale ed il miglioramen-
to della qualità della vita. Il Patto dei Sindaci si 
inserisce in un ampio quadro di politiche euro-
pee volte alla riduzione dei consumi energetici, 
alla promozione delle energie rinnovabili, alla 
riduzione delle emissioni di CO

2
, all’introduzio-

ne di innovazione tecnologica. Sostenibilità, si-
curezza degli approvvigionamenti e competitività 
dell’economia, sono i tre obbiettivi cardine che la 
Commissione UE intende raggiungere.
Il Comune di Bottanuco ha aderito nel settembre 
del 2010 all’iniziativa dell’Unione Europea con 
l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le 
emissioni di CO

2
. Il Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile si basa sui risultati del “Baseline Emis-
sion Inventory” (BEI) che costituisce una fotografi a 
della situazione energetica comunale rispetto 
all’anno di riferimento adottato (2005).
Il Piano defi nisce le attività e le misure da im-
postare per il raggiungimento degli obiettivi in-
sieme con i tempi e le responsabilità assegnate, 
illustrando le azioni chiave che si intendono in-
traprendere ed il loro impatto in termine di costi, 
attori coinvolti, localizzazione, risorse, obiettivi 

di risparmio energetico, investimento e arco tem-
porale d’azione. Il Piano individua quindi i fattori 
di debolezza, i rischi, i punti di forza e le oppor-
tunità del territorio in relazione alla promozione 
delle fonti rinnovabili di energia e dell’effi cienza 
energetica, e quindi consente di poter defi nire i 
successivi interventi atti a ridurre le emissioni di 
CO

2
. Il Comune di Bottanuco ha identifi cato i set-

tori di azione prioritari e le iniziative da intrapren-
dere, a breve e a lungo termine per raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione di CO

2
:

• l’ammodernamento del comparto edilizio soste-
nibile: il settore edilizio rappresenta infatti 
un comparto particolarmente energivoro. Le 
azioni previste, soprattutto per quanto riguar-
da le strutture edilizie di proprietà dell’Am-
ministrazione Comunale, sono fi nalizzate a 
migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifi ci e di conseguenza a diminuirne i con-
sumi;

• la defi nizione di un sistema di mobilità soste-
nibile: promuovere all’interno dell’area urba-
na il miglioramento delle condizioni di ac-
cessibilità mediante modalità alternative di 
trasporto, privilegiando la modalità ciclabile 
e pedonale, e favorendo l’acquisto di veicoli 
elettrici;

• la promozione nell’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili: promuovere l’indipendenza da 
fonti energetiche tradizionali non rinnovabi-
li come i combustibili fossili, ed attuare una 
politica di effettiva riduzione delle emissioni 
di gas serra tramite incentivi in conto capitale 
per l’acquisto di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili;

• l’informazione - formazione sostenibile: accan-
to alle azioni “materiali”, ed in maniera tra-
sversale rispetto alle stesse, dovranno essere 
portate avanti azioni di sensibilizzazione, for-
mazione e partecipazione della popolazione.

L’implementazione delle azioni previste por-
terà ad un risparmio totale di emissioni pari a 
4121 tonnellate di CO

2
, cioè una riduzione delle 
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emissioni del 20,72% (rispetto a quanto emesso 
nell’anno di riferimento 2005).
In ogni caso, al di là dei risultati di medio e lun-
go periodo, l’adesione concreta agli obiettivi del 
Patto dei Sindaci permette di ridurre la bolletta 
energetica del Comune consentendo, una volta 
ammortizzati gli investimenti, di liberare impor-

tanti risorse economiche per altri utilizzi. Lo stes-
so avviene nei confronti di imprese e cittadini: gli 
investimenti nell’effi cienza energetica, nell’uso 
delle rinnovabili e in generale nell’adozione di 
comportamenti più sostenibili, contribuiranno a 
ridurre la loro bolletta energetica, proteggendo di 
fatto il loro reddito nel tempo.

Frutteti sociali
L’associazione dei comuni Agenda21 (Isola, Dal-
mine-Zingonia), sta dando avvio ad un progetto 
di realizzazione di piccoli frutteti in alcuni dei co-
muni soci.
L’obiettivo di questo programma è di dimostrare 
la possibilità di impiantare nuove produzioni ali-
mentari, per favorire la produzione e il consumo 
di prossimità della frutta. Interesse è infatti sti-
molare una rifl essione sui programmi alimentari 
che vengono normalmente adottati dalle famiglie 
e allertare le stesse sulle proprietà benefi che con-
tenute nella frutta, anche come fattore di riduzio-
ne delle malattie cancerogene. 
La scelta di organizzare questa azione intorno al 
tema della frutta e non a quello della verdura è 
dovuta al semplice fatto che nella provincia di 
Bergamo tanto estesa è la pratica dell’orticoltura 
quanto assente è quella della frutticoltura.
Il progetto promosso con l’adesione dei comuni 
di Filago, Suisio, Bottanuco, Calusco d’Adda e 
Bonate sotto, ha ricevuto il contributo della Fon-
dazione CARIPLO.
Il progetto, che si concluderà nella primavera/
estate del 2013 prevede di:

• realizzare due frutteti su area pubblica (a Bo-
nate sotto e Filago); tali impianti saranno dati 
in gestione a realtà associative locali che ne 
potranno consumare la produzione e nel caso 

vendere ai mercati a chilometro zero di Agen-
da21 le eccedenze;

• realizzare dei piccoli impianti all’interno di al-
cune scuole (elementari di Suisio e medie di 
Bonate sotto e Bottanuco);

• realizzare nelle scuole coinvolte un program-
ma di sensibilizzazione alimentare, rivolto a 
studenti e genitori, attraverso l’intervento di 
un nutrizionista;

• organizzare di una visita delle scuole primarie 
coinvolte ai fruttetti pubblici e presso un’a-
zienda agricola cooperante con Agenda21;

• realizzare un convegno fi nale per la cittadi-
nanza e gli amministratori sulle tematiche 
trattatte.

Il programma di piantumazione previsto per Botta-
nuco prevede la messa a dimora, nel cortile della 
scuola media, di una trentina di piante di albicocco 
di differenti varietà. Ai ragazzi delle classi, seguiti 
dal Prof. Previtali, sarà data prima della piantuma-
zione una infarinatura sulle specifi che delle piante 
e sulle modalità di loro conduzione; la scuola si po-
trà poi avvalere del supporto di un agronomo per la 
conduzione della piantagione. La scuola deciderà 
cosa fare delle albicocche che saranno disponibili 
nel periodo estivo, a partire dal 2014.

 “Grazie Fabrizio...
  Benvenuto Aureliano”
Il consigliere delegato all’urbanistica, Fabrizio Fumagalli ha presentato le sue dimissioni nel 
corso del Consiglio Comunale dello scorso settembre. Nel ringraziarlo, insieme alle minoranze, 
per il profi cuo lavoro e l’impegno profuso nel suo incarico, sempre rispettoso e collaborativo, 
diamo il benvenuto a Aureliano Locatelli che entra a far parte del Consiglio Comunale.
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NUOVO ORARIO
Dal 1 novembre 2012 cambia l’orario del giovedì.
La biblioteca sarà aperta dalle ore 14:30 alle 20:00 con orario continuato;
l’apertura serale dalle 20:30 alle 22:30 è sospesa fi no ad aprile 2013.

Estate in biblioteca
La biblioteca d’estate è diventata il punto di ritrovo 
per bambini e ragazzi. Da fi ne giugno a fi ne luglio, 
ogni mattina sono stati organizzati momenti di lettu-
ra ad alta voce, presentazione di libri, giochi e piccoli 
laboratori. L’esperienza è stata valutata positivamen-
te da grandi, piccini e dai genitori e per questo moti-
vo si intende riproporre l’iniziativa anche la prossima 
estate.

La biblioteca per bambini
Continua con successo l’appuntamento mensile del 
sabato mattina in biblioteca (Babybilio). I bambini da 
0 a 6 anni partecipano sempre numerosi ed entusiasti 
riempiendo la biblioteca di suoni e colori. Il progetto 
è come sempre curato dalla dott.ssa Monica Mainar-
di. L’incontro natalizio si svolgerà eccezionalmente 
di sera, venerdì 21 dicembre, alle ore 20:30 presso la 
scuola dell’Infanzia “Sinite Parvulos”: vi aspettiamo 
numerosi alla “Pigiamata di Natale”. In occasione 
dell’iniziativa “Nati per leggere”, la biblioteca ha collabo-
rato con l’Asilo Nido Cipì per un momento di incontro 
e animazione per i bambini da 0 a 3 anni. L’incontro 
si è tenuto sabato 24 novembre, presso il Nido. Conti-
nuano con successo i laboratori creativi per i bambini 
delle scuole elementari. In occasione della Festa dei 
Nonni è stato dipinto un bellissimo striscione d’au-
guri che è stato consegnato dai bambini al gruppo dei 
Sifoi in occasione del loro 145° anniversario di fonda-
zione. È stato particolarmente affollato il laboratorio 
di halloween, dove ognuno ha realizzato una borsetta 
in perfetto stile “dolcetto o scherzetto?”.

