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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
 (oppure su appuntamento)

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)

“L’Amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2 014”
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Il S
in

daco
Saluto del Sindaco

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Cari cittadini,

anche il duemilatredici sta per terminare, un anno non certo facile 
durante il quale ognuno di noi è stato più impegnato a limitare i danni 
piuttosto che sviluppare nuove opportunità.

Oggi il nostro Paese sta attraversando una fase di fragilità delle isti-
tuzioni, di crisi economica e sociale, di trasformazioni culturali che ci 
lasciano disorientati. Ritengo sia necessario lavorare per ricostruire una 
“cultura dei valori”, soprattutto per i nostri giovani: non dobbiamo per-
dere la capacità di riconoscere nelle istituzioni e nei simboli che le rap-
presentano, l’insieme degli ideali del nostro vivere civile e democratico.

Preso atto del diffi cile contesto nel quale ci siamo trovati ad operare, 
il nostro lavoro di amministratori pubblici è proseguito, con rimpianti e soddisfazioni.

Da un lato c’è il rammarico di non potere realizzare alcune delle opere che avevamo preventivato; 
dall’altra parte c’è la quotidiana soddisfazione di riuscire a continuare a fornire una serie di servizi im-
portantissimi per la nostra comunità: penso all’assistenza domiciliare, al piano di diritto allo studio, 
agli aiuti alle due scuole materne ed a molto altro che il comune sostiene. 

Nell’anno che volge al termine abbiamo inoltre dato il via ad un progetto importante per il benessere 
del paese sul quale da tempo stiamo lavorando: la realizzazione di una residenza dedicata alla terza età. 
Questo progetto, a costo zero per l’Amministrazione, sarà realizzato in collaborazione con un operato-
re privato selezionato con asta pubblica e permetterà ai cittadini di usufruire (in modo agevolato) di 
una serie di servizi fi nalizzati alle esigenze degli anziani, quali ad esempio la disponibilità di un centro 
diurno integrato nel paese con l’evidente vantaggio di non dovere trasportare giornalmente i fruitori del 
servizio e la disponibilità per il comune di quattro appartamenti e di una sala polivalente.

Negli ultimi mesi un altro tema molto sentito è quello che ha riguardato la richiesta di variazione 
delle condizioni di utilizzo del termovalorizzatore di Filago, modifi ca sulla quale nel mese di febbraio ci 
siamo espressi favorevolmente (con l’indicazione di prescrizioni) causando in alcuni cittadini stupore e 
malcontento. Ebbene torno su questo spinoso argomento per informare che nel mese di ottobre i due 
enti preposti al controllo della qualità dell’aria e dell’ambiente (ASL e ARPA) si sono espressi con un 
parere uffi ciale che è perfettamente conforme al parere della Provincia ed al nostro. Auspico la presa 
d’atto di questi due autorevoli pareri con la conseguente normalizzazione di rapporti interni al nostro 
comune al fi ne di collaborare per la realizzazione delle prescrizioni espresse.

Infi ne, colgo questa occasione per porgere a tutta la cittadinanza i miei migliori auguri per le pros-
sime festività natalizie, ringraziando tutti coloro che, a vario titolo, si adoperano silenziosamente e con 
costanza per il bene della comunità.

Per il prossimo anno, il Comune di Bottanuco intende mettere a disposizione per i cittadini 
il servizio gratuito per ricevere via e-mail informazioni e notizie sulle attività istituzionali 
del Comune. È possibile scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito http://www.
comune.bottanuco.bg.it, oppure ritirarlo presso gli Uffi ci Comunali (il modulo deve essere 
compilato e restituito via mail all’indirizzo anagrafe@comune.bottanuco.bg.it oppure può essere 
consegnato direttamente all’Uffi cio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico).

Segreteria comunale
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Il servizio tributi provvede agli adempimenti connessi 
con l’applicazione delle tasse ed imposte comunali, 
attraverso le fasi di reperimento dei soggetti, di accer-
tamento dell’imponibile, di defi nizione della liquida-
zione dei tributi e di formazione dei ruoli esattoriali, di 
controllo per la gestione per i tributi dati in concessio-
ne. Provvede alla predisposizione degli atti relativi a 
sgravi e rimborsi di quote inesigibili o indebite e cura 
il contenzioso tributario.
Il Comune di Bottanuco gestisce direttamente la TA-
RES, l’Imposta Municipale Propria (IMU) e la COSAP.
Da circa 10 anni il Comune ha avviato un’intensa at-
tività di verifi ca e controllo delle posizioni dei contri-
buenti. Le procedure di accertamento vengono con-
dotte incrociando la situazione catastale, gli atti di 
compravendita, le pratiche edilizie, la situazione ana-

Uffi cio ragioneria

grafi ca e verifi cando la situazione reale sul territorio.
Il lavoro fi no ad ora effettuato ha portato negli anni ad 
un recupero pari a 571.174 euro.
In molti dei casi fi no ad ora esaminati le discrepanze 
sono risultate imputabili ad errori commessi in buo-
na fede da parte del contribuente. L’Amministrazione 
quindi ha raccomandato all’uffi cio tributi di prestare 
massima attenzione all’applicazione dell’art. 10 dello 
Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio, n.212) in 
base al quale “i rapporti tra contribuente e amministrazione 
fi nanziaria sono improntati al principio della collaborazione e del-
la buona fede”. L’Amministrazione ringrazia tutti i cittadi-
ni e le aziende che, raggiunti da accertamento, hanno 
riconosciuto l’errore commesso ed hanno provveduto 
al versamento delle somme richieste, contribuendo a 
recuperare importanti risorse per la comunità.

mette di liberare risorse correnti che possono essere 
destinate ad altre fi nalità quali il miglioramento dei 
servizi destinati ai cittadini o la riduzione del carico 
tributario.
La tabella di seguito proposta mostra l’evoluzione 
della situazione debitoria del Comune di Bottanuco 
nell’ultimo quadriennio e permette di valutare concre-
tamente i risultati di tale politica di bilancio (importi 
indicati in euro).

Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 novembre 
scorso, è stata inoltre approvata l’estinzione anticipata 
del mutuo relativo alle scuole medie. In questo modo 
si renderanno disponibili sul bilancio dei prossimi 
mesi ulteriori risorse pari ad euro 59.041 che somma-
te al risparmio derivante dall’estinzione già deliberata 
nel mese di settembre determinano un risparmio to-
tale di 78.038 euro (con conseguente abbassamento 
della quota di indebitamento pro-capite a 80,90 euro).
Nella prossima tabella evidenziamo il dettaglio dell’u-
nico mutuo che rimane a carico del bilancio comunale 
(importi in euro):

 Data Debito residuo Indebitamento
   pro-capite

01/01/2010 1.298.412 247,65

01/01/2011 1.171.366 222,95

01/01/2012 905.186 172,85

01/01/2013 777.135 148,33

01/01/2014 623.721 120,53
(previsione)

 Opera Importo iniziale Data Debito residuo Rata annua a
  del mutuo estinzione al 01/01/2014 carico del bilancio

Palazzetto dello sport 1.032.914 31/12/2019 418.665 81.259

Nella seduta Consiliare del 19 aprile 2013 il Consiglio 
Comunale ha approvato il rendiconto di bilancio rela-
tivo all’esercizio fi nanziario 2012.
L’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio 
costituisce la fase fi nale dell’attività dell’Amministra-
zione iniziata con l’approvazione del bilancio di previ-
sione. È in questa fase che il Consiglio è chiamato a 
giudicare l’operato della Giunta ed a valutare il grado 
di realizzazione degli obiettivi.
Nonostante la situazione di incertezza legislativa ed 
economica di questi ultimi anni, la buona notizia è che 
anche per l’anno 2012 è stato raggiunto uno dei princi-
pali obiettivi: il rispetto del patto di stabilità. Il mancato 
raggiungimento di tale risultato, infatti, esporrebbe 
il Comune a pesanti sanzioni che condizionerebbe-
ro pesantemente la gestione economico-fi nanziaria 
dell’Ente rendendo l’operato futuro estremamente dif-
fi coltoso. È doveroso sottolineare che questo risultato 
è stato raggiunto malgrado i consistenti tagli operati 
dallo Stato e garantendo comunque lo standard dei 
servizi offerti ai cittadini.
Il secondo elemento è rappresentato dal risultato del-
la gestione: l’esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo 
di amministrazione complessivo di 626.044 euro, cifra 
di notevole importanza ma che a causa del contorto 
meccanismo del patto di stabilità non può essere uti-
lizzata né per la spesa corrente né per gli investimenti 
e nemmeno produce interessi attivi. Abbiamo perciò 
ritenuto di destinare parte dell’avanzo realizzato all’e-
stinzione anticipata di un mutuo, dando in questo 
modo continuità alla politica di progressiva riduzio-
ne dell’indebitamento comunale già iniziata dal 2011. 
Nella seduta del 30 settembre 2013, infatti, il Consi-
glio Comunale ha deliberato l’e-
stinzione anticipata di un mutuo di 
237.570 euro, che comportava un 
onere annuale a carico del bilancio 
di 18.997 euro. Questa scelta per-
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Il servizio sociale ai tempi della crisi
La generale situazione di crisi economica sta producendo i 
suoi effetti anche sulle politiche sociali.
Nei nostri Comuni stiamo osservando l’aumento sensibile 
delle domande di assistenza economica di famiglie in diffi -
coltà, incapaci di far fronte a bisogni primari e quotidiani. La 
crisi economica ha mutato rapidamente gli scenari sociali, 
indebolendo, in particolare, le strutture familiari più vulne-
rabili. Crisi economica e crisi familiare sono statisticamente 
correlate: oggi l’esperienza dei servizi dimostra che a questa 
situazione eccezionale occorre rispondere con servizi raffor-
zati; c’è la necessità di integrare le risposte istituzionali per 
migliorare qualitativamente e quantitativamente le presta-
zioni dei servizi sociali territoriali centrati sulle famiglie.
Tra i benefi ciari dei servizi erogati dal Comune si sta am-
pliando la componente costituita dai lavoratori colpiti dalla 
crisi; il Comune opera in questo ambito principalmente at-
traverso l’Uffi cio di Servizio Sociale sia a livello territoriale 
sia a livello sovracomunale, attraverso l’Azienda Speciale 
Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
Nel corso del 2013 il Comune ha attivato interventi specifi -
catamente mirati a rispondere ai cittadini colpiti dalla crisi 
economica:

- bando contributi economici per le famiglie colpite dalla crisi econo-
mica residenti nel territorio dei 24 Comuni dell’Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, fi nalizzato a 
sostenere le famiglie colpite dalla crisi attraverso un so-
stegno economico una tantum pari a 1000 euro per colo-
ro che risultavano benefi ciari e inseriti nella graduatoria 
sovracomunale;

- sostegno all’affi tto fi nalizzato a prevenire situazioni di sfratto 
per morosità per coloro che sono titolari di un contratto 
di locazione privato regolarmente registrato; erogazione 
di un contributo una tantum con un importo massimo di 
1200  euro correlato ad una soglia d’accesso reddituale e 
patrimoniale;

- convenzione con il Centro di Primo Ascolto e Accoglienza Caritas di 
Capriate per la consegna di una borsa alimentare quindi-
cinale per le famiglie in diffi coltà; 

- bonus gas e bonus energia elettrica fi nalizzato ad ottenere una 
riduzione sulle forniture di gas ed energia elettrica;

- senior-card e family-card fi nalizzate, attraverso una convenzio-
ne con un ipermercato del territorio, ad agevolare rispet-
tivamente i richiedenti con età superiore ai 65 anni e le 
famiglie con almeno tre fi gli minorenni;

- carta acquisti per ultrasessantacinquenni e per famiglie con minori 
di anni 3, agevolazione prevista a livello nazionale e che 
permette il riconoscimento, in presenza di determinate 
condizioni reddituali e patrimoniali, di un bonus mensile 
di 40 euro spendibile presso ogni esercizio commerciale;

- dote-scuola e dote-merito fi nalizzate al riconoscimento di 
voucher, spendibili presso esercizi convenzionati con la 
Regione Lombardia, per l’acquisto di materiale scolasti-
co;

- assegno nucleo famigliare numeroso riconosciuto mensilmen-
te dall’INPS attraverso i Comuni a quei nuclei famigliari 
con almeno tre fi gli minorenni a determinate condizioni 
reddituali e patrimoniali;

- assegno di maternità riconosciuto dall’INPS attraverso i Co-
muni a tutte le neomamme non lavoratrici e in possesso 

di determinate condizioni reddituali e pa-
trimoniali;

- contributi una tantum per i nuclei in situazione di tempora-
nea diffi coltà attraverso interventi economici straordina-
ri di integrazione del reddito famigliare;

- gift-card in collaborazione con i magazzini “Il Gigante”, ri-
conosciute a quei nuclei famigliari che hanno risentito 
maggiormente degli effetti negativi della perdita del la-
voro e della crisi economica (nuclei monoreddito, nuclei 
con più fi gli minorenni, o con adulti in diffi coltà).

Parallelamente agli interventi di “contrasto” alla crisi, altri 
ambiti di intervento dei servizi sociali consistono  nell’in-
dividuazione di un possibile percorso di aiuto partendo da 
un’analisi approfondita della situazione problematica pre-
sentata dall’utente giungendo ad uno studio sociale del 
caso e a una diagnosi o valutazione della situazione, come 
base per la formulazione e attuazione di un piano di inter-
vento: 

- sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i fi gli 
per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione attra-
verso interventi socioeducativi e più in generale interventi 
di sostegno alla domiciliarità (assistenza educativa domi-
ciliare);

- interventi di tutela dei minori a rischio di abbandono, maltratta-
mento, violenza volti a garantire l’accoglienza per i minori 
temporaneamente allontanati dai propri nuclei familiari 
per provvedimenti d’urgenza di collocamento in luogo 
protetto “fuori famiglia”, in affi do familiare e/o in comu-
nità educative. Si tratta di interventi in situazioni familiari 
spesso connotate da dimensioni multiproblematiche, ge-
nitori incapaci di assolvere ai compiti educativi e di cura 
dei fi gli, stretti tra processi di esclusione sociale grave che 
ne impediscono la fuoriuscita (la situazione di crisi eco-
nomica spesso acutizza queste situazioni, amplifi cando 
gli effetti delle condizioni di isolamento sociale);

- attivazione di “borse lavoro” per soggetti svantaggiati;

- erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica;

- erogazione del servizio di assistenza educativa per la partecipazione dei 
minori fragili ai centri estivi;

- stesura relazioni fi nalizzate a segnalazioni di utenti al ser-
vizio di integrazione lavorativa gestito a livello sovraco-
munale o all’inserimento di anziani presso i centri diurni 
integrati, o presso le residenze sanitarie assistenziali; re-
lazioni fi nalizzate all’inserimento di soggetti svantaggiati 
presso servizi di formazione all’autonomia o presso centri 
diurni disabili;

- gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani;

- collaborazione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in-
tegrata;

- gestione del servizio di telesoccorso;

- erogazione servizio pasti domiciliari.

L’assistente sociale aiuta quindi gli utenti a sviluppare la 
propria autonomia e responsabilità, organizzando e pro-
muovendo prestazioni e servizi il più possibile rispondenti 
alle esigenze delle persone, valorizzando e coordinando a 
tale scopo tutte le risorse pubbliche e private istituite per 
realizzare gli orientamenti della politica sociale secondo le 
norme defi nite dalla legislazione sociale.
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a cura di Eleonora Pagnoncelli
Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione
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Istruzione e cultura

SCUOLE DELL’INFANZIA (174 iscritti)
Contributo secondo convenzione 103.875
(residenti 616,50 euro, non residenti 475,00 euro)

SCUOLE PRIMARIE (254 iscritti)
Attrezzature e materiale didattico 6.270

Interventi di supporto alla programmazione didattica 14.345

Fornitura gratuita libri di testo 8.000

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (142 iscritti)
Attrezzature e materiale didattico 5.100

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica 8.890

Progetto incontri per genitori, docenti e ragazzi promossi dall’Istituto Comprensivo 2.000

ALTRI INTERVENTI
Sostegno per alunni diversamente abili (assistenti educatori) 84.864

Accordo con Istituto Comprensivo 4.460

Borse di studio (alunni delle superiori) 5.000

TOTALE 242.804

La gestione associata del servizio
di assistenza educativa scolastica
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 e fi no al 
2016 il comune di Bottanuco con i comuni di Calusco 
d’Adda, Chignolo d’Isola, Medolago e Suisio, parte-

cipa alla sperimentazione del servizio di Assistenza 
educativa scolastica a favore dei disabili in forma 
“associata” delegando all’Azienda Speciale Consorti-
le la gestione sovracomunale del servizio. 
La scelta di “associare” il servizio e delegarlo all’A-
zienda Consortile è nato dagli stimoli che la norma-

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre scorso, è stato approvato all’u-
nanimità il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014. Possiamo affermare con 

soddisfazione che, malgrado le sconfortanti premesse di inizio anno, l’Amministrazione è stata in grado di 
soddisfare interamente le richieste delle scuole, garantendo inoltre l’assistenza educativa agli alunni diversa-
mente abili, la fornitura gratuita dei libri di testo alle primarie, l’erogazione delle borse di studio agli studenti 
meritevoli e il contributo economico alle scuole dell’infanzia parrocchiali.
La novità sostanziale rispetto agli anni scorsi è che la gestione delle risorse economiche è ora di competenza 
diretta dell’Istituto Comprensivo di Suisio, a seguito di un accordo discusso e condiviso dalle tre Amministra-
zioni di Bottanuco, Suisio e Medolago e poi proposto alla Direzione didattica.
All’atto pratico, questo cambio di gestione, signifi ca che le tre Amministrazioni erogano direttamente all’Isti-
tuto Comprensivo le somme dovute e concordate per l’acquisto di attrezzature e materiale di facile consumo, 
nonché per gli interventi di esperti esterni a supporto della programmazione didattica. Il tutto, ovviamente, 
sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dalle parti. I motivi che hanno spinto i comuni di Bottanuco, 
Suisio e Medolago ad optare per questa scelta sono legati a vincoli di bilancio imposti agli enti locali negli ulti-
mi mesi. Queste restrizioni, ad esempio, non ci avrebbero consentito di ottenere il materiale di facile consumo 
in tempi rapidi, né di avvalerci di esperti esterni per i corsi proposti dai docenti. Senza addentrarsi nello speci-
fi co di una materia tanto complessa, posso affermare che questo accordo, raggiunto dopo molteplici incontri 
e confronti, ci consente di non penalizzare l’attività didattica e quindi va a benefi cio di tutti i nostri ragazzi. 
Un’altra nota da segnalare, è il rinnovo dell’appalto per il servizio di assistenza educativa, ora in gestione 
sovracomunale, a seguito della sua naturale scadenza al termine dello scorso anno scolastico. L’impegno di 
questa amministrazione per l’assistenza a 8 alunni diversamente abili ammonta ad un totale di 84.864 euro.
Qui di seguito riporto una sintesi del Piano per il Diritto allo studio. Il documento completo è consultabile sul 
sito web http://www.comune.bottanuco.bg.it nella sezione Documenti > Atti di Pianifi cazione (gli importi indicati sono 
in euro):
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tiva nazionale ormai da tempo traccia per i comuni: 
le “gestioni associate” al fi ne di erogare ai cittadini 
servizi con criteri di effi cacia e effi cienza, cioè per of-
frire i medesimi servizi organizzati in modo più fun-
zionale e ottenere delle economie. Pur non essendo 
un obbligo per il nostro comune, la gestione sovra-
comunale del servizio è stata vista come un’oppor-
tunità per collaborare con altri comuni, con la regia 
dell’Azienda Consortile, al fi ne di offrire un servizio 
agli alunni disabili e alle loro famiglie che prevede 
una gestione unitaria cioè medesime prassi per ga-
rantire il servizio, integrato con le diverse competen-
ze e ruoli di tutti gli enti coinvolti: servizio di neurop-
sichiatria infantile, servizi sociali comunali, istituti 
scolastici. 
La gestione sovracomunale comporta delle miglio-
rie. In prima analisi dal punto di vista amministrativo 
ha comportato un risparmio per la gestione dell’ap-
palto e gli oneri conseguenti: anziché gestire 5 gare 
d’appalto e conseguenti costi per i comuni, è stato 
possibile gestire un unico appalto che ha previsto 
l’aggiudicazione del servizio a un’unica cooperativa. 
Il servizio è stato aggiudicato alla cooperativa “Città 
del Sole di Bergamo ONLUS” che partecipa attivamente 
alla gestione del servizio affi ancando al coordinatore 
dell’Azienda Consortile un proprio coordinatore per 
15 ore settimanali, il cui costo è a totale carico della 
cooperativa medesima, senza costi aggiuntivi per i 
comuni. 
Il servizio inoltre prevede ulteriori migliorie che ri-
guardano l’attuazione di progetti con l’obiettivo di 
creare una rete tra i servizi esistenti coinvolti al fi ne 
di costruire il progetto di vita individualizzato dell’alunno 
disabile, dalla Scuola dell’Infanzia fi no all’uscita dal 
percorso scolastico per approdare poi o ad inseri-
menti socio-occupazionali o ad inserimenti nei ser-
vizi territoriali per disabili. 
È importante sottolineare che il comune di Botta-
nuco continua a seguire i propri alunni, mediante 
le periodiche riunioni d’équipe con la partecipazione 
dell’Assistente Sociale del nostro Comune che rima-
ne titolare dei progetti a favore degli alunni ed inter-
locutore con le famiglie.