In biblioteca ci si incontra,
si legge e ci si informa
Il gruppo di lettura si incontra ogni mercoledì sera 
alle 20:45 in biblioteca per “chiacchierare” di un libro 
che si è scelto di leggere. L’incontro natalizio si ter-
rà il 19 dicembre quando sapremo se sono piaciuti i 
due libri scelti: “La festa del ritorno” di Carmine Aba-
te e “La concessione del telefono” di Andrea Camil-
leri. Sarà anche un’ottima occasione per scambiarci 
gli auguri di Natale.

Rassegna “Letture in erba”
Una volta al mese la biblioteca propone un incontro 
serale per adulti, in auditorium. Abbiamo deciso di 
alternare momenti di lettura ad alta voce su temi seri 
o divertenti a momenti di informazione sul mondo 
della naturopatia, che solleva sempre molta curiosità. 
Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:

• Giovedì 17 gennaio 2013 - “Peccati di gola: cibo e vizi 
capitali”, di Pandemonium Teatro; legge Tiziano 
Manzini;

• Giovedì 7 febbraio 2013 - “Allergie e intolleranze”, 
con i naturopati Katia Mussetti, Claudia Lom-
bardini e Roberto Gotti;

• Giovedì 7 marzo 2013 - “Se mi lasci fa male, ovvero 
dell’amore sfasciato!”, di Pandemonium Teatro; leg-
ge Lisa Ferrari;

• Giovedì 21 marzo 2013 - “Depurazione e preparazione 
all’estate”, con i naturopati Katia Mussetti, Clau-
dia Lombardini e Roberto Gotti.

In biblioteca musica,
cultura e tempo libero
Riscuote sempre molto successo il corso di balli folk 
proposto questa stagione dall’Associazione “Aria di 
danze”. Le lezioni sono iniziate a metà novembre per 
terminare a gennaio, nella sala sotto la biblioteca, il 
lunedì sera.
Proseguono le lezioni di ballo liscio, caraibico e boo-
gie woogie tenute dall’Associazione “Leo Dance”, ogni 
giovedì sera a partire dalle 19:30 nella sala grande 
sotto la biblioteca.
È in fase di attivazione un corso di informatica di base: 
il volantino con la descrizione dettagliata del pro-
gramma è scaricabile dal sito internet comunale; le 
iscrizioni sono aperte fi no a martedì 8 gennaio 2013.
Sabato 3 novembre, in collaborazione con la Biblio-
teca di Terno d’Isola, abbiamo visitato la mostra “Pi-
casso a Palazzo Reale”: 250 opere dislocate in 16 delle 
suggestive sale di Palazzo Reale.
A breve saranno aperte le iscrizioni per la prossima 
visita guidata prevista Verona per la mostra “Da Botti-
celli a Matisse: volti e fi gure” presso il Palazzo della Gran 
Guardia.
Per quanto riguarda i musical è prevista l’uscita il 16 
gennaio 2013 per assistere al Teatro Nazionale di Mi-
lano a “La febbre del sabato sera”.

Bando di selezione volontari
La Commissione Biblioteca rinnova anche per il 2013 
il servizio di volontariato per la biblioteca, offrendo 
a tutti i cittadini maggiorenni residenti e non la pos-
sibilità di entrare a far parte di questo gruppo. L’a-
pertura pomeridiana del sabato è garantita, ormai da 
diversi anni, da un gruppo di volontari che offrono il 
loro tempo (tre ore e mezza, una volta al mese) per 
fornire questo servizio così importante e necessario 
per la comunità. Il bando dettagliato è consultabile 
sul sito internet del Comune di Bottanuco; le adesio-
ni si ricevono in biblioteca o presso l’uffi cio proto-
collo entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
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“Insieme per Bottanuco e Cerro”

Cari cittadini, mi è gradita l’occasione di scrivervi con 
l’obiettivo di aggiornarvi e descrivervi da vicino alcu-
ni dei fatti e degli argomenti oggetto di discussione e 
dialogo all’interno del nostro gruppo politico. Come 
molti di voi già sapranno, Fabrizio Fumagalli ha di re-
cente rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio Co-
munale. Abbiamo accolto la sua decisione con ram-
marico e, per cercare di rendervi ragione della sua 
scelta, desidero riportare alcuni passaggi della sua 
lettera di dimissioni:

“Ritengo che un consigliere debba avere tempo necessario per co-
noscere e affrontare gli atti amministrativi del Comune; tempo 
che, a causa del continuo aumento di oneri burocratici nell’attivi-
tà da me svolta e di altri impegni presi nel frattempo, purtroppo 
non ho più da dedicare all’attività amministrativa [...] Fare mar-
cia indietro non è mai una cosa facile e soprattutto costa fatica 
perché non si portano a termine gli impregni presi [...] Al mio 
gruppo, con il quale ho lavorato con serenità e profi cuità dico gra-
zie per aver condiviso molti progetti, molte idee e molte iniziative”.

Per quanto riguarda l’attività politica, posso dirvi che 
il nostro gruppo sta lavorando per venire incontro 

alle esigenze dei cittadini in questo momento diffi ci-
le: l’abbassamento dell’aliquota IMU sulla prima casa 
ne è un forte esempio, ma il desiderio è quello di fare 
sempre di più. 
Per rendervi sempre partecipi delle nostre iniziative, 
nonché per aggiornarvi sull’evoluzione dei progetti in 
corso, vorrei ricordare l’importanza di uno strumento 
che mettiamo a vostra disposizione: l’assemblea pub-
blica. Rinnoviamo ogni sei mesi l’appuntamento per 
incontrare voi cittadini e rispondere alle vostre do-
mande (il prossimo appuntamento è per giovedì 20 
dicembre). L’Amministrazione attuale, come da pro-
gramma elettorale, crede molto nell’effi cacia di questi 
momenti di confronto ed intende continuare a pro-
muoverli. Da qualche tempo, abbiamo inoltre la pos-
sibilità di pubblicizzare le attività del nostro gruppo 
anche mediante la bacheca comunale, a cui vi invitia-
mo a fare riferimento per conoscere le nostre iniziati-
ve. Colgo l’occasione per augurare a nome di tutto il 
gruppo buon Natale e felice anno nuovo.

Marta Pagnoncelli
(capogruppo.ipbec@gmail.com)

Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”

Anche il 2012 volge al termine ed è tempo  di con-
suntivi per il comune. Anche il nostro gruppo non 
si vuole sottrarre al suo rendiconto di fi ne anno che 
vogliamo sintetizzare in questo piccolo spazio.
Il gruppo continua a svolgere puntualmente e con at-
tenzione l’attività di controllo e proposte alternative 
sull’operato dell’Amministrazione. Durante i consigli 
comunali abbiamo sempre espresso chiaramente la 
nostra posizione soprattutto sulle scelte di oggi che 
avranno però conseguenze in futuro.

TASSE E SPESE

Come già indicato nella scorsa edizione del notizia-
rio, ribadiamo che l’applicazione dell’addizionale 
IRPEF comunale poteva essere evitata. È dimostra-
to dal fatto che parte delle entrate sarà destinata 
alla realizzazione di orti comunali per una decina di 
abitanti del paese. Noi non siamo contro gli orti co-
munali ma riteniamo non opportuno spendere sol-
di pubblici per la loro realizzazione e non adeguato 
che vengano localizzati in centro al paese a ridosso 
di abitazioni private. I 30.000 euro e più stanziati per 
questo progetto potevano essere utilizzati a favore 
di tutta la comunità, evitando di aumentare o creare 

nuove tasse comunali, fi nalizzandoli al sociale, alla 
sicurezza o alle attività sportive e giovanili.

AMBIENTE ED INQUINAMENTO
Ampliamento inceneritore di Filago
A questo proposito, e riguardo l’ampliamento 
dell’inceneritore, il gruppo consiliare ha idee molto 
chiare, al contrario della maggioranza che attende 
delle risposte da parte degli esperti. Gli esperti di-
ranno che l’impianto sarà costruito a norma di legge, 
e come normale che sia, aumenterà l’inquinamen-
to dell’Isola. A maggior ragione, i 900.000 / 950.000 
euro all’anno che entrano al consorzio dei tre comu-
ni Bottanuco Madone e Filago per avere sul territorio 
l’inceneritore, potrebbero bastare. Ricordiamo che 
Bottanuco è circondato dagli inceneritori di Filago, 
Trezzo, Dalmine e Calusco. Data anche l’imminente 
realizzazione della Pedemontana che avrà un ulte-
riore e gravoso impatto sull’ambiente e sulla salute, 
non riteniamo sensato acuire la situazione.

BACHECHE COMUNALI
Dopo più di quattro anni di insistenti richieste, sia-
mo riusciti ad ottenere uno spazio pubblico a ser-
vizio dell’informazione dei gruppi consiliari. Questo 
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traguardo sarebbe migliorabile se si potesse avere 
una posizione per la bacheca più vicina alla piazza 
comunale, cosicché l’informazione possa essere alla 
portata di tutti.

POLIAMBULATORIO DEI MEDICI
A riguardo, il gruppo consiliare, come tutto il Con-
siglio Comunale non è stato tenuto informato sugli 
eventi, salvo un volantino dell’Amministrazione comu-
nicante la chiusura del Poliambulatorio entro la fi ne 
dell’anno. Certamente riteniamo la situazione piutto-
sto complessa, ma data l’importanza del servizio reso 
dall’ambulatorio alla comunità, ci saremmo aspettati 
un maggior tentativo di mantenerne la funzionalità.