Borse di studio
A seguito del bando per l’erogazione delle borse di 
studio per l’anno scolastico 2012/2013, sono perve-
nute 28 richieste valide. Al momento in cui scrivo 
questo articolo, la graduatoria dei premi assegnati 
non è stata ancora stilata, ma mi permetto comun-
que di citare gli studenti che ne hanno fatto richie-

sta: Agazzi Sara, Albergati Alessia, Beretta Mattia, 
Biffi  Martina, Brugali Francesco, Carminati Chiara, 
Carminati Irene, Colleoni Stefano, Colleoni Ales-
sandra, D’ambra Jessica, Fontana Andrea, Locatelli 
Anna, Lodovici Lorenzo, Magni Simone, Marciano 
Angela, Masseretti Valentina, Motta Andrea, Pa-
gnoncelli Valeria, Ponzio Roberto, Ravasio Evelyn, 
Roncalli Chiara, Tadlaoui Sofi a, Taramelli Giulia, Te-
oldi Federica, Teoldi Monica, Vavassori Francesca M., 
Verzeni Daniela, Villa Kevin. A questi ragazzi, che si 
sono impegnati nello studio ed hanno raggiunto ot-
timi risultati, voglio rinnovare le mie personali con-
gratulazioni, di certo condivise da tutta la cittadinan-
za. Ogni anno, esaminiamo pagelle eccellenti ed è 
una grande onore poter riconoscere pubblicamente 
il merito di questi nostri ragazzi.

Vita scolastica
Con grande piacere segnaliamo che Ilaria Pedruzzi, 
un’alunna della scuola primaria di Cerro, ha vinto il 
secondo posto del concorso “Cento disegni per un te-
atro”. Il concorso, indetto dal Sistema Bibliotecario 
dell’Area di Nordovest e dai Comuni aderenti alla 
rassegna di Teatro a Merenda, chiedeva agli alunni 
delle classi terze elementari di realizzare un elabo-
rato pittorico o grafi co con tecnica libera dal tema: 
“Bambini, bambine, vi presento il teatro”. Le premiazioni 
sono avvenute a Villa d’Adda, durante la rassegna. 
Congratulazioni a Ilaria per aver primeggiato tra tanti 
suoi coetanei dei comuni di Ponte San Pietro, Ambi-
vere, Villa d’Adda, Presezzo, Bonate Sopra e Capriate.

Martedì 12 novembre, presso le scuole medie, gli 
alunni delle classi terze hanno potuto ascoltare la 
testimone di giustizia Piera Aiello, che ha raccon-
tato la sua esperienza di impegno contro le mafi e. 
Da vent’anni Piera vive sotto protezione e continua, 
con entusiasmo, a portare la sua testimonianza per 
la promozione della legalità e della giustizia. L’inter-
vento è stato promosso all’interno della “Settimana 
della memoria 2013” da parte dell’associazione “Libera”. 
I ragazzi si sono mostrati particolarmente attenti e 
hanno posto numerose domande.

Il comune di Suisio ha proposto l’intitolazione dell’I-
stituto Comprensivo alla scienziata dott.ssa Rita Levi 
Montalcini. Si tratterebbe di una scelta di grande va-
lore civico e formativo, soprattutto perché destina-
ta ad un’istituzione che è luogo di formazione e di 
educazione alla cittadinanza. Il procedimento ammi-
nistrativo non sarà breve, ma è già stato favorevol-
mente accolto.

Torna “Teatro a merenda”
• domenica 2 febbraio con “La mucca e 

l’uccellino” de “Pandemonium Teatro”;

• domenica 9 febbraio con “Alla tavola 
del cappellaio matto” presentato dalla 
Compagnia “L’uovo”(AQ).

Prossimamente

Sabato 21 dicembre, ore 21:00 presso
la chiesa parrocchiale San Vittore Martire:

Concerto natalizio della Corale
“Santa Margherita” di Caronno Pertusella (VA)
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a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza
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Come anticipato negli scorsi notiziari 
è stato attivato il progetto per l’istitu-
zione della “Zona 30”, con il quale pro-

segue il programma di riorganizzazione e messa in 
sicurezza delle aree residenziali del territorio co-
munale. D’ora in poi nel centro storico di Bottanu-
co ed in particolare lungo le vie Roma, Madonnina, 
Trento, XXIV Maggio, Verdi e IV Novembre si dovrà 
osservare il limite di velocità di 30 km/h; l’interven-
to è stato dettato dalla volontà di determinare un 
comportamento più prudente da parte degli utenti 
della strada, e in particolare degli automobilisti, e 
così garantire una maggiore sicurezza per residenti 
e per tutti coloro che transitano su quelle strade. 
L’obiettivo che si indirizza sulla strada di una mag-
giore sicurezza stradale viene perseguito in modo 
da permettere una più facile convivenza tra i veicoli 
a motore e gli altri utenti della strada, come pe-
doni e biciclette. La riduzione del limite a 30 km/h 
porta ad una riduzione di oltre la metà dello spa-
zio di arresto delle autovetture, da 27 a 13 metri. I 
lavori consisteranno nella realizzazione di percorsi 
pedonali a raso lungo tutte le vie del centro storico 
ed un riordino della viabilità secondo uno schema 
circolare richiamando lo storico “giro della Vasca”.
Sempre nell’ottica degli interventi di riqualifi ca-
zione dell’ambito urbano, fi nalizzati a migliorare la 

qualità ambientale delle strade e favorirne la fru-
ibilità da parte delle utenze non motorizzate, nei 
prossimi mesi sarà attivata una modifi ca viabilisti-
ca lungo le vie Trieste e del Fante al fi ne di garan-
tire un percorso sicuro per raggiungere la scuola 
primaria “Antonio Locatelli” ed aumentare le aree 
di sosta in prossimità del Parco Morlacchi.
Con una lettera inviata ai genitori dei bambini 
della scuola materna e delle scuole elementari di 
Cerro abbiamo cercato di sensibilizzare gli stessi 
ad un rispetto delle norme del codice stradale per 
una maggiore sicurezza al momento dell’entrata e 
dell’uscita dei ragazzi. L’idea è di monitorare que-
sto comportamento e correggerlo quando necessa-
rio onde evitare eventuali sanzioni sempre sgrade-
voli.
Per alleviare la carenza di posti auto nella zona so-
pracitata, l’Amministrazione ha acquisito da qual-
che mese un’area adiacente alle scuole elementari 
che come previsto dal PGT verrà adibita al più pre-
sto ad un ampliamento dell’attuale parcheggio di 
via Roveri.
Sarà mia cura tenere monitorato l’iter tecnico che 
porterà al progetto defi nitivo del centro diurno 
“Casa Moretti” che rappresenta una grossa opportu-
nità per i nostri anziani e dovrà essere poco impat-
tante nel contesto in cui si andrà ad inserire.

Zona 30

S
po

rt
a cura di Lucio Ravasio
Assessore allo sport e alle associazioni

Al termine di quest’anno possiamo dire di 
essere soddisfatti di avere visto la crescita 
del numero di atleti impegnati nelle atti-
vità sportive: il nostro obiettivo è sempre 
quello di dare la possibilità ai ragazzi e 
a tutti gli sportivi di Bottanuco di resta-
re a giocare in paese, crescendo insie-

me sia da un punto di vista sportivo che umano. In 
quest’ottica si deve inquadrare l’attività di tutti i vo-
lontari dediti al successo delle nostre attività, chia-
mati a trasmettere quei valori di altruismo, fratel-
lanza, aiuto, condivisione e conforto che sono alla 
base dell’essere sportivo.  Oltre ad essere impegna-
te 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. 

Molto partecipata è stata la 7ª Giornata delle Asso-
ciazioni, organizzata dal Comune con l’obiettivo di 
dare visibilità alle varie associazioni e di sviluppare 
la cultura della solidarietà. È stata una festa con-
divisa da tutti ed è stato un momento importante 
perché ha favorito il dialogo e il confronto tra i vari 
gruppi. Metterci in piazza signifi ca anche tenere in-
formata la popolazione sulle attività ed i servizi of-
ferti.
Il volontariato è una realtà molto importante per 
la nostra comunità, basta vedere il numero di as-
sociazioni presenti sul territorio di Bottanuco (una 
quarantina circa) con molte persone impegnate che 
spendono il loro prezioso tempo a favore della co-
munità.
A tutti un grazie di cuore per il contributo che offrite 
alla nostra comunità.
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un buon 
Natale e felice anno nuovo.
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Arriva sul territorio l’innovativa stazione di 
ricarica per veicoli elettrici
Secondo una ricerca internazionale la colonnina di ricarica per veicoli 
elettrici diventerà entro breve tempo una realtà molto comune, come 
può essere per noi oggi il telefono cellulare. Si prevede un mercato 

di oltre 7,7 milioni di punti di ricarica entro il 2017. Come i telefonini, all’inizio 
grossi, pesanti, scomodi e molto costosi, con lo sviluppo tecnologico e i grandi 
numeri sono diventati decisamente più pratici e più convenienti. Oggi il telefoni-
no è uno “strumento” di consumo, il cui costo è assorbito nei contratti con i ge-
stori telefonici. Il futuro della mobilità elettrica potrebbe avere una storia simile. 
Secondo una ricerca ENEXIS dopo questo periodo di sperimentazioni pilota in 
molte città, si prevede lo sviluppo di massa della mobilità elettrica a partire dal 
2017.
Per garantire all’isola bergamasca la possibilità di essere una “smart city” capace 
di coniugare innovazione, sviluppo e risparmio energetico, l’Associazione dei co-
muni “Agenda21” doterà 12 Comuni aderenti al progetto, tra cui Bottanuco, di un 
punto di ricarica per veicoli elettrici, iniziativa che faciliterà la vita a quanti hanno 
già scelto di muoversi sfruttando l’energia pulita.
Grazie ad una convenzione tra l’Amministrazione Comunale, Agenda21 e la Socie-
tà “Evbility S.r.l.” (partner tecnico selezionato da Agenda21) anche il nostro Paese 
nei prossimi mesi avrà a disposizione nel parcheggio adiacente a via Papa Gio-
vanni, nei pressi del centro sportivo e della Biblioteca, un punto di ricarica elettri-
ca attivando così, gratuitamente (come già fatto per la bici elettrica) un progetto 
di innovazione. La gratuità sta nel fatto che le spese di installazione, gestione e 
manutenzione sono a carico di aziende nazionali e locali che, con la loro sponso-
rizzazione, contribuiranno ad aprire le porte della mobilità sostenibile. Le ammi-
nistrazioni comunali confi dano infatti di trovare un’ampia sensibilità nel tessuto 
economico locale, in particolare tra coloro che sono interessati ad identifi carsi 
e promuoversi nella comunità dei 22 comuni soci come “amico dell’ambiente”, 

magari anche scegliendo per la 
propria fl otta aziendale un au-
tomezzo elettrico.
A tutti i proprietari di scooter 
e veicoli elettrici, per accede-
re al servizio, basterà la Carta 
Regionale dei Servizi e l’abili-
tazione concessa dal Comune 
di residenza.

Il Gruppo Alpini
ristruttura il muro
per difendere la
storia locale
L’area verde oggi ben cono-
sciuta come Parco Moretti 
(dal nome degli ultimi pro-
prietari, originariamente 
chiamata semplicemente 
Brolo, termine assai diffuso 
nel Medioevo per indicare 
un campo circondato da un 
muro, ma anche un prato 
con piante) sta sempre più 
riprendendo la sua conno-
tazione storica, grazie al 
grande lavoro compiuto dal 
Gruppo Alpini di Bottanuco 
che ha ristrutturato il muro 
in pietra che corre lungo 
tutto il perimetro del Par-
co racchiudendolo, proteg-
gendolo e facendo sì che la 
defi nizione storica di Brolo 
si identifi casse sempre più 
nella grande area verde cit-
tadina.
Il Parco conserva, infatti, la 
medesima forma rilevata 
dalle mappe storiche del 
Catasto Lombardo Veneto 
(1843) molto probabilmen-
te grazie alla presenza del 
muro di cinta la cui con-
servazione si rileva impor-
tantissima, non solo come 
elemento forte nella defi ni-
zione dello spazio del Parco, 
ma anche come segno della 
storia locale.

A
m
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en

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

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel miglioramento della raccolta differenziata. 
A partire dal 1° marzo 2014 viene infatti mandato in pensione il sacco nero destinato alla raccolta della 
frazione indifferenziata dei rifi uti presso le utenze domestiche. Il classico sacco nero verrà sostituito da 
un sacco trasparente al fi ne di facilitare il riconoscimento della tipologia degli scarti ad esso conferiti. Il 
sacco trasparente permetterà agli addetti al ritiro dei rifi uti di riconoscere se all’interno di esso siano stati 
gettati erroneamente quei materiali che andrebbero invece separati per essere avviati al riciclo. Parliamo di 
plastica, carta, vetro ed alluminio. 
La decisione di sostituire il sacco nero con un sacco trasparente è stata effettuata al fi ne di ottemperare 
alle normative europee relative alla raccolta differenziata dei rifi uti, che richiede ai Comuni italiani il rag-
giungimento di una sempre più comprovata effi cienza. La corretta differenziazione dei rifi uti richiede in 
primis ai cittadini il rispetto delle regole stabilite a seconda del proprio luogo di residenza e del relativo 
regolamento comunale.
L’utilizzo del sacco trasparente è stato stabilito già a partire dall’inizio del nuovo anno; nel corso dei due 
mesi successivi verrà concessa la coesistenza di sacchi trasparenti e sacchi neri, in modo che i cittadini 
possano aver modo di esaurire le scorte di questi ultimi.

Raccolta differenziata: addio sacco nero!
Per l’indifferenziata a Bottanuco obbligo della busta trasparente
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Corso di teatro per bambini 
Dopo il successo del primo anno, riprende il cor-
so di teatro per bambini, organizzato dal “Teatro 
Prova” di Bergamo. Il corso proseguirà ogni mar-
tedì pomeriggio nella sala polivalente sotto la bi-
blioteca fi no a febbraio 2014, per concludersi pre-
sumibilmente con un saggio fi nale. Protagonisti: 
i bambini!

Halloween 
Questa festa pagana e molto americana riscuote 
sempre molto successo, soprattutto tra i piccoli. 
Ecco perché abbiamo voluto celebrarla con del-
le letture recitate da Tiziano Manzini. Giovedì 31 
ottobre 2013 l’Auditorium Comunale era pieno di 
mostri, vampiri e streghette, per nulla impauriti 
dai racconti da brivido!

Laboratorio di cucina
per bambini
Per dimostrare che la cucina non è solo per i gran-
di abbiamo organizzato un laboratorio di cucina 
per bambini dai 4 ai 6 anni. Sabato 9 novembre, in 
collaborazione con l’Associazione “Sa di Buono” 
di Dalmine, diversi bambini sono diventati dei 
piccoli chef che hanno cucinato alla scuola mater-
na di Bottanuco. Ringraziamo la Scuola materna 
per la preziosa collaborazione.

ni con il loro pigiamino si sono scambiati gli auguri 
di Natale e hanno ricevuto una gradita sorpresa.

Gruppo di lettura
Quasi ogni mese il gruppo di lettura si incontra il gio-
vedì sera alle 20:45 in biblioteca e discute di un libro 
che si è scelto di leggere nell’incontro precedente. 
L’incontro è aperto a tutti , anche a chi fosse solo 
interessato ad ascoltare, senza aver letto il libro. Sor-
prende sentire come lo stesso libro riesca a suscitare 
reazioni e pareri diversi tra i partecipanti.

La biblioteca è luogo di incontro
Lunedì 21 ottobre 2013 in Auditorium la serata è 
stata all’insegna delle naturopatia. L’argomento ri-
guardava le patologie legate all’inverno e il relativo 
calo delle difese immunitarie. Il relatore della serata, 
organizzata in collaborazione con l’erborista Katia 
Mussetti, era il Dott. Di Leo, esperto nazionale del 
settore.
Mercoledì 23 ottobre 2013 in Auditorium, si è parla-
to di cucina, nello specifi co della cucina in tempo di 
crisi. In collaborazione con l’Associazione “Sa di Buo-
no” di Dalmine e con lo chef creativo Elvio Beretta, i 
presenti hanno assaporato una vera e propria cena 
cucinata al momento secondo i criteri del risparmio 
e della buona alimentazione. Durante il mese di no-
vembre sono stati proposti, sempre con l’associazio-
ne “Sa di Buono” e lo chef Beretta, quattro laboratori 
di cucina in cui ogni partecipante ha potuto mettersi 
alla prova cucinando.

Corso di ballo liscio, caraibico
e boogie woogie
Sono partiti gli annuali corsi di ballo proposti dall’As-
sociazione di ballo “Leodance”. I corsi si tengo il giovedì 
sera nella sala polivalente sotto la biblioteca.

Corso di lettura espressiva
per adulti
Non si ha la pretesa di diventare attori provetti ma 
solo il desiderio di leggere in modo chiaro, espres-
sivo e incisivo. È questo il motivo che ha spinto i 
partecipanti a questo nuovo corso tenuto dall’attore 
Tiziano Manzini di “Pandemonium Teatro” per 6 mar-
tedì, in biblioteca.

Ghost – Il musical
Il musical riscuote sempre molto successo! Basta 
chiedere a chi ha partecipato martedì 26 novembre 
2013 alla gita a Milano per assistere al Teatro Nazio-
nale al nuovo musical, tratto da un planetario suc-
cesso cinematografi co.

Pigiamata di Natale
Si ripete la pigiamata alla scuola materna. Merco-
ledì 18 dicembre 2013, alle ore 20:30 tanti piccoli-
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“Insieme per Bottanuco e Cerro”
Gli ultimi sei mesi ci hanno visto impegnati su diversi 
importanti fronti di lavoro, quali la valutazione circa 
l’ampliamento dell’inceneritore, il rinnovo della con-
venzione dell’asilo nido e la realizzazione della resi-
denza dedicata alla terza età.
Com’è ormai conosciuto da tutti, il nostro gruppo lo 
scorso febbraio ha deciso all’unanimità di dare parere 
favorevole con prescrizioni alla proposta di aumento 
della quantità di rifi uti da destinare al trattamento 
presso l’impianto d’incenerimento sul territorio di 
Filago. Dopo le dovute verifi che, anche ASL, ARPA e 
la Provincia stessa si sono espresse recentemente, 
dando un parere vincolato, dunque in linea con quan-
to da noi espresso. Nonostante le tante polemiche 
emerse attorno questo argomento, nonché le diffi col-
tà riscontrate per trasmettere le ragioni della la no-
stra scelta, a distanza di mesi possiamo dire di aver 
agito al meglio per la nostra cittadinanza, in quanto 
la scelta è stata condivisa da tutti gli enti preposti. 
Un segnale questo che, a nostro avviso, fa capire l’im-
portanza dell’approfondimento che abbiamo voluto 
dedicare alla questione, senza inutili allarmismi, con 
un’attenzione che ogni cittadino dovrebbe porre. Re-
stiamo convinti dell’importanza del confronto politico 
corretto e della disponibilità al chiarimento, sempre 
presente da parte nostra.
Come annunciato nello scorso notiziario, alla fi ne di 
luglio è scaduta la convenzione triennale con l’asilo 
nido Cipì. Anche in questo caso sono sorte alcune pre-
occupazioni in merito. Siamo però soddisfatti nel con-
statare che, a chiusura del bando, si sia potuto man-
tenere la continuità del servizio, garantendo in questo 
modo lo stesso progetto educativo, lo stesso perso-
nale, ed infi ne anche le stesse rette. Siamo soddisfatti 
del risultato raggiunto e ci auguriamo di continuare in 
una collaborazione profi cua con le educatrici.

Per quanto riguarda il progetto rivolto alla realizzazio-
ne di una residenza per anziani, la società Silma S.r.l. 
(vincitrice del bando pubblico) sta portando avanti le 
pratiche per poter garantire l’avvio di questa struttu-
ra. Il giorno martedì 29 ottobre abbiamo organizzato 
un’assemblea per illustrare meglio i servizi che questa 
struttura offrirà. La serata era rivolta principalmente 
agli anziani del nostro paese e all’Associazione anzia-
ni, ma anche altri cittadini vi hanno poi preso parte, 
spinti da quello che crediamo essere un vero interes-
se per il progetto. In questa assemblea sono emersi 
alcuni quesiti che non ci aspettavamo. Ci è stato ad 
esempio chiesto perché l’Amministrazione abbia de-
ciso di puntare ad un progetto per gli anziani anziché 
dedicarsi allo sviluppo di qualche struttura per i no-
stri giovani. La motivazione data è semplice: il proget-
to era già stato previsto nel nostro programma eletto-
rale, inoltre l’area era già stata adibita nel 2008 ad un 
progetto per anziani. Un interesse lungimirante, che 
fi nalmente può prendere forma. Sappiamo inoltre che 
per i giovani esistono già delle strutture, ad esempio 
l’Oratorio, forse non ancora molto frequentato in tutti 
i suoi spazi in essere, ma anche gli impianti sporti-
vi, già centro di aggregazione per un’ampia offerta di 
attività. Siamo oltremodo convinti che una struttura 
di questo tipo mancasse nel nostro paese (anche in 
considerazione del progressivo invecchiamento della 
popolazione).
Ricordiamo che il sito web istituzionale del comune 
è sempre aggiornato con tutte le news in tempo reale 
ed è sempre presente la possibilità di entrare diretta-
mente in contatto con l’Amministrazione per qualsia-
si Vostra domanda mediante il servizio “Filo Diretto” 
(http://www.comune.bottanuco.bg.it/FiloDiretto.aspx).