SICUREZZA
Sempre più di frequente bar e abitazioni del nostro 
paese vengono svaligiate nelle modalità che ricorda i 
tempi del Far West, a nostro avviso la giunta dovreb-
be inserire in agenda e studiare delle iniziative volte 
alla prevenzione del fenomeno. Sarà nostra cura nei 
prossimi consigli comunali sviluppare una discus-
sione riguardo questo tema.

Il gruppo “Lista Civica per il Tuo Comune- Forti Insie-
me augura buon Natale e felice anno nuovo.

Corbetta Federico (federico.corbetta@tiscali.it),
Freddi Massimo, Pagnoncelli Donato

Il mio gruppo consiliare, negli ultimi mesi, ha dovuto 
affrontare diverse problematiche che si sono presenta-
te durante le recenti sedute del Consiglio Comunale.
Grazie alla maggiore entrata, derivante dagli stanzia-
menti statali di circa 305.000 euro, il Consiglio Comu-
nale ha potuto deliberare l’abbassamento dell’aliquo-
ta IMU sulla prima casa portandola dallo 0,57% allo 
0,49% impegnando così 53.000 euro. A mio avviso si pote-
va fare di più. Si poteva destinare una somma più consistente per 
abbassare ulteriormente le aliquote. L’amministrazione ha 
deciso di stanziare 31.500 euro per la realizzazione degli orti 
comunali. Non è una cattiva idea, ma in un periodo di grande 
crisi come quello di oggi non mi sembra proprio il caso di spendere 
31.500 euro a favore di pochi abitanti ai quali verranno con-
cessi questi piccoli appezzamenti di terreno pubblico 
adibiti alla coltivazione personale/privata. La maggio-
ranza ha valutato inoltre la vera esigenza di queste 
persone? Con quale criterio saranno affi dati questi 
orti? Al di là di questi discorsi credo proprio che que-
sto denaro poteva essere impiegato per abbassare ulteriormente le 
aliquote IMU o l’addizionale comunale a vantaggio di tutti!!!
Il Consorzio ATS, composto dai comuni di Bottanu-
co, Filago e Madone, dovrà esprimersi a breve sulla 
richiesta di aumento dei rifi uti tossici e nocivi che l’inceneritore 
di Filago potrà bruciare. Il passaggio richiesto è da 70.000 a 
100.000 tonnellate. Il mio gruppo è totalmente contrario e ci 
opporremo in tutti i modi anche chiedendo un parere ai citta-
dini con un referendum comunale. L’amministrazione non 
si è ancora espressa in un senso o nell’altro perché 
nulla di uffi ciale è stato ancora deciso. Comunque il 
Sindaco ha detto che darebbe il proprio consenso a 
due condizioni: il limite di 100.000 tonnellate di rifi uti 
trattati non potrà mai più essere superato e la quantità 
di emissioni, nonostante l’aumento dei rifi uti trattati, 
dovranno essere ridotte grazie alle migliorie tecnolo-
giche richieste dal comune di Bottanuco. Se venissero 
accettate queste condizioni allora il comune darebbe 
parere favorevole. Questa l’ipotetica posizione del no-
stro comune. I comuni di Filago e Madone, a quanto 
pare, hanno espresso dei pareri invece già defi nitivi. Il 

comune di Filago, anche per opportunità economica 
non indifferente, esprimerà voto favorevole. Il comune 
di Madone, invece, si oppone a priori. A questo punto 
la posizione del comune di Bottanuco fà da ago della 
bilancia. Siamo molto preoccupati perché, anche se ve-
nissero prese in considerazione le condizioni poste dal comune di 
Bottanuco, ci pare molto improbabile che a fronte di un aumen-
to di 25.000 tonnellate di rifi uti tossici in più da bruciare, sia 
possibile, anche con delle migliorie tecniche, inquinare di meno. 
Noi non ci fi diamo. Senza contare che siamo attorniati 
da inceneritori a Trezzo sull’Adda, Calusco d’Adda e 
Dalmine. Verrà tra poco realizzata la Pedemontana che 
passerà proprio sul territorio di Bottanuco. Abitiamo già 
in una delle zone d’Italia più inquinate e con la più alta incidenza 
di tumori; è un rischio che non conviene a nessuno correre. Prima 
di tutto per la salute nostra e dei nostri fi gli.
Abbiamo appreso da una lettera, che l’amministra-
zione comunale ha recapitato a tutti i cittadini, che il 
Poliambulatorio verrà chiuso a breve in quanto il comune non è 
nelle condizioni di accollarsi le spese dell’affi tto dell’immobile. La 
cooperativa che si occupava delle prenotazioni delle 
visite e della riscossione delle prestazioni a pagamen-
to ha disdetto il contratto, guarda caso, proprio da 
quest’anno per evitare l’obbligo di pagare per intero 
l’affi tto dell’edifi cio al proprietario. I medici non han-
no accettato di accollarsi per intero l’onere. Mi chiedo 
come sia stato possibile non vincolare la cooperativa al pagamen-
to dell’affi tto già dal primo anno e comunque per più anni?!? 
Oltre il danno anche la beffa: nel 2008 è stato speso del 
denaro pubblico per ristrutturare un edifi cio di proprietà di un 
privato per adibirlo a Poliambulatorio che, ricordiamo, ora 
andrà in disuso. Sono stati sprecati dei soldi pubblici 
perché non è stato realizzato un progetto serio e con 
basi solide. Gli abitanti di Bottanuco e Cerro potranno 
dire addio ad un centro polifunzionale sotto casa.
Ricordo a tutti il nostro sito internet www.generazio-
negiovanibottanuco.com per rimanere sempre ag-
giornati.

Pagnoncelli Diego (consigliere comunale del gruppo
“Generazione Giovani per Bottanuco e Cerro”)
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Aiutiamoli a vivere
Il comitato “Aiutiamoli a Vivere” vuole ringraziare tutti 
quanti contribuiscono, in diversi modi, al sostegno 
del nostro gruppo in favore dei bambini bielorussi.
Come ormai da diversi anni, anche quest’anno un 
gruppetto di bambini è stato accolto nella nostra 
comunità, per cinque settimane nel periodo giugno-
luglio. Alcuni di loro sono tornati nelle famiglie nelle 
quali erano già stati ospiti negli anni precedenti, altri 
bambini invece sono stati ospiti per la prima volta e 
hanno subito stretto amicizia con la famiglia e con la 
comunità. I bambini provengono da zone contami-
nate dalla nube radioattiva di Chernobyl; a 26 anni 
dal disastro sono ancora tanti bambini colpiti dalle 
conseguenze di quell’incidente, perché durante la 
fase più delicata dello sviluppo accumulano giorno 
dopo giorno attraverso l’alimentazione, sostanze ra-
dioattive che favoriscono l’insorgere di gravissime 
patologie come tumori e leucemie. L’unico rimedio 
riconosciuto è quello di allontanare periodicamente 
i bambini dalle loro zone di residenza, in modo da 
smaltire, anche se parzialmente, la radiocontamina-
zione accumulata nell’organismo riducendo il rischio 
dell’insorgere della malattia. La nostra associazione 
anche la prossima estate accoglierà diversi bambini 

e vuole lanciare un forte appello di amore e di soli-
darietà. Questo appello è rivolto a tutte le famiglie 
che si sentono di aiutare questi piccoli amici: loro 
non chiedono aiuti economici, domandano solo la 
nostra accoglienza e il nostro amore e sperano che 
il maggior numero possibile di famiglie della nostra 
comunità regalino loro una speranza per continuare 
a vivere e crescere sani. Il nostro comitato nel mese 
di gennaio raccoglierà le adesioni a questa iniziati-
va; non è necessario conoscere la lingua russa, basta 
il linguaggio del cuore; non serve avere una grande 
casa o grandi disponibilità economiche per accoglie-
re un bambino bielorusso: basta tanto affetto che 
sarà restituito incondizionatamente dal loro sorriso 
e amore. L’occasione è gradita per porgere a tutta la 
comunità i nostri più calorosi auguri per un sereno 
Natale e felice anno nuovo.

A cura del gruppo “Aiutiamoli a Vivere”

Il 2012 volge al termine e anche la nostra associazione fa un bilancio delle proprie attività. 
Mi fa piacere constatare che ad oggi, registriamo un piccolo aumento sia nel numero di 
donazioni sia nel numero di donatori. Questo sicuramente ci è di conforto, perché vuol dire 

che la gente crede ancora nella solidarietà e che nonostante tutti i problemi che in questi ultimi mesi stiamo 
affrontando, la generosità di tutti voi, non è andata in crisi. Questo non ci deve certo far “dormire sugli allori”: 
dobbiamo continuare a sensibilizzare tutti sull’importanza del dono gratuito di sangue. Non dimentichiamo mai 
che, anche se la scienza ogni giorno fa nuove scoperte, nuove sperimentazioni per guarire e debellare malattie, 
ad oggi non è ancora riuscita a riprodurre in laboratorio il sangue. Ogni giorno serve sangue per permettere a 
chi ne ha bisogno di superare interventi, trapianti, chemioterapie. Al termine del 2012 scade il mandato dell’at-
tuale consiglio direttivo. Colgo quindi l’occasione per lanciare un appello: perché la nostra associazione possa 
continuare a svolgere la sua attività, c’è bisogno di persone nuove, che con rinnovato entusiasmo e nuove idee, 
possano aiutarci a gestire la parte burocratica e soprattutto fare promozione. Tutti gli attuali consiglieri sono 
ancora disponibili a lavorare per i prossimi quattro anni ma sarebbe bello e importante avere qualche persona 
in più: più siamo, più possiamo fare! A nome mio e del consiglio, ringrazio tutti per la fi ducia che da sempre ci 
avete riconosciuto. Quando sono stata designata come presidente ero molto spaventata, ma grazie al sostegno 
di tutto il consiglio e soprattutto ai preziosi consigli e la pazienza di Mari, ho superato paure e timori. Sono stati 
per me anni impegnativi ma al tempo stesso molto gratifi canti  e costruttivi. Grazie di cuore a tutti. A nome di 
tutto il direttivo AVIS, tanti auguri di buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie.