A cura di Marta Pagnoncelli
(capogruppo.ipbec@gmail.com)

www.ilgigante.net

“Gli Specialisti 
del Fresco”

BOTTANUCO 
Via Papa Giovanni XXIII (BG)
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...ogni giorno per Voi!!!
Spons.Bottanuco   1 24-11-2009   17:07:03
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Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”

Il gruppo consiliare “Per il tuo comune – Forti insieme” augura a tutti i cittadini di Bottanuco
tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

A cura di Federico Corbetta (capogruppo “Per il tuo comune – Forti insieme”)

Generazione Giovani

Il comitato “No Inceneritore” lo scorso 20 maggio 
2013 ha presentato al Comune una proposta di re-
ferendum per permettere ai cittadini di Bottanuco e 
Cerro di decidere se autorizzare o meno l’ampliamen-
to dell’inceneritore di Filago. A sostegno della richie-
sta di referendum il comitato ha raccolto più di 1200 
fi rme. Nonostante questo la maggioranza ha negato il 
diritto dei cittadini di opporsi all’ampliamento dell’in-
ceneritore. Questa decisione ci ha lasciati esterrefat-
ti. Di fatto è stata vietata la consultazione popolare. 
Facciamo un po’ di chiarezza e cominciamo dicendo 
che la maggioranza è sempre stata favorevole all’am-
pliamento dell’inceneritore. Secondo loro non è stato 
possibile autorizzare il referendum perché la Regione 
Lombardia ha chiesto soltanto un parere al Comune, 
non vincolante, in sede di istruttoria. E il referendum, 
sempre secondo loro, non avrebbe cambiato le carte 
in tavola. In parole povere, per semplifi care, la Regio-
ne Lombardia ha chiesto al comune: dammi un pare-
re, cosa ne pensi tu Comune di Bottanuco, sei d’ac-
cordo all’ampliamento dell’inceneritore di Filago? E 
il nostro Comune ha risposto: certo siamo d’accordo! 
Tutto questo è ridicolo: la verità è che la maggioran-
za non è interessata ad ascoltare il parere dei propri 
cittadini su di una tematica di forte impatto sociale 
e ambientale. Se avessero voluto, avrebbero potuto 
indire un referendum e con il risultato ottenuto dare 
una risposta alla Regione Lombardia! Siamo convinti 
che un eventuale referendum avrebbe avuto una gran-
de partecipazione popolare e democratica.
Tutti sanno che il Poliambulatorio ha chiuso defi niti-
vamente i battenti. Ma pochi sanno quanto è costa-
to alla cittadinanza: 71.758 euro in 4 anni. Le spese 
effettuate dal Comune sono le seguenti: 31.750 euro 
per l’affi tto dell’immobile, 12.431 euro per spese di ri-
strutturazione e 27.577 euro per le spese riguardanti 
l’energia elettrica, l’acqua e la gestione del calore. Ci 
chiediamo come sia stato possibile, dopo aver fatto 
fronte a 71.760 euro di spese totali, decretare la chiu-
sura della struttura per l’impossibilità dell’ammini-
strazione comunale di far fronte ad una spesa annua 
di soli 7.000 euro (necessari per pagare le spese di 
luce, acqua e gas). Sono stati sprecati dei soldi pub-

blici perché non è stato realizzato un progetto serio e 
con basi solide.  Ora cosa rimane di quei 71.760 euro 
spesi? Niente.
E’ stato recentemente approvato il progetto di costru-
zione della “Casa Moretti”. Questa costruzione sor-
gerà vicino al parco Moretti e sarà composta da due 
grandi residence con circa una quarantina fra mono-
locali e bilocali che verranno affi ttati agli ultra ses-
santacinquenni che ne faranno richiesta. A fronte di 
questo il costruttore, che ha vinto la gara di appalto, 
realizzerà, al piano terra di una delle due costruzioni, 
una saletta per le Associazioni che cederà in conces-
sione al Comune. Inoltre, all’interno del residence, 
verrà realizzata una sala ad uso Centro Diurno Integra-
to. La maggioranza ha ceduto la proprietà del terre-
no edifi cabile al costruttore per 99 anni ed in cambio 
riceverà solamente una piccola saletta per le nostre 
Associazioni e l’utilizzo gratuito di quattro di questi 
appartamentini per soli 20 anni! Anche questa volta 
possiamo dire che non ci siamo proprio. In campagna 
elettorale avevano promesso la realizzazione di una 
casa di riposo e invece ci troveremo nel bel mezzo del 
paese due “casermoni”, neanche belli da vedere, che 
ospiteranno circa una quarantina di persone ultrases-
santacinquenni autosuffi cienti. L’affi tto di un mono-
locale costerà 350 euro mentre il bilocale costerà 450 
euro. Se l’anziano avrà necessità di usufruire del Cen-
tro Diurno allora dovrà sborsare altri 650 euro. A conti 
fatti ogni anziano dovrà spendere circa 1500 euro al 
mese contando anche le spese per il cibo e le bollet-
te. Ma scusate, allora è molto meglio portare l’anzia-
no in una vera casa di riposo e spendere 1500 euro al 
mese per essere seguito 24 ore su 24 tutto compreso! 
Voglio anche ricordare che la stragrande maggioranza 
dei nostri anziani di Bottanuco e Cerro sono proprie-
tari di casa e quindi non hanno necessità di trasferirsi 
in questo residence. Ve lo diciamo noi come andrà a 
fi nire: gli appartamenti verranno riempiti con ospiti 
che verranno da altri paesi. Consigliamo alla maggio-
ranza, la prossima volta, di pensare a qualcosa di più 
utile per la comunità di Bottanuco e Cerro.

A cura di Diego Pagnoncelli
(capogruppo “Generazione Giovani”)
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35° anniversario di costituzione del gruppo AIDO di Bottanuco

“Non bisogna sempre pensare al raccolto quando si semina, ma imparare a fare le cose e a compiere opere senza occhieggiare 
in continuazione ai vantaggi”.
“Non è necessario essere grandi uomini per fare qualcosa di utile per gli altri, basta provare ad agire nelle nostra vita per 
amore e non per interesse personale”.
Questi sentimenti daranno il via nel 2014 alla ricorrenza per il 35° anniversario di costituzione del grup-
po AIDO a Bottanuco.
Uno dei Nostri impegni è la raccolta della dichiarazione di volontà (iscrizione all’AIDO) fi nalizzata ad 
incrementare la rete della donazione/trapianto, che si raggiunge grazie al nostro lavoro sul territorio. È 
proprio per questo che ognuno di noi dovrebbe comunicare la sua scelta.
Il trapianto ancora oggi non è un diritto per tutti: sono tante (troppe!) le persone che muoiono in attesa 
di una donazione di organo.

A cura di Maria Giovanna Spada (Presidente del gruppo AIDO di Bottanuco)

Associazione anziani
L’Associazione Anziani e Pensionati “Al Funtanì” è arrivata al traguardo del suo terzo anno di attività. Il 
numero dei soci è andato incrementando, ma c’è spazio per tante altre persone che vogliono trascorrere 
in buona compagnia un pomeriggio allegro e stimolante. L’associazione svolge molteplici attività, dalle 
uscite sul territorio, alle gare di scala quaranta (in un’occasione abbiamo coinvolto anche l’associazio-
ne di Suisio), alle gare di cucina con premiazione. Si rinnova l’invito all’iscrizione. La sede è aperta il 
martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

A cura di Rosanna Quadrio (presidente dell’Associazione Anziani “Al funtanì”)

Mettiamo a disposizione parte del nostro tempo libero
al servizio della comunità

L’Amministrazione comunale rivolge un invito ai cittadini maggiorenni che hanno la volontà e l’e-
nergia di svolgere attività utili per la collettività al fi ne di mettere a disposizione parte del loro 
tempo libero, in base anche alle loro attitudini e/o passioni, per erogare piccoli servizi sul ter-
ritorio comunale nei settori socio-assistenziale, culturale, ricreativo, manutentivo, ambientale, 
viabilistico, distribuzione materiale informativo, spalatura neve. Maggiori informazioni ed il mo-
dulo di richiesta possono essere reperiti sul sito web del Comune o presso l’Uffi cio Segreteria.
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Aiutiamoli
a vivere

Dal disastro di Chernobyl, la Bielorussia e i suoi 
abitanti stanno pagando un conto durissimo in ter-
mini di disagio sociale, economico e di vite umane; 
a distanza di oltre vent’anni dall’incidente nucleare, 
molto rimane ancora da fare. Anche l’attenzione dei 
media è catturata dalle nuove e grandi emergenze 
umanitarie, dimenticando il problema Bielorussia 
che non si può dire risolto; in ogni angolo si incon-
trano nuove povertà, nuovi bisogni, nuove richieste 
di aiuto… per questo serve una risposta immediata.

La fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, presente sul 
territorio, opera con progetti propri al fi ne di miglio-
rare la qualità di vita della popolazione ed ogni gior-
no è in prima linea per organizzare e realizzare inter-
venti atti a garantire prospettive di vita migliore ai 
ragazzi di oggi che saranno gli uomini di domani. Il 
lavoro della fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e dei 
Comitati o Associazioni che la compongono, sparsi 
per tutta l’Italia, si realizza nell’aiuto ai più deboli, 
fi nalizzato a costruire un futuro più sicuro, un futu-
ro di speranza. Dietro tanto lavoro, c’è la passione 
di migliaia di famiglie, di volontari, di sponsor, che 
credono in questo progetto. Per questo motivo ven-
gono ospitati i bambini Bielorussi per una “vacanza 
di risanamento”: si tratta di un periodo di perma-
nenza nelle famiglie italiane, lontano dalle zone 
contaminate.

I bambini ospitati, provengono dalle zone ancora 
contaminate dalle radiazioni nucleari di Chernobyl 
del 1986. Le conseguenze di tale tragedia sono de-
stinate a durare ancora molto nel tempo e i rifl essi 
economici, sociali e sanitari sono ancora molto pe-
santi ed i bambini ne sono le prime vittime.