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

AVIS

Associazione Anziani
Siamo ormai giunti al 2° anno di attività della nostra associazione e possiamo affermare di avere una 
discreta partecipazione alle nostre iniziative, in particolare: giochi di società, pranzi sociali, passeggia-
te di gruppo in varie parti della bergamasca, visite culturali a musei e chiese e feste sull’aia. Ci piace 
ricordare in special modo quest’anno la presenza durante la giornata delle associazioni, nonché la 
partecipazione, in collaborazione con la Croce Rossa, alla festa di Halloween. Il nostro scopo è per-
mettere agli anziani di socializzare al fi ne di combattere la solitudine di molti di noi a colpi di allegria.

A cura di Rosanna Quadrio (presidente dell’Associazione Anziani “Al funtanì”)
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Amici del Teatro
Appuntamenti in Sala della Comunità

Con il mese di novembre è stata archiviata la seconda 
edizione della rassegna di teatro dialettale “Amìs a te-
ater”, con un’infi lata di quattro serate di grande intrat-
tenimento. Un sentito ringraziamento va alle compa-
gnie di Almenno San Bartolomeo, Costa Valle Imagna, 
Urgnano e Torre Boldone, che hanno offerto prove di 
grande professionalità e passione, oltre che ai volon-
tari e al numeroso pubblico, che hanno contribuito 
alla buona riuscita della rassegna.
Il 9 dicembre scorso la Compagnia Teatrale FavolOSA 
di Capriate ha messo in scena il musical “Storia di un 
principe tramutato in bestia”, liberamente ispirato al 
classico d’animazione Disney “La bella e la bestia”. I 
tanti bambini in sala sono stati trasportati insieme a 
Belle nel castello del principe-Bestia, incontrando il 
candelabro Lumière, l’orologio Tockins, la teiera Mrs. 
Bric e suo fi glio Chicco, una tazzina da tè.
Una serata di grande energia e amicizia quella di sa-
bato 15 dicembre. Due rock-band si sono alternate sul 
palco: i marchigiani Esperia hanno risalito la riviera 
adriatica per incrociare i manici delle chitarre elettri-
che con i nostranissimi Metropolis. Il concerto è stato 
impreziosito dai balletti di Valeria Bonfanti, che hanno 
sottolineato con grazia e delicatezza alcuni fra i brani 
eseguiti.
Passando al nuovo anno, passiamo in rassegna i pros-
simi appuntamenti:

• sabato 26 gennaio alle ore 21:00, I Fuoriscena di 
Brusaporto (BG) ci offriranno uno spettacolo di 
allegri sketch dal titolo “Ce n’è per tutti!”, per la 
regia di G. Cattaneo;

• per le due domeniche del 27 gennaio e del 3 feb-
braio, alle ore 16:00, torna il consueto appunta-
mento con il teatro per i più piccoli, nell’ambito 
della rassegna “Teatro a merenda”, a cura di Pande-
monium Teatro di Bergamo;

• sabato 23 febbraio alle ore 21:00, la Compagnia 
TeatrOK di Trezzo Sull’Adda (MI) si esibirà con il 
loro nuovo lavoro: la commedia brillante “A pie-
di nudi nel parco”, di N. Simon, per la regia di C. 
Settembrini;

• appuntamento con il teatro di prosa per sabato 9 
marzo, con il gruppo teatrale I Rimedi per i Fratelli 
Calvi di Bergamo (titolo ancora da defi nire);

• sabato 23 marzo alle ore 21:00, in prossimità della 
S. Pasqua, gli Amici del Teatro Oratorio di Comen-
duno di Albino propongono una rappresentazione 
sacra dal titolo “Le stigmate e i miracoli di San 
Francesco” tratto dall’opera ”Fratello Francesco” 
di D. Cologgi, con adattamento e regia di A. Persi-
co, con musica e balletti;

• sabato 6 aprile alle ore 21:00 pizzi e guepière sul 
palcoscenico, con il trascinante musical “Specta-
cular! Spectacular!” tratto dal fi lm “Moulin Rou-
ge”, messo in scena dalla Compagnia La Girando-
la di Trecella (MI), per la regia di M. E. Fiscina. Il 
musical ricrea le atmosfere della Parigi bohémien 
di fi ne ‘800. L’immancabile can can, seducenti 
ballerine, danzatori di tango, artisti squattrinati, 
fanno da cornice alla storia d’amore fra Cristian, 
uno scrittore inglese, e Satine, una bellissima cor-
tigiana. Con le coreografi e di ballo e le musiche 
originali, cantante dal vivo, il coinvolgimento del 
pubblico è assicurato!

• gli amici della Compagnia TeatrOK di Trezzo 
Sull’Adda (MI) torneranno di nuovo in scena saba-
to 20 aprile alle ore 21:00, questa volta alle prese 
con il dissacrante testo di D. Fo e F. Rame “Coppia 
aperta, praticamente spalancata”.

Altri appuntamenti verranno per tempo pubblicati sul 
nostro sito www.teatrobottanuco.it: veniTEATROvarci!
Come sempre, vi invitiamo a segnalarci proposte di 
spettacoli o di altre iniziative che secondo voi possano 
essere portate sul palcoscenico della Sala della Comu-
nità, affi nché diventi sempre più occasione di incontro, 
di divertimento e di rifl essione, creando un’abitudine 
al teatro che possa aiutare grandi e piccoli, di Cerro e 
di Bottanuco, a leggere la vita.
Con l’arrivederci in Sala per i prossimi appuntamen-
ti in programma, vi auguriamo con affetto un sereno 
Santo Natale.

A cura di Rossano Pirola
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Protezione Civile - Unità 59
L’unità 59 di Protezione Civile ha dedicato 
una giornata all’esecuzione di una simu-
lazione di evacuazione che ha interessato 
studenti e personale di ciascuno dei ples-
si scolastici primari e secondario del co-
mune di Bottanuco. Sono state testate le 
procedure di sicurezza ed evacuazione di 
ogni struttura in uno scenario di incendio 
con dispersi, la cui ricerca è stata positi-
vamente portata a termine da volontari 
del gruppo cinofi lo dell’A.N.C. e dai loro 
cani perfettamente addestrati.
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È proprio così: ogni anno è sempre una nuova avventu-
ra con nuovi pensieri, nuove idee ma soprattutto nuove 
esigenze, nuovi bisogni che affrontiamo con diffi coltà, a 
causa delle scarse risorse economiche e umane a nostra 
disposizione. Nonostante tutto, siamo però contenti di 
riuscire, con molta umiltà, a rispondere alle esigenze dei 
genitori e delle famiglie.

Progetto “Acquisto libri di testo”
Come molti genitori sanno, prima della conclusione 
dell’anno scolastico, l’Associazione Genitori trasmette 
alle famiglie una comunicazione con la quale si informano 
i genitori della possibilità di prenotare tramite l’A.Ge sia i 
libri di testo per le vacanze che quelli per l’anno scolasti-
co successivo. Questa opportunità, che speriamo diventi 
“buona prassi”, non comporta alcun costo alle famiglie, 
quantomeno per i bambini che frequentano la primaria, 
ma al contrario porta dei vantaggi, quali ad esempio l’im-
plementazione dei libri all’interno della biblioteca scola-
stica oppure, come da quest’anno, la fornitura di cancel-
leria di primo consumo, che considerati i tagli alla scuola, 
sono ben accetti. Tutto questo è possibile in quanto la 
libreria che effettua il servizio librario convenzionato con 
l’Associazione, ritorna alla stessa un importo pari al 10% 
della spesa totale, proprio per tali scopi o comunque per 
le fi nalità dell’Associazione. Non nascondiamo, purtrop-
po, le diffi coltà incontrate quest’anno nell’approvvigio-
nare i testi scolastici, con attese od incomprensioni e di 
questo ci scusiamo, ma l’intento è quello di lavorare mi-
gliorandoci ed affi nandoci con l’esperienza. 

Progetto “Pre e Post-Scuola”
Il progetto nasce da una specifi ca richiesta avanzata dai 
genitori, che per necessità lavorative hanno l’esigenza di 
potere affi dare i fi gli al sistema scolastico per un periodo 
di tempo maggiore rispetto a quello coperto dall’orario 
delle lezioni. In perfetta sinergia con l’Amministrazione 
Comunale per l’uso dei locali scolastici, con l’Istituto 
Comprensivo per la copertura assicurativa dei bambini 
anche in orario extra scolastico, è stata sottoscritta da 
parte dell’A.Ge Bottanuco e dell’Istituto Comprensivo 
un’apposita convenzione per lo svolgimento del servizio 

Associazione Genitori A.Ge.
A.Ge. Bottanuco...

un’altra nuova avventura è iniziata
di pre e post-scuola. Il progetto prevede l’accoglienza e 
la gestione dei bambini dalle 8:00 e fi no alle 8:25 (pre-
scuola mattutino) e dalle 16:00 alle 17:00 (post-scuola 
pomeridiano nelle giornate che prevedono il rientro dopo 
pranzo). I bambini sono accolti da un’educatrice profes-
sionale, che intrattiene i bambini facendoli divertire con 
giochi in scatola od organizzando altre attività ludiche di 
gruppo. Importante precisare che il progetto non è uno 
spazio, soprattutto per la fascia pomeridiana, di dopo 
scuola e aiuto compiti, ma accoglienza ludica o semplice 
“rilassamento” dei bambini, in attesa dei genitori.

Progetto “Dipendenze” - Percorso informativo/forma-
tivo per genitori con adolescenti
Il progetto “Dipendenze” è l’ultimo nato in casa A.Ge. e 
rappresenta un’iniziativa fortemente voluta dall’Associa-
zione Genitori e dall’Oratorio di Bottanuco; considerata 
l’importanza e la delicatezza delle tematiche trattate, il 
progetto ha ottenuto anche il Patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale e dell’istituto Comprensivo. Il pro-
getto “Dipendenze”, rivolto ai genitori con fi gli in età 
adolescenziale, si è articolato in 4 incontri tenuti dalla 
dott.ssa Dierico del Consultorio Diocesano Scarpellini. 
La dottoressa ha approfondito aspetti e comportamenti 
tipici dei ragazzi in età adolescenziale. In apertura all’in-
tero progetto, uno spettacolo di Osvaldo Ardenghi (at-
tore e musicista di terra bergamasca) ha trattato presso 
la Sala della Comunità l’argomento dell’alternativa, ovvero 
lo sballo, il bullismo, l’approccio alle droghe, all’alcool: 
“alternative” alla “normalità” che trovano nei nostri fi gli 
adolescenti terreno fertile. Gli incontri hanno avuto una 
buona partecipazione, segno che abbiamo a cuore “il 
bene dei nostri fi gli”. Chiudendo questo nostro piccolo 
intervento, vogliamo ringraziare tutte le Istituzioni e gli 
Enti che ci hanno aiutato, ma soprattutto le famiglie che 
credono nelle iniziative che l’Associazione porta avanti e 
che compatibilmente con i propri impegni, partecipano a 
tutto questo, facendo sentire il loro sostegno.
L’Associazione Genitori augura infi ne un sereno Natale e 
un prospero 2013.

A cura dell’Associazione Genitori di Bottanuco

Gruppo “IN VOLO”
Voglia di volare? Unisciti a noi!

L’Associazione “In Volo” cerca nuovi volontari per le sue 
attività a favore delle persone con disabilità. Dopo il 
successo dell’ultima edizione di “Voliamo Insieme”, lo 
scorso luglio, le attività dell’associazione sono già ri-
partite con tante nuove idee e progetti. Per poter as-
sicurare un servizio sempre migliore alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie cerchiamo nuovi volonta-
ri per allargare il gruppo.
Chi cerchiamo: giovani e meno giovani, uomini o don-
ne: non ci sono limiti d’età, genere o altro, e non sono 
richieste competenze specifi che, solo disponibilità e 
voglia di fare.
Cosa facciamo: attività per il tempo libero dedicate alle 
persone con disabilità, come serate di cucina, giochi o 

cinema, laboratori creativi, corsi di teatro, uscite serali e po-
meridiane e qualche gita. Affi anchiamo a queste attività anche 
l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione 
sul tema della disabilità, e interventi nelle scuole.
Cosa offriamo: un percorso di inserimento e affi ancamento per 
i nuovi volontari, un’occasione per sentirsi utili, ma soprattut-
to tanto divertimento!
Quando: tutto l’anno, escluso il mese di agosto. Due i momen-
ti settimanali di ritrovo: il martedì sera dalle 20:30 alle 23:00 
circa (attività in sede) e il sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 
17:00 circa (uscite). I volontari possono scegliere se partecipa-
re a entrambi i gruppi o solo a uno di essi.
Dove: la nostra sede si trova sotto i locali della biblioteca co-
munale (via Papa Giovanni XXIII, Bottanuco)
Per saperne di più: Scriveteci all’indirizzo di posta elettronica 
associazione_involo@libero.it, contatteci tramite la nostra pagina 
di Facebook: facebook.com/associazioneinvolo, oppure chiamateci 
ai numeri di telefono 347.99.50.818 (Desirée) o 348.04.29.908 
(Chiara).

A cura del gruppo “In Volo”
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i Associazione Nazionale Alpini
“Attività gruppo Alpini Bottanuco - Anno 2012”

Per il Gruppo Alpini di Bottanuco l’anno 2012 è stato un anno pieno 
di soddisfazioni per le tante manifestazioni, ricorrenze e lavori che 
hanno caratterizzato l’attività del gruppo. L’85° Adunata Nazionale 
Alpini, che quest’anno si è svolta a Bolzano il 12 e 13 maggio scorso, 
è stata per noi un appuntamento fondamentale. La partecipazione 
al raduno ha avuto la presenza di 26 Alpini, alcuni con famiglie al 
seguito; quest’anno abbiamo salutato con piacere e affetto l’Alpino 
Devis Ravasio, da sempre iscritto al nostro gruppo ma residente a 
Bolzano con la famiglia da più di 10 anni; è stato un  rivedersi felice 
per tutti noi e per lui. A fi ne giugno si è svolta la 7a Festa Alpina, che 
è stata alquanto impegnativa ma che ormai è diventata una bella 
consuetudine di festa famigliare nell’ambito del nostro paese.
A fi ne luglio un gruppo di Alpini è stato per tre giorni a Carona (nella 
baita di Pagliari) per partecipare con gli Alpini di Carona alla festa di 
San Gottardo, patrono del paese; in quell’occasione è stata celebrata 
una Santa Messa per gli Alpini “andati avanti”, seguita dal “rancio 

Alpino”, in buona compagnia, reso pos-
sibile grazie alla disponibilità in baita 
dell’ormai “cuoca Alpina Lucia”, di Luisa 
e di Marco che ringraziamo di cuore per 
l’impegno dimostrato in questa occasio-
ne e in tutto il resto dell’anno.
Dopo la breve pausa estiva, il 29 settem-
bre il gruppo si è recato, per l’annuale 
gita Alpina, a Modena, Torre Maina e 
Maranello. Ci hanno accompagnato Don 
Pierino Sacella (Monsignore e Cappella-
no Militare) e il Capitano Alpino Martino 
Moriggi. Abbiamo potuto visitare il mu-
seo dell’Accademia Militare di Modena 
dove il Capitano Martino è stato “cadet-
to”, abbiamo pranzato nella struttura 
parrocchiale agrituristica di Torre Maina 
e per fi nire abbiamo visitato a Maranello 
il Museo della Ferrari; è stata un’intensa 
e bellissima giornata molto apprezzata 
da tutti i partecipanti. Ricordiamo che 
il prossimo anno il nostro gruppo sarà 
impegnato a celebrare l’80° anniversario 
di fondazione (1933-2013).
Cogliamo l’opportunità che ci è stata 
data con questo articolo per ringrazia-
re di nuovo tutti quelli che sono vicini 
al gruppo Alpini (simpatizzanti, amici e 
sponsor) e per formulare i nostri miglio-
ri auguri di buon Natale e sereno anno 
nuovo.

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

Che dire di Pilates e Yoga?
Pilates e Yoga  sono discipline culturali con alcune caratteristiche 
simili, che mirano al benessere del corpo e della mente. Sia l’una 
che l’altra prestano molta attenzione alla respirazione: la vita uma-
na infatti cosa altro è se non l’intervallo di tempo che va dal primo 
respiro autonomo (la nascita) all’esalazione dell’ultimo respiro (la 
nostra morte fi sica)? Lo Yoga vuole essere una forma di rieducazione 
funzionale che permette di correggere gli schemi motori che portano 
ad assumere posture scorrette e che causano mal di schiena e dolori 
alle articolazioni.
Lo Yoga può dare molto in termini di prevenzione, ma è anche d’aiu-
to per le persone che sono costrette a convivere con patologie come 
ernia discale, scoliosi importanti, osteoporosi, artrosi ed altro. È 
una tecnica di allenamento che si basa su dei principi ben defi niti, 
come: respirazione, individuazione del baricentro, concentrazione, 
controllo, fl uidità e precisione. Il Pilates insegna a respirare corretta-
mente creando dei fl ussi d’energia positiva e, attraverso l’individua-
zione del baricentro, crea una sorta di cintura di sicurezza tra l’addo-
me e la schiena, che permette di sviluppare i muscoli più profondi. 
Ogni movimento non viene eseguito a caso, ma sotto il controllo del 
corpo e della mente al fi ne di poter usufruire al meglio dei benefi ci 
ed evitare traumi. Il risultato sarà un corpo più forte e dinamico. 
Chiunque può trarre benefi cio da queste discipline psicofi siche, che 

possono essere praticate senza limite di 
età. Sono particolarmente indicate per 
coloro che svolgono lavori sedentari o 
che sono costretti a stare in piedi per 
buona parte della giornata; anche chi 
pratica già altri sport può trarre benefi -
cio da questo tipo di pratiche. Il corso di 
Yoga conferma una partecipazione di 18 
persone, e viene praticato ogni giovedì 
dalle 20:30 alle 22:30. Il corso di Pilates, 
frequentato da circa 60 persone, si svol-
ge in tre momenti: il corso avanzato si 
tiene di lunedì (dalle 20:30 alle 22:00), 
il corso intermedio di mercoledì (dalle 
18:45 alle 20:00) e il corso base di mer-
coledì (dalle 20:30 alle 22:00). L’età dei 
partecipanti spazia dagli 11 ai 72 anni; 
è particolarmente apprezzata la parteci-
pazione anche di interi nuclei familiari. 
Forza: per chi volesse provare, le prime 
due lezioni sono gratuite!