Fortunatamente però sono anche i soggetti più fa-
cilmente recuperabili: se ben assistiti e sostenuti, 
per esempio, con viaggi all’estero o tenuti in patria 

lontani dalle zone contaminate almeno un mese 
all’anno, possono smaltire la radiocontaminazio-
ne accumulata nell’organismo, riducendo il rischio 
dell’insorgenza di malattie. Tramite la fondazio-
ne “Aiutiamoli a Vivere”, è possibile accogliere un 
bimbo per la “vacanza di risanamento”. L’età dei 
bambini varia da un minimo di sette ad un massi-
mo di quattordici anni. Per diventare una famiglia 
ospitante non servono particolari formalità, basta 
segnalare la propria disponibilità al comitato; non 
servono particolari requisiti se non quello di essere 
persone di buona volontà, disponibili ad offrire il 
proprio tempo ed il proprio amore.

Come ormai da diversi anni, anche quest’anno nel 
mese di luglio, alcune famiglie hanno accolto un 
gruppo di bambini. Alcuni sono ritornati nelle fa-
miglie dove erano già stati ospitati, con le quali si 
è instaurato un bellissimo rapporto di affetto e di 
amicizia. Altri bambini invece sono stati ospitati per 
la prima volta ed hanno subito stretto amicizia con 
la nuova famiglia e con la comunità.

La nostra associazione anche la prossima estate 
accoglierà questi bambini e vuole lanciare un for-
te appello di amore e di solidarietà, perché ci sono 
ancora tantissimi ragazzi che hanno la necessità di 
intraprendere questo percorso di risanamento.

La fondazione, oltre all’accoglienza, si occupa anche 
di altre attività, fornendo aiuti umanitari a favore 
degli orfanotrofi  bielorussi che, vista la situazione 
creatasi col disastro nucleare, sono purtroppo an-
cora molto affollati e con mezzi spesso insuffi cienti; 
per questo anche oggi e domani, serve il tuo aiuto.

Vi inviamo i nostri più calorosi auguri di buon Nata-
le e felice 2014.

A cura dell’associazione “Aiutiamoli a vivere”
(gruppo di Bottanuco)
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Nel mese di giugno il gruppo Alpini di Bottanu-
co ha festeggiato l’80° anniversario di fondazione 
(1933-2013). Le cerimonie sono iniziate sabato 22 
giugno con la sfi lata per le vie del paese, accompa-
gnata dalla fanfara Alpina di Prezzate e dal nostro 
gruppo musicale i Sifoi; sono stati deposti omaggi 
fl oreali ai vari monumenti in paese e la serata si è 
conclusa con un bel concerto tenuto dalla fanfara 
nell’area feste davanti ad un folto pubblico.
Domenica 23 giugno, al mattino la fanfara conge-
dati “Alpini Orobica” e i Sifoi hanno accompagna-
to la sfi lata verso il monumento ai caduti dove si 
è svolta la cerimonia dell’alza-bandiera ed è stata 
depositata una corona d’alloro; una corona è stata 
depositata più tardi anche presso il monumento 
degli Alpini (monumento alla Pace). Hanno par-
tecipato alla sfi lata il vicepresidente della sezione 
Dario Frigerio con il vessillo sezionale, più di 55 
gagliardetti e diversi striscioni dei gruppi Alpini, e 
circa 80 tra bambini e adulti che hanno portato le 
bandiere tricolori. Ci hanno fatto compagnia anche 
i muli del gruppo Alpini di Foresto Sparso. Dopo 
la sfi lata sono seguiti i discorsi uffi ciali, tra gli al-
tri quelli del Capitano Martino Moriggi, e poi la S. 
Messa offi ciata dal cappellano militare don Flavio 
Riva, a suffragio degli Alpini che “sono andati avan-
ti”. Dopo il pranzo, sotto il tendone dell’area feste, 
abbiamo premiato gli Alpini anziani e i capigruppo 
con la consegna di un “crest” e la distribuzione del 
volumetto con la cronistoria degli 80 anni del grup-
po a tutti gli Alpini iscritti (46) e agli amici aggre-
gati Alpini. Le due giornate (faticose ma indimen-
ticabili) si sono chiuse con l’ammaina-bandiera 
accompagnata dalle struggenti note del silenzio e 
tanta commozione.
Ad inizio settembre un buon gruppo ha partecipato 
alla 30° adunata sezionale che si è svolta a Zogno 
per festeggiare il 90° anniversario di fondazione del 

Associazione Nazionale Alpini

locale gruppo Alpini (il più numeroso della sezione 
di Bergamo, composto da più di 340 Alpini iscritti).
Domenica 20 ottobre abbiamo partecipato all’a-
dunata del 2° raggruppamento Lombardia/Emilia-
Romagna, che si è svolta a Castel San Pietro Terme 
(Bologna); dopo la cerimonia e la sfi lata, ci siamo 
trasferiti per il pranzo a Langhirano (Parma) ospi-
tati nella bellissima sede degli Alpini locale. Ci 
hanno accolto l’Alpino Mario Carretta e sua moglie 
Raffaella, che hanno vissuto per 12 anni a Bottanu-
co. Nel tardo pomeriggio abbiamo visitato il sug-
gestivo castello di Torrechiara. È stata una bellis-
sima giornata guastata solo in serata da una forte 
pioggia che non ha però scalfi to il buonumore dei 
partecipanti.
Per quanto riguarda l’attività lavorativa, in questi 
giorni stiamo ultimando la sistemazione del muro 
di cinta del parco Moretti: si è reso infatti neces-
sario il totale rifacimento della copertura in cop-
pi, effettuato utilizzando esclusivamente coppi 
antichi (recuperati con l’aiuto di alcuni impresari 
edili). Oltre alla copertura, sono stati ripristinati e 
posti in sicurezza alcune parti delle mura svuotate 
dalla fuoriuscita dei sassi, per infi ltrazioni di acqua 
che si sono create nel tempo; in totale 250 metri 
di mura sono state oggetto del lavoro di ripristino.
Al termine di quest’anno molto intenso e ricco di 
soddisfazioni , ma anche “segnato” dal grosso di-
spiacere della Madonnina di Lourdes posta presso 
il canale ex–mulino e rapidamente vandalizzata, 
vogliamo ringraziare i nostri concittadini per il so-
stegno morale ed economico che ci viene conti-
nuamente dato.

Auguriamo a tutti un felice Natale e un sereno 
anno nuovo.

A cura del gruppo Alpini di Bottanuco
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In data 15 settembre 2013 si è svolta a Cologno al Serio la manifestazione Provinciale della Federazione di 
Bergamo, in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione della Sezione e per il 37° 
anniversario dell’inaugurazione del monumento al Fante.
Durante questa mattinata di festa è stato premiato il Fante Crotta Luigi (della Sezione Fanti di Bottanuco) 
con medaglia d’oro e pergamena per i suoi novant’anni di vita. Erano presenti alla premiazione il Presi-
dente Nazionale M.D.L. Geom. Cav. Antonio Beretta, il Sindaco Sergio Mariani, i fi gli di Luigi (Nadia e 
Fabrizio), il presidente di Sezione Cav. Luigi Carminati e alcuni Fanti e Patronesse.

Tantissimi auguri dai Fanti e Patronesse della sezione Fanti di Bottanuco.

A cura dell’Associazione Nazionale Fanti – Sezione di Bottanuco

Associazione Nazionale Fanti

Il 23 settembre 2013 si è aperta la 
nuova stagione per i corsi dell’As-
sociazione “Ginnastica & Danza 
A.S.D.”. Ad oggi, le iscrizioni nel 
settore giovanile hanno superato 
le cento unità mentre più di cin-
quanta elementi partecipano al 
corso di Zumba, novità di questo 
anno.
L’Associazione, con i suoi colla-
boratori, è impegnata a proporre 
corsi per tutti (ginnastica artistica, 
gioca ginnastica, hip-hop, danza 
moderna, ginnastica antalgica, 
aerobica, zumba), con istruttori al-
tamente qualifi cati e i risultati ci 
confermano che il servizio offerto 
soddisfa le aspettative.
Il 15 dicembre alle ore 16:00 pres-
so il Palazzetto dello Sport si è 
svolto lo spettacolo di Natale del-
le nostre atlete di ginnastica arti-
stica, hip-hop e danza moderna.

Ginnastica e danza
Per informazioni, vi invitiamo a rivolgervi direttamente nelle pale-
stre di Bottanuco e Cerro, date in convenzione dal comune, durante 
l’orario dei corsi.
Auguriamo buone feste a tutti.

A cura dell’A.S.D. Ginnastica & Danza
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Un cordiale saluto a tutti Voi. Un altro anno giunge 
quasi al termine, e quindi è doveroso “tirare le som-
me” delle nostre attività. 
Innanzitutto, come da statuto, all’inizio del 2013 
abbiamo provveduto a rinnovare il consiglio diretti-
vo, anzi è più corretto dire “riconfermare” le cariche. 
Ritengo giusto e doveroso, ricordarli tutti: il Presi-
dente Giuliana Moioli, il Vice presidente Alessan-
dro Borgogno, la Segretaria e amministratrice Maria 
Foglieni, i consiglieri Giulia Marchesi, Bruno Borgo-
gno, Massimiliano Foglieni, Lionello Marchesi.
Ringrazio quindi tutti i consiglieri che ad unanimità 
mi hanno riconfermato la fi ducia, affi dandomi l’o-
nore di rappresentare per i prossimi 4 anni questa 
meravigliosa associazione. Ringrazio tutto il con-
siglio per aver deciso di condividere per un altro 
mandato il cammino che insieme abbiamo iniziato 
4 anni fa, la cui meta è da sempre scritta nel nostro 
statuto: promuovere la cultura del dono di sangue 
gratuito, senza distinzione di razza, sesso, fede e 
cultura.
Di questo anno, mi piace ricordare alcuni eventi che 
ci hanno contraddistinto.
Abbiamo partecipato al 1° torneo di calcetto e beach 
volley organizzato con AVIS Isola. All’evento, che si 
è svolto presso l’oratorio di Suisio lo scorso 15 giu-
gno, anche Bottanuco ha partecipato grazie alla di-
sponibilità e sensibilità di alcuni ragazzi: grazie al 
loro impegno, abbiamo meritatamente vinto! Un 
grazie quindi a Luca, Elvis, Nicola, Franco, Marco, 
Federico, Paolo per averci regalato un pomeriggio di 
sano e corretto gioco, portandoci ad alzare la coppa 
con tanto orgoglio e con l’auspicio di ritrovarvi tutti 
anche per il prossimo anno.
Mi fa piacere ricordare la nostra partecipazione al 
2° raduno provinciale di tutti gli avisini bergama-

schi. Lo voglio ricordare perché grazie alla sensibi-
lità della nostra amministrazione, eravamo uno tra 
i pochi comuni ad essere rappresentati dal nostro 
Sindaco e dal nostro gonfalone. Un grazie partico-
lare quindi al Sindaco, ma soprattutto a Vanna: per 
la nostra sezione è stato sicuramente un segno di 
riconoscimento pubblico dell’importanza della no-
stra attività. 
Per concludere, diciamo “grazie” a tutti i nostri 103 
soci attivi. Grazie perché, senza fare rumore e senza 
ricevere applausi, hanno continuato a porgere gra-
tuitamente il loro braccio contribuendo a salvare 
delle vite e ad alleviare le sofferenze di altri.
Grazie in particolare ai nostri nuovi 10 donatori, per 
aver trovato il coraggio di iscriversi. Sì perché come 
in tutte le cose, il primo passo è sempre quello più 
diffi cile e voi l’avete già superato nel momento in 
cui vi siete presentati! 
Colgo infi ne l’occasione per porgere a tutti Voi, a 
nome mio e di tutto il direttivo, i nostri più cari e 
sinceri auguri per le prossime festività natalizie.

A cura di Giuliana Moioli (Presidente AVIS Bottanuco)

Nei mesi di settembre ed ottobre, l’Amministrazione è stata invitata a partecipare ad alcuni momenti importanti 
per le nostre comunità parrocchiali: dal saluto a don Carlo Caccia all’ingresso di don Ferdinando Sangalli, senza di-
menticare le suore della Scuola dell’Infanzia che sono state richiamate dalla casa madre e che hanno lasciato dopo 
parecchi anni il nostro paese. E da ultimo, la partenza di don Luca Ceresoli, ora missionario in Bolivia.
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Federcaccia Bottanuco

Conservare l’habitat è fondamentale per protegge-
re la fl ora e la fauna.
Per biodiversità di un determinato ambiente si in-
tende la varietà di organismi viventi in esso pre-
senti, attualmente minacciata dal progressivo au-
mento dei fattori inquinanti e dalla riduzione degli 
habitat. Il problema del declino della biodiversità 
e il conseguente deterioramento dei servizi dell’e-
cosistema, sta aumentando.
L’uso insensato delle risorse naturali ha causa-
to più danni in questi ultimi cinquanta anni che 
nell’intera storia della umanità. Non possiamo 
permetterci di continuare su questa strada distrut-
tiva. L’uso sostenibile delle risorse naturali, quale 
obiettivo primario anche della caccia, è uno dei mi-
gliori modi per assicurare la continuità della con-
servazione della biodiversità biologica. 
La natura fornisce e sostiene la completa esistenza 
di tutti noi e, se si trascurano i benefi ci che ricavia-
mo dall’utilizzo delle risorse biologiche, rischiamo 
di perderle tutte completamente nel loro valore in-
trinseco e culturale. 
Il ruolo dei cacciatori nell’arrestare la perdita della 
biodiversità può sembrare a qualcuno contraddito-
rio, ma così non è per innumerevoli motivi: 

- i cacciatori sono molto interessati alla sosteni-
bilità: questo dipende dal fatto che i cacciatori 
hanno un forte interesse ad assicurare che le 
popolazioni siano sostenibili in modo da poter 
cacciare in futuro;

- la caccia regola la biodiversità: in un ambiente 
sempre più contaminato dalle attività umane e 
dove gli habitat sono amministrati per molteplici 

Parliamo di biodiversità
scopi, la caccia ha un forte ruolo nel regolamen-
tare le popolazioni e assicurare la loro salute, 
stabilità e un lungo periodo di sopravvivenza;

- la caccia crea valore: la globalizzazione, ovunque 
il suo impatto abbia avuto risultati nella società 
globale, considera sempre di più i valori econo-
mici nei processi decisori;

- la caccia crea, sia direttamente che indiretta-
mente, valore sia per le specie che per i suoi ha-
bitat che obbligano chi deve prendere decisioni 
a prenderle considerando il benefi cio della con-
servazione;

- la caccia può servire a ridurre il confl itto: tornan-
do indietro nella storia, i cacciatori spesso sono 
serviti a ridurre il confl itto tra uomo e animali. 
Questo assume un ruolo importante in quanto 
dà all’attività di conservazione, una dimensione 
sociale;

- identifi cando i timori: i cacciatori possono agire 
come un iniziale sistema di ammonimento mo-
nitorando il benessere della biodiversità locale, 
per esempio con il controllo delle specie stranie-
re invasive. 

Per questo fi ne la Comunità Europea di Cacciato-
ri e la FACE (Federation of Associations for Hunting and 
Conservation of the EU) sono state attivamente coin-
volte in una vasta gamma di iniziative il cui scopo è 
di incoraggiare ulteriormente il coinvolgimento dei 
cacciatori nelle più ampie iniziative per la conser-
vazione e fornire gli strumenti adatti per il raggiun-
gimento di questo obiettivo.

A cura di Nicola Lepore (Federcaccia Bottanuco)
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Gruppi di cammino

Gruppo “In volo”
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Aderendo alla proposta dell’ASL, 
anche il Comune di Bottanuco 
ha istituito nel 2010 il Gruppo di 
Cammino. Si tratta di un gruppo 
di persone che amano stare in 
compagnia e si ritrovano con re-
golarità per fare una salutare cam-
minata. Il Gruppo di Bottanuco, 
gestito da walking leader volontari, 
propone un’ora di camminata al 
giorno: lunedì e mercoledì dalle 
14:30 alle 15:30, martedì e giovedì 
dalle 20:30 alle 21:30. Durante la 
stagione estiva, invece, la cammi-
nata del pomeriggio viene sposta-
ta alla sera.
I benefi ci dell’attività motoria li 
conosciamo tutti, ma quelli di una 
camminata in compagnia sono 
maggiori: si viene a creare un’at-
mosfera amichevole che accom-
pagna i partecipanti durante la 
passeggiata e favorisce un’allegra 
chiacchierata. Durante le uscite si 
formano due gruppi in base alle 
capacità di cammino di chi parte-
cipa: uno per chi è meno allenato 
e l’altro a passo più sostenuto.
Gli itinerari sono molteplici, data 
la posizione del comune all’inter-
no del Parco Adda Nord. Per le 
uscite pomeridiane utilizziamo, 
tempo permettendo, i sentieri 
lungo il fi ume; mentre in quelle 
serali si percorre la pista ciclabile 
Bottanuco-Suisio.

Il gruppo di cammino si racconta

Alcuni comuni, inoltre, organizzano dei raduni ai quali vengono in-
vitati tutti i Gruppi di Cammino provinciali. Quest’anno il Gruppo 
di Treviglio ha organizzato la “Treviglio-Caravaggio”, conclusasi con 
una Santa Messa al Santuario, il Gruppo di Ponte San Pietro ha 
proposto un itinerario in paese, con visita alla Chiesa, al bunker 
della seconda guerra mondiale e al parco botanico. Abbiamo poi 
partecipato al “Giro dei due Castelli” di Malpaga e Cavernago ed 
alla manifestazione organizzata a Zogno (visitando il centro stori-
co, il lungo Brembo e i sentieri circostanti). Recentemente abbia-
mo aderito all’iniziativa lanciata da Sotto il Monte in occasione del 
cinquantesimo anniversario dalla morte di Papa Roncalli visitando 
tutti i luoghi della sua infanzia e concludendo la camminata con 
una sosta al nuovo “Giardino della Pace”.
Questi incontri non favoriscono solo l’attività motoria, ma anche 
la socializzazione con altri Gruppi e la possibilità di conoscere la 
storia e la cultura di altri paesi grazie alle guide locali che accompa-
gnano i camminatori. Se qualcuno si vuole unire a noi, il ritrovo è 
al Palazzetto dello Sport di via Kennedy. La partecipazione è libera 
e non vincolante.
Vi aspettiamo numerosi!

A cura del “Gruppo di Cammino” di Bottanuco

Fiocco rosa-azzurro in casa “In volo”: da pochi mesi un nuovo gruppo di attività si è aggiunto ai 
tradizionali appuntamenti dell’associazione. Formato da alcune famiglie, non solo da singoli volon-
tari, il nuovo gruppo si rivolge prevalentemente alle famiglie che hanno bambini con disabilità per 
coinvolgerle in pomeriggi di giochi pensati per i più piccoli. Sotto la direzione di Diego Angioletti, 
ex-presidente e consigliere dell’associazione, “In volo family” (così si chiama la nuova iniziativa) ha 
la sua base a Capriate S. Gervasio, dove conta al momento una decina di volontari con fi gli a seguito. 
Il gruppo si ritrova ogni 15 giorni, solitamente il sabato pomeriggio, e organizza pomeriggi di giochi 
e merende.

Se volete maggiori informazioni potete contattare Diego e Paola (320.15.88.145) o Raffaella 
(347.81.61.346).

A cura del gruppo “In volo”

Nasce In Volo Family
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Mountain bike
Associazioni

L’autunno è arrivato, la stagione ago-
nistica 2013 è fi nita e le classifi che del 
campionato sociale hanno dato il loro 
verdetto sia per la categoria cross-count-
ry che per quella della long distance, ma 
l’attività del team continuerà anche in 
questi mesi autunnali e invernali, per-
correndo i sentieri immersi nei boschi 
lungo il fi ume Adda e sulle nostre vicine 
colline.
Anche quest’anno i nostri bikers hanno 
partecipato, ottenendo risultati degni 
di nota, alle gare appartenenti ai circuiti 
provinciali di cross country “Orobie Cup” 
e ai circuiti nazionali di gran fondo e 
marathon, tra i quali il più importante è 
il “Prestigio MTB”.
Da sottolineare l’impresa dei due nostri 
tesserati Luigi e Sergio che, con gran-
de tenacia hanno partecipato nel mese 
di luglio alla “Bike Transalp 2013”, la più 
affascinante e tradizionale attraversata 
delle Alpi a coppie in mountain bike. Da 
Mittenwald, in Baviera, fi no a Riva del 
Garda in 8 tappe, attraverso l’Austria e 
le Dolomiti: 681 km con un dislivello 

complessivo di 20.490 metri che i due hanno percorso lungo 
sentieri e mulattiere contraddistinti da splendidi scenari na-
turali.
Domenica 1° Settembre in piazza San Vittore si è tenuta la 7ª 
Giornata delle Associazioni che ci ha visto impegnati con il 
nostro stand dove i visitatori hanno potuto ammirare le no-
stre bici, le immagini delle nostre gare e le nostre divise. 
Per chi fosse interessato, ci ritroviamo presso la sala riunio-
ni dell’Oratorio di Bottanuco ogni lunedì sera dalle ore 21:30 
alle ore 23:00.