A cura del gruppo Yoga e Pilates

85a Adunata - Bolzano 13 Maggio 2012
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Il nostro territorio ha bisogno di cure continue per essere 
fruibile da tutti i cittadini Bottanuchesi. Per conservare il ter-
ritorio sono necessari svariati interventi, in particolare per la 
conservazione del patrimonio fl oro-faunistico. La competen-
za in un tale ambito è sempre stata una forte prerogativa dei 
cacciatori. Pertanto, sia pur con pochi associati, la Federcac-
cia Bottanuco rappresenta una risorsa presente sul territo-
rio, attiva, fattiva e disponibile. L’associazione Federcaccia 
Bottanuco si è messa a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, ed in particolare del Consigliere Delegato all’Am-
biente ed all’Ecologia, per attività volte alla conservazione 
dell’equilibrio fl oro-faunistico. Solo applicando un controllo ed un processo di miglioramento continuo, il terri-
torio potrà conservarsi ed essere vissuto da tutti i cittadini Bottanuchesi. L’Associazione Federcaccia Bottanuco 
inoltre si impegna per la promozione di manifestazioni che hanno lo scopo di far incontrare e fare conoscere ai 
cittadini gli animali ed in particolare il miglior amico dell’uomo, il cane.

A cura di Nicola Lepore (Federcaccia Bottanuco)
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Associazione Nazionale Bersaglieri
Al termine dell’anno passiamo in rassegna le attivi-
tà svolte dalla Sezione Bersaglieri di Bottanuco. Ci 
piace ricordare la partecipazione ai raduni di Covo, 
Urgnano, Pontirolo Nuovo, alle manifestazioni a 
Treviolo e Bergamo e al raduno nazionale a Latina, 
al quale la nostra Sezione era presente col proprio 
labaro e diversi bersaglieri e simpatizzanti al segui-
to. Per quanto riguarda le attività in paese, ricordia-
mo la partecipazione alla manifestazione organizza-
ta dai Sifoi per festeggiare il loro 145° anniversario 
di fondazione e la presenza alla giornata delle Asso-
ciazioni con il nostro gazebo, preziosa occasione per farsi conoscere ed illustrare ciò che facciamo (in particolare 
la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria dei parchi Paganini, Morlacchi 
e della piazza del Bersagliere). Porgiamo auguri bersagliereschi di un sereno Natale e un felice anno 2013 a tutta 
la cittadinanza.

A cura di Stefano Ravasio (Presidente della Sezione di Bottanuco dell’Associazione Nazionale Bersaglieri)

Coldiretti
Un percorso di abilità con i trattori 
ha animato il centro di Bottanuco 
nella serata di sabato 28 luglio. 
L’iniziativa, promossa dai Giovani 
della Coldiretti in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, si 
è tenuta sul piazzale del mercato e ha avuto l’obiettivo di 
mettere in evidenza non solo la conoscenza che gli agricol-
tori hanno dei mezzi agricoli, ma anche la loro attenzione al 
rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. La “Gimkana 
di Bottanuco” è stata la prima competizione di un torneo che 
si è tenuto nei mesi estivi in vari punti della provincia pro-
prio con lo scopo di sensibilizzare tutti gli addetti al settore 
circa l’importanza del rispetto delle regole che garantiscono 
la sicurezza del lavoro agricolo. La gara si è articolata pro-
prio attorno a questo aspetto: il mancato rispetto delle re-
gole previste dalla normativa ha comportato delle penalità; 
al termine della sfi da possiamo dire che sono stati proprio 
i trattoristi più capaci e attenti a non correre inutili rischi a 
risultare vincitori.

è tenuta sul piazzale del mercato e ha avuto l’obiettivo di 

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1. Tomaselli Felice (4’10’’)

2. Zanardi Davide (4’27’’)

3. Palamini Giovanni (4’38’’)

SQUADRA VINCITRICE

Tomaselli Felice (4’10’’)

Tomaselli Franco (4’47’’)

Volpi Silvano (4’51’’)

Bombarda Aldo (5’15’’)

Federcaccia Bottanuco: una risorsa
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i Consorzio ATS
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

del Consorzio ATS: informazioni e resoconto attività
Il Consorzio Ambiente Territorio Servizi, su indicazione dei Comuni di Bottanuco, Filago e Madone, ha attivato nel 
mese di aprile 2011 lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). La scelta dei tre Comuni è stata infatti quel-
la di creare uno sportello prossimo alle nostre realtà economico-produttive (diverso dalla Camera di Commercio) 
riconoscendo alle medesime attività un ruolo primario e fondamentale per il benessere e la qualità del nostro vivere 
quotidiano. D’altro canto, la creazione di un servizio comune ai tre enti locali, permette un contenimento dei costi 
degli stessi. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o 
sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari; il SUAP semplifi ca 
e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi; il vantaggio principale è che l’imprenditore si 
rivolge ad un unico uffi cio per tutte le pratiche. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi re-
lativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi con particolare riferimento agli adempimenti inerenti 
alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di 
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia. Il SUAP è raggiungibile per via 
telematica all’indirizzo web http://suap.consorzioats.it. I dati di seguito riportati indicano, suddivisi per Comune, il 
numero di pratiche avviate presso lo SUAP del Consorzio ATS dalla relativa attivazione.

2011 2012
Comune di Bottanuco - 51
Comune di Filago 7 33
Comune di Madone 21 42

Per qualsiasi informazione in merito è possibile con-
tattare il Consorzio ATS (via S. M. Assunta, 5 - Filago) 
al numero di telefono 035.99.22.50 o via e-mail agli in-
dirizzi consorzioats@consorzioats.it o consorzioats@pecm.it

Inceneritore Ecolombardia
Negli ultimi mesi probabilmente molti cittadini hanno avuto modo di leggere alcune informazioni, riportate sui 
quotidiani locali, relative all’istanza presentata a fi ne 2011 da parte della società Ecolombardia relativa all’im-
pianto di incenerimento dei rifi uti industriali esistente in Filago. I quotidiani, nei diversi articoli, hanno riportato 
la questione facendo emergere prioritariamente le diverse prese di posizione delle Amministrazioni Comunali in 
merito alla richiesta di Ecolombardia. Per tale ragione si ritiene opportuno fare alcune precisazioni premettendo, 
per dovere di chiarezza, i contenuti di massima della richiesta avanzata da Ecolombardia. Ecolombardia intende 
incrementare la quantità di rifi uti inceneriti dalle attuali 70.000 tonnellate all’anno (ai quali la convenzione vi-
gente ammette di aggiungere 25.000 tonnellate all’anno di combustibile derivato dai rifi uti) a 100.000 tonnellate 
all’anno. L’istanza prevede inoltre l’incremento dei volumi di stoccaggio in ingresso di alcune tipologie di rifi uto 
che poi sono destinate all’incenerimento. L’istanza presentata è stata formulata, secondo le norme vigenti, al 
fi ne dell’ottenimento delle relative autorizzazioni da parte della Regione Lombardia e della Provincia di Berga-
mo, titolari dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA); è bene pertanto evidenziare come i Comuni intervengano nel procedimento esprimendo alla Regione ed 
alla Provincia il proprio parere: gli stessi non hanno pertanto competenza per negare o autorizzare quanto richiesto. Il Comune 
di Filago, riconoscendone il ruolo sovracomunale in relazione agli accordi convenzionali in essere con i Comuni 
di Bottanuco e Madone, ha coinvolto il Consorzio ATS negli aspetti di valutazione dei contenuti della domanda. 
Al Consorzio in particolare modo è stato richiesto di valutare i contenuti tecnici della domanda, formulando le 
relative considerazioni, al fi ne di chiarire quali siano gli effettivi impatti derivanti dall’eventuale attuazione di 
quanto previsto. Per tale ragione l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio ha ritenuto opportuno individuare un 
gruppo di lavoro, composto da amministratori e tecnici, per meglio approfondire i contenuti della proposta della 
società Ecolombardia. Nell’ambito del Consorzio le posizioni dei tre Comuni si sono differenziate non tanto per 
i contenuti ma, si ritiene, nel metodo; se infatti il Comune di Madone ha successivamente ritenuto di esprimersi 
contrariamente all’istanza, ritirando i propri rappresentanti dal gruppo di lavoro, i Comuni di Filago e Bottanuco 
hanno deciso di rinviare le relative valutazioni alle conclusioni del medesimo gruppo di lavoro individuato presso 
il Consorzio ATS. Nelle prossime settimane il gruppo di lavoro concluderà le relative operazioni consentendo per-
tanto ai Comuni di Bottanuco e Filago, nell’ambito del Consorzio, di esprimere le proprie valutazioni.

Ginnastica e Danza
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“Amici in festa”: questa frase è stata lo slogan del no-
stro 145° compleanno, festeggiato il 29 e 30 settembre 
2012. In quell’occasione, gli amici di ieri (ex-compo-
nenti) si sono uniti agli amici-componenti di oggi e 
hanno dato vita ad un incontro pieno di emozioni, di 
gioia e convivialità che rimarrà nella storia ultracente-
naria dei Sifoi.
Siamo grati a tutti questi ragazzi, uomini e donne che 
si sono rimessi in gioco preparandosi diligentemente, 
partecipando per alcuni mesi alla scuola settimanale 
del venerdì per imparare o rinfrescare la memoria di 
brani che insieme abbiamo eseguito nel concerto te-
nuto presso il Palazzetto dello Sport sabato sera 29 
settembre. L’entusiasmo è proseguito la domenica 
successiva con la celebrazione della S. Messa, con il 
successivo corteo che ci ha portato presso il cimitero 
per ricordare gli amici che sono andati avanti, e il pranzo 
in oratorio che si è protratto quasi fi no all’ora di cena, 
durante il quale ci siamo divertiti con un intercalare di 
brani musicali suonati tra un piatto e l’altro. Grazie a 
tutti voi amici, la musica ci ha inebriato, unito, diverti-
to ed emozionato! Ci auguriamo non sia stata solo una 
parentesi, ma anzi, vi aspettiamo a braccia aperte ogni 
volta che vorrete regalarvi e regalarci un’emozione, 
una vitamina potente per il cuore. Noi Sifoi, anche tra-
mite questo articolo, desideriamo far giungere i nostri 
sentiti ringraziamenti a tutte le persone e gli enti che 
hanno contribuito alla buona riuscita della manifesta-
zione: dall’Amministrazione comunale, in particolare 
il Sindaco Sergio Mariani e il vicesindaco Eleonora 
Pagnoncelli, Don Carlo, Don Fabrizio, i volontari e le 
cuoche dell’Oratorio, le associazioni civili e militari di 
Bottanuco che hanno partecipato con i loro labari e i 
loro rappresentanti, gli sponsor e tutte le persone che 
hanno assistito al nostro concerto, sfi dando anche il 
maltempo. Un sentito grazie ai due gruppi folkloristi-
ci nostri ospiti e che hanno condiviso la nostra festa 
e precisamente alla “Garibaldina” di Terno d’isola (una 
settimana prima  avevano festeggiato i loro 140 anni di 
vita) e il gruppo “La Brianzola” di Olgiate Molgora.
In questo articolo, diversamente dagli anni scorsi anni 
dove era nostra consuetudine fare un bilancio dell’an-
no trascorso, abbiamo voluto parlare soprattutto del 
nostro compleanno. Ci è sembrato importante perché 
i due intensi giorni di festa non hanno riguardato solo 
i nostri 30/35 attuali componenti, ma è stata una coin-
volgente esperienza condivisa con molti concittadini a 
cui ci sembrava giusto rivolgere il nostro sentito gra-
zie! Tra i tanti auguri che abbiamo ricevuto, due frasi 
ci sono sembrate signifi cative e quanto mai vere, le 
menzioniamo non certo per una sorta di autocelebra-
zione, ma perché ci sembra un motivo di orgoglio per 

Sifoi: amici in festa

Bottanuco: “Non dimentichiamoci che se il nome Bottanuco 
è conosciuto aldilà del nostro territorio è anche grazie ai Sifoi” 
(Sindaco Sergio Mariani), “Ricordiamoci che i Sifoi sono pa-
trimonio e parte integrante della storia della comunità di Botta-
nuco” (Don Carlo Lazzarini).         
I Sifoi dunque, gente di ieri, di oggi e di domani, tan-
ti fi gli di questa comunità di Bottanuco, mossi da un 
solo ideale: divertire e se possibile trasmettere emo-
zioni. Regalare un sorriso o una lacrima, questo è il 
nostro obiettivo prima di ogni concerto, di ogni esi-
bizione. Il pensiero che la gente, dopo aver ascoltato 
le dolci melodie del nostro fl auto torni a casa con un 
buon ricordo e se possibile con un pizzico di serenità 
in più, ci ripaga di tante fatiche, di tanti momenti “ru-
bati” alle nostre famiglie o di attimi di stanchezza fi si-
ca o morale che a volte ci rendono pigri o demotivati.
La lunga storia che ci è stata tramandata e consegnata 
dai nostri antenati, con la stessa passione con cui la 
sentiamo noi oggi, ci spinge ad andare avanti, fi no a 
che ci sarà qualcuno che avrà voglia di ascoltarci.
Mons. Capovilla (segretario personale del Beato Papa 
Giovanni XXIII) durante un indimenticabile incontro a 
Sotto il Monte il 7 settembre 2008, così si rivolgeva ai 
Sifoi; “Sentendovi suonare, mi tornava in mente un discorso
di Martin Luther King: io oggi accarezzo un sogno: che un giorno 
il mondo consenta ai bambini neri di unire le mani ai bambini 
bianchi e di camminare insieme come fratelli e di giocare tutti 
insieme. Ecco, quel sogno siete voi...”
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

Anche quest’anno sono iniziati i nostri corsi di ginnastica, danza, ginnastica dolce e gioca-ginna-
stica per i bambini della materna. Attualmente abbiamo più di 80 minori iscritti. Ci sono delle no-
vità: il nuovo travolgente insegnante di hip hop (Andrea) e il nuovo corso di “Aerokich-boxing”, adatto 
anche a tutti i maschietti, e indicato per ritrovare la forma fi sica e l’equilibrio. Veniteci a vedere 
e provate a fare qualche lezione con noi presso la palestra delle scuole elementari di Bottanuco.
Domenica 9 dicembre si è svolta una piccola dimostrazione dei corsi presso il palazzetto dello 
sport, seguita da un buon numero di persone.

A cura del gruppo Ginnastica e Danza Bottanuco
(ginnasticadanzabottanuco@gmail.com, anche su facebook “Ginnastica danza Bottanuco”)
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Mountain Bike
Continua l’attività del team amatoriale di mountain 
bike Bottanuco MTB Racing Team, divenuto nel corso 
degli anni un punto di riferimento per gli appassio-
nati a questo sport in zona Isola. Anche il 2012, 16° 
anno di attività, volge al termine e possiamo dire che 
si è trattato di una stagione sportiva molto intensa 
e ricca di emozioni. I nostri bikers hanno partecipato 
alle gare appartenenti ai circuiti provinciali di cross 
country (Orobie Cup, Cicli Pozzi), che si sono svolte nel-
le province di Bergamo, Lecco, Como e Varese, e ai 
circuiti nazionali di marathon (Prestigio MTB, Circui-
to dei Nobili di Mtb, Trentino MTB) in località sparse in 
tutta Italia, dal Lago di Bracciano fi no a Andora in 
Liguria e Schio in Veneto, dalla Val Pusteria alla Val 
di Fassa, sconfi nando in Austria dove un impavido 
(da tutti giudicato un pazzo) si è smazzato ben 211 
km. Complimenti! In entrambe le specialità i nostri 
bikers si sono distinti su terreni impervi e diffi colto-
si ottenendo risultati degni di nota in tutte le ma-
nifestazioni e nelle classifi che fi nali dei circuiti, sia 
come singoli che come team; di particolare rilevanza 
è 9° posto a squadre del circuito nazionale Prestigio 
MTB 2012. Come da tradizione anche quest’anno si 
è svolta la classica “gita sociale”: aiutati da un bella 
giornata di sole i nostri eroi hanno sudato sui sen-
tieri che portano verso i piani di Artavaggio. Partiti 
da Olda sono arrivati al rifugio Gazzaniga su sentieri 
inizialmente facili ma sempre più impegnativi per 
via di pendenze proibitive e ostacoli insuperabili.
Domenica 2 settembre in piazza San Vittore si è te-
nuta la 6° Giornata delle Associazioni che ci ha visto 
impegnati con il nostro stand. I visitatori hanno po-
tuto ammirare mountain bike nuove e usate, imma-
gini delle nostre gare e le nostre fantastiche divise: 
un bella opportunità per far conoscere alla comu-
nità le attività svolte dalla nostra associazione. Si-
curamente anche la prossima stagione sarà ricca di 
impegni ma, ne siamo certi, non mancheranno mo-
menti di amicizia e sano divertimento. Questo è lo 
spirito che vuole accompagnare tutti in componen-
ti del nostro team: pedalare e faticare in mountain 
bike divertendosi.
Per chi desiderasse saperne di più, ci ritroviamo 
presso la sala riunioni dell’Oratorio di Bottanuco 
ogni lunedì sera dalle 21:30 alle 23:00. Ci potete an-
che contattare al nostro indirizzo di posta elettroni-
ca: info@mtb-bottanuco.com.