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

Per chi ancora non ci conoscesse, la nostra squa-
dra (anche se con altri nomi) è presente a Botta-
nuco da oltre vent’anni. Essa e’ formata princi-
palmente da ragazzi del paese che non hanno sul 
territorio possibilità alcuna di poter praticare lo 
sport del calcio, anche come forma di divertimento 
collettivo. Dopo tante incomprensioni venutesi a 
creare con organizzazioni del paese, nel 2006 grazie 
alla disponibilità di don Fabrizio è nata la squa-
dra “Oratorio Bottanuco Calcio”. La nostra squadra 
partecipa al campionato dilettanti ad undici gioca-
tori che si allenano e gareggiano presso il campo 
sportivo dell’Oratorio di Bottanuco.
Ad inizio settembre 2013 sono stati ultimati i lavo-
ri di ristrutturazione degli spogliatoi, resi possibi-
li dal grande aiuto della Parrocchia e dal progetto 
portato avanti dalla nostra società sportiva. Abbia-
mo inoltre sistemato le tettoie delle due panchine 
e la serratura del cancello di ingresso del campo. 
Provvediamo regolarmente al taglio dell’erba ed 
alla segnatura del rettangolo di gioco; il campo è 
stato parzialmente rizzollato, spianato, rigenerato 
con seminatura e concimatura. Sono state messe 

Oratorio Bottanuco Calcio
Calcio e amicizia

delle protezioni ai pali di illuminazione ed ai pi-
loni che sostengono le reti di recinzione; abbiamo 
riverniciato le porte e installato nuove reti. La Par-
rocchia si è resa disponibile alla riqualifi cazione 
degli impianti sportivi e tutti insieme ci siamo im-
pegnati (con l’aiuto dei volontari dell’Oratorio) per 
raccogliere i fondi necessari, organizzando già da 5 
anni una festa.
Vogliamo ringraziare qui tutti i volontari che hanno 
messo a disposizione il loro tempo e le loro attrez-
zature, permettendo all’Oratorio di limitare le spe-
se a proprio carico.
Domenica 1° Settembre 2013, in Piazza S. Vittore, 
si è tenuta la 7ª giornata delle associazioni, che ci 
ha visti impegnati con il nostro stand; i visitato-
ri hanno potuto ammirare le foto e la riedizione 
personalizzata della nostra Gazzetta dello Sport di 
ogni partita, le nostre divise e le tute di rappresen-
tanza; è stata una bella occasione per far conoscere 
la nostra attività alla gente di Bottanuco.

A cura dell’associazione Oratorio Bottanuco Calcio
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Sifoi

Yoga e Pilates

Polisportiva Bottanuco
La Polisportiva di Bottanuco ha rinnovato nel mese 
di giugno il proprio Consiglio Direttivo: sono sta-
ti eletti il Presidente Sergio Contato (Sporting Adda 
Bottanuco), il Vice Presidente Alberto Cattaneo (Ba-
sket Bottanuco), il Tesoriere Felice Lodovici (Motoclub 
& Atletica Bottanuco), il Segretario Luca Locatelli 
(Oratorio Bottanuco Calcio) e il Responsabile per la 
Gestione degli Impianti Sportivi Massimiliano Maz-
zaroli (Bottanuco Volley).
Le discipline che la Polisportiva gestisce attraverso 
le Associazioni affi liate sono calcio, pallacanestro, 

pallavolo, bocce, karaté, atletica, ginnastica artisti-
ca e attività motorie.
Dal mese di luglio la Polisportiva ha cessato di rice-
vere contributi da parte dell’Amministrazione Co-
munale, grazie alla stipula di una convenzione di 
durata triennale che permetterà alla Polisportiva di 
valorizzare l’area sportiva di Via Kennedy attraverso 
una piccola riqualifi cazione (recinzione dell’area fe-
ste e apertura di un nuovo bar all’interno del Palaz-
zetto dello Sport).

A cura della Polisportiva Bottanuco

L’anno che sta per volgere al termine ci ha regalato 
ancora straordinarie emozioni. Vogliamo racconta-
re alcuni eventi ai quali siamo stati onorati di avere 
partecipato. Ci piace ricordare ad esempio la gita 
che abbiamo organizzato in Friuli-Venezia Giulia e 
in Slovenia. Particolarmente bella ci è parsa Trieste, 
che ci ha accolto con uno splendido sole dopo una 
settimana di bora (così ci ha detto la guida). Ci sia-
mo esibiti nella piazza principale di fronte ad uno 
splendido mare.

Ad Aquileia nell’antica chiesa famosa per gli splen-
didi mosaici non potevamo credere ai nostri occhi 
quando ad un certo punto, nelle scene del mosai-
co che raccontano storie antiche di vita cristiana 
e non, abbiamo notato la raffi gurazione di un pa-
storello che suonava un fl auto di Pan! Un’ulteriore 
testimonianza della storia antichissima del nostro 
strumento. 

Nelle grotte di Postumia, ci siamo concessi il bis, 
(dopo le grotte di Frasassi lo scorso anno): abbia-
mo suonato nella sala più grande di questa cavità 
sotterranea, che può contenere diecimila persone 
e ha una acustica perfetta (caratterizzata da un eco 
della durata di ben 6 secondi).

Siamo tornati a casa portando come souvenir car-
toline musicali legate ad esibizioni musicali tenu-
te in altre piazze di questi bei luoghi, strappando 
almeno un sorriso e un applauso alle persone che 
si sono avvicinate incuriosite dal suono del nostro 
particolare strumento.

Momento toccante l’abbiamo vissuto a Redipuglia, 

al famoso Sacrario dove riposano centomila solda-
ti italiani, che a Caporetto persero la vita durante 
la battaglia del Piave nel novembre del 1917; quasi 
quarantamila di essi hanno un nome e un cogno-
me, mentre non si conosce l’identità degli altri ses-
santamila, ma per tutti campeggia una sola parola: 
PRESENTE scolpita nella roccia. Certo cari soldati, 
sono presenti i vostri corpi mortali, ma ancora di 
più è presente il vostro spirito che sempre vive e vi-
vrà nel ricordo dei vostri parenti, dei visitatori che, 
quasi in punta di piedi, salgono quei gradini che 
sembrano portare al Calvario… Voi sarete sempre 
presenti e vivrete anche nella memoria storica di 
noi Sifoi: le note dell’inno di Mameli e del Silen-
zio che vi abbiamo dedicato, riecheggiano ancora 
nelle nostre menti, come una preghiera assordante. 
Per suonare in questo luogo abbiamo chiesto ed 
ottenuto un permesso particolare. Quindi in tutti i 
sensi è stato un momento unico e forse irripetibile 
per il nostro gruppo.

In conclusione di questo articolo, vorremmo rin-
graziare pubblicamente e sentitamente la famiglia 
Madona Battista per averci permesso di accompa-
gnare con le note del nostro fl auto l’ultimo viaggio 
terreno del fante Aldo Madona, che dopo 70 anni è 
tornato a casa, dopo essersi sacrifi cato in nome del 
nostro Paese, per un ideale di pace e libertà. Anche 
questo è stato un momento unico della nostra sto-
ria di uomini e di suonatori.

La nostra storia musicale dunque continua, sem-
pre. Auguri di buone feste.

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

L’associazione “Fit, Pilates e yoga, mente e corpo in armonia” anche quest’anno ha riscontrato una soddi-
sfacente adesione di partecipanti (molte conferme ed alcune nuove iscrizioni). I corsi si svolgono di 
lunedì, mercoledì e giovedì presso la palestra delle scuole elementari di Bottanuco.
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Associazioni

Volley

La stagione sportiva 2013/2014 si è aperta con 
molte novità per la A.S.D. Bottanuco Volley, a co-
minciare dall’inatteso “boom” di iscrizioni, le quali 
hanno determinato l’aumento del numero di squa-
dre iscritte ai vari campionati FIPAV. Punto focale di 
questa situazione è stato soprattutto un ritrovato, 
e al tempo stesso inaspettato, interesse per que-
sta disciplina da parte degli abitanti di Bottanuco, 
accompagnato da un fl usso di giovani atleti prove-
nienti da paesi limitrofi , a dimostrazione del fatto 
che l’attività giovanile svolta negli ultimi anni ha 
dato i suoi frutti: ormai da qualche anno Bottanuco 
Volley è infatti divenuta una realtà ben consolidata 
all’interno del panorama bergamasco.

Cominciamo dai più piccoli: come ogni anno, 
è partito nel mese di settembre il corso di Mini-
Volley, attività ludica, propedeutica alla pallavolo 
e allo sport in generale; le lezioni, tenute da una 
insegnante certifi cata prevedono il coinvolgimento 
di bambini di prima e seconda elementare impe-
gnati con un doppio appuntamento settimanale 
e un appuntamento mensile al “Melandia Park” di 
Carvico. I giovani atleti, di età compresa tra i 9 e i 
12 anni, sono stati divisi in due gruppi omogenei 
e parteciperanno al torneo promozionale di U12 
femminile e U12 maschile.

È iniziato nel mese di ottobre invece il campiona-
to nazionale di U14, che vede iscritte due squadre 
per la Bottanuco Volley, una nel settore femmini-
le e una in quello maschile; l’obiettivo di queste 
manifestazioni è quello di far crescere il maggior 

numero di atleti per prepararli tecnicamente e tat-
ticamente, avendo sempre un occhio di riguardo 
alla componente formativa ed educazionale; pro-
prio per tali motivi, la A.S.D. Bottanuco Volley af-
fi da tutti i suoi gruppi solo ad allenatori certifi cati 
FIPAV, i quali seguono annualmente corsi di forma-
zione e di aggiornamento.

Il settore giovanile maschile si completa con una 
squadra U13 maschile “3-vs-3” (lo scorso anno si 
sono classifi cati vice campioni provinciali ben fi gu-
rando anche nella fase regionale) e le squadre che 
partecipano ai campionati U15 (terzo posto nelle 
fi nali provinciali di categoria e partecipazione alle 
fasi regionali) e U17 (alcuni atleti di quest’ultimo 
gruppo fanno parte anche della squadra open, 
iscritta al campionato di Prima Divisione, in cui lo 
scorso anno la A.S.D. Volley Bottanuco ha sfi orato 
la promozione, giungendo terza in classifi ca).

La prima squadra femminile, dopo la splendida 
promozione conquistata lo scorso anno, è iscritta 
invece al campionato provinciale di Seconda Divi-
sione, con l’obiettivo di cementare un gruppo for-
mato da atlete giovani e più esperte.

Durante l’anno non mancheranno eventi e manife-
stazioni, come il Torneo di MiniVolley per Telethon 
2013, che si è svolto l’8 dicembre presso il Palazzet-
to dello Sport di Bottanuco.

A cura di Giorgio Pagnoncelli
(Responsabile settore giovanile femminile Bottanuco Volley)