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

Volley Anche quest’anno, tra mille diffi col-
tà, è iniziata l’attività sportiva del-
la ASD Bottanuco Volley, con una 

crescita considerevole degli iscritti, tuttavia non accom-
pagnata da un aumento degli spazi per potersi allenare 
in modo adeguato e consono ai progetti pensati all’inizio 
della stagione. Partiamo dai più piccoli, che con grande 
entusiasmo stanno frequentando il corso di minivolley: 25 
bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni, con un doppio 
impegno settimanale, si recano al palazzetto per appren-
dere i fondamentali del gioco di squadra e della pallavolo, 
assistiti da due istruttori laureandi in Scienze Motorie e 
dello Sport. Anche quest’anno continua inoltre la colla-
borazione con il parco giochi al coperto “MelandiaPark” di 
Carvico: due volte al mese, infatti, i giovani atleti si reca-
no presso il parco e, assistiti da educatori professionisti, 
consolidano le basi motorie, fondamentali nel percorso di 
crescita e di sviluppo psico-fi sico. Negli stessi orari di al-
lenamento del minivolley, sempre al palazzetto, si svolge 
l’attività di pallavolo dedicata a ragazze di età compresa 
tra i 9 e i 12 anni, che quest’anno parteciperanno ai cam-
pionati FIPAV under 12 e under 13 femminile; l’impegno e 
la costanza di queste ragazze stanno dando frutto, e ci si 
auspica che esse crescano sia da un punto di vista tec-
nico che emotivo, in quanto il corso è volto al rafforza-
mento delle basi fondamentali del volley e ad una crescita 
sotto il profi lo umano e formativo. Anche in questo caso 
le iscrizioni sono cresciute: lo scorso anno il gruppo era 
formato da sole otto atlete (che hanno comunque ben fi -
gurato, raggiungendo le fi nali provinciali under 12) men-
tre ora il numero di ragazze è addirittura raddoppiato. La 
prima squadra femminile, che partecipa al campionato 
provinciale di Terza Divisione Eccellenza, è composta da un 
mix di giovani atlete supportate da giocatrici più esperte; 
l’ossatura è comunque rimasta quella dello scorso anno, 
quando la squadra ha perso per un soffi o la promozione in 
seconda divisione: l’obiettivo è quindi quello di ripetere, 
e migliorare, il risultato dello scorso anno. Per quanto ri-
guarda il settore maschile, come non accadeva da anni or-
mai, in controtendenza rispetto alle realtà degli altri paesi 
limitrofi , il settore giovanile della Bottanuco Volley conta 
la bellezza di una trentina di ragazzi, che, nonostante lo 
sforzo e la fatica di allenarsi tutti quanti insieme parteci-
pano con grinta a ben quattro campionati FIPAV: under 13, 
under 15, under 17 e under 19. Fari puntati soprattutto sulla 
squadra under 15, che lo scorso anno arrivò sorprendente-
mente alla fi nale provinciale under 14. Caparbietà, voglia 
di imparare e capacità di adattamento sono le caratteri-
stiche fondamentali di questo gruppo, che ha il vanto di 
essere allenato da uno dei migliori istruttori giovanili a li-
vello regionale, nonché maestro nazionale di beach volley. 
Chiude il quadro la prima squadra maschile, che anche 
quest’anno partecipa al campionato provinciale di Prima 
Divisione, con l’obiettivo di centrare la promozione in Serie 
D, solo “assaggiata” lo scorso anno con il terzo posto in 
classifi ca. Insomma, un movimento in grande fermento, 
che fa della Bottanuco Volley una delle migliori realtà a 
livello provinciale.

A cura di Giorgio Pagnoncelli
(allenatore settore giovanile femminile Bottanuco Volley)
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Foto di gruppo per gli atleti della “Ku Shin Kan Scuola di Karate 
Cerro”, nella palestra della Scuola Primaria di Cerro ritinteggiata e 
sistemata grazie all’opera volontaria di Alfredo Pirola, Ivan Ghisleni, 
Paola Carminati e Leonardo Panseri.
La stagione sportiva 2012/2013 è iniziata con notevole successo: 
nella gara disputata a Canzo (Como) il 21/10/2012 gli atleti hanno 
conquistato un ricco carnet di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Karate

Parrocchia di Cerro
La Parrocchia della Visitazione di Maria SS. in Cerro di 
Bottanuco, dopo avere trascorso due anni di “vita cri-
stiana” nella Tenda Liturgica, fa ritorno nel mese di di-
cembre nella Chiesa dedicata alla Visitazione di Maria. 
Nell’ambito del programma degli eventi, segnaliamo 
alcuni momenti in particolare:

Domenica 16/12/2012: apertura nuova chiesa restaurata
Ore 10:00: relazione e visita guidata lavori svolti;
Ore 16:00:  S. Messa Solenne presieduta dal Vicario Ge-

nerale di Bergamo Pelucchi Mons. Davide.

Sabato 22/12/2012
Ore 15:00: recital natalizio dei bambini della scuola  
 materna e presentazione del presepe
 costruito dai ragazzi della scuola elementare;
Ore 16:30: apertura mostra fotografi ca presso
 la sala Papa Giovanni XXIII;
Ore 21:00: concerto “Shenandoah Gospel Singers”
 (organizza l’Amministrazione Comunale).

Domenica 23/12/2012: inaugurazione e benedizione della 
chiesa restaurata alla presenza del  Vescovo di Bergamo 
Mons. Francesco Beschi
Ore 10:00:  accoglienza di Monsignor Vescovo presso  
 scuola materna e corteo verso la piazza  
 della chiesa, discorsi uffi ciali e
 benedizione della chiesa;
Ore 10:30: pontifi cale Solenne presieduto dal Vescovo;
Ore 12:30: pranzo comunitario.

Domenica 30/12/2012
Ore 16:00: S. Messa Solenne presieduta da
 Mons. Lino Belotti Vescovo Ausiliare
 Emerito di Bergamo con benedizione
 battesimale dei bambini battezzati
 nel periodo liturgico vissuto nella Tenda.

Domenica 6/01/2012
Ore 15:30: accoglienza dei Re Magi presso il sagrato
 della chiesa con consegna dei doni
 (giocattoli regalati alla Comunità Ruah  
 di Bergamo);
Ore 16:00: S. Messa Solenne con testimonianza di un
 operatore Comunità di Ruah;
Ore 17:30:  accompagnamento musicale dei Sifoi
 con rinfresco presso oratorio.

Team Valcar
È stato il calore della gente di Bottanuco a rendere 
memorabile la terza edizione del Trofeo “Bottanuco in 
Rosa”, organizzato dalla squadra ciclistica Valcar-PBM 
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del no-
stro Comune e andato in scena il 16 settembre 2012 
per le strade del nostro paese. Ancora una volta l’af-
fetto del pubblico per questa gara ciclistica femmi-
nile ha reso indimenticabile una corsa che contava 
atlete provenienti da tutta Italia e che ha visto una 
vincitrice d’eccezione, la bolzanina Anna Zita Maria 
Stricker, quest’anno bronzo ai Campionati Mondiali 
di Valkenburg con la maglia della Nazionale Italiana. 
Un affetto che non è passato inosservato nemmeno 
ai tecnici della Nazionale che hanno defi nito la Botta-
nuco in Rosa un’autentica “pre-Mondiale”, così come 
è apparso sulla Gazzetta dello Sport del 21/09/12; 
inoltre, tutti gli addetti ai lavori hanno sottolineato 
l’effi cienza di un’organizzazione che ormai ha reso im-
perdibile una gara diventata una “classica” del calen-
dario ciclistico femminile. Una passione, quella della 
gente di Bottanuco, che in concreto si è anche tra-
dotta nella partecipazione attiva di ben 100 volontari, 
coordinati da Amos Carminati e da Moris Paganelli, 
dislocati su tutto il percorso per garantire la piena 
sicurezza delle atlete in gara. Un sentito ringrazia-
mento va alle nostre associazioni: Fanti e Patronesse, 
gruppo Mountain-Bike Bottanuco,  Sezione Bocce, 
Associazione Genitori (A.Ge.), Comitato “Aiutiamoli 
a Vivere”, Moto Club Bottanuco, Consulta del Volon-
tariato, Gruppo Missionario, Amici della Marcia e At-
letica, AIDO Bottanuco, Oratorio Bottanuco, Oratorio 
Cerro, Gruppo Cammino Bottanuco, Gruppo Alpini 
(sezioni di Bottanuco, Suisio, Solza, Calusco d’Adda, 
Carvico, Villa d’Adda), Protezione Civile di Chignolo 
d’Isola e Protezione Civile Unità 59 di Suisio. Il cli-
ma di festa respirato la domenica della corsa è stato 
preceduto da altrettanto entusiasmo, in occasione 
di un’altra iniziativa legata alla gara ciclistica: il “Sa-
turday Bike”. Il sabato precedente la corsa infatti, due 
sono stati gli appuntamenti: la “Pedalata in Rosa”, cioè 
una biciclettata amatoriale che ha contato quasi 200 
iscritti e alla quale hanno partecipato grandi e picci-
ni, tutti vestiti con la maglia rosa simbolo della cor-
sa, e che hanno sfi lato per le vie del paese lungo un 
percorso di circa 6 Km; e poi il bellissimo spettacolo 
di danza hip-hop andato in scena in serata in piazza 
San Vittore (il canale “TeamValcar” su YouTube mette 
a disposizione dei brevi fi lmati amatoriali relativi ad 
entrambi gli eventi). Insomma, un clima di grande fe-
sta a contorno di un evento sportivo importante che 
riproporremo anche nel 2013: speriamo che questa 
passione rimanga viva nei cuori dei veri protagonisti 
di questa giornata. Ringraziamo i nostri concittadini 
per aver dato lustro al buon nome di Bottanuco non 
solo nella Bergamasca e in Lombardia, ma anche al di 
fuori della nostra regione. Grazie!

A cura della squadra ciclistica “Team Valcar - PBM”
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“Gli Specialisti 
del Fresco”

BOTTANUCO 
Via Papa Giovanni XXIII (BG)
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...ogni giorno per Voi!!!
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