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“L’amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2015”

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. 349.15.43.470 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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Per le foto pubblicate si ringraziano le associazioni che le hanno fornite

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

Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Eleonora Pagnoncelli Giovedì 18:00 - 19:00
 (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)
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Il S
in

daco
Saluto del Sindaco

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Il Sindaco e
l’Amministrazione

Comunale
fanno gli auguri a
Mandelli Teresa
che il 15/11/2014

ha compiuto
100 anni

Nel corso del mese di settembre, l’amministrazione è stata invitata
a partecipare al saluto del curato Don Fabrizio Polini che,

accompagnato dal Sindaco e da tantissimi concittadini,
è stato accolto altrettanto calorosamente a Barzana, dove è parroco.

Buon cammino!

Rivolgiamo inoltre un caloroso bentornato a Don Giuseppe Bosio che, giunto alla pensione,
ha scelto di tornare nella nostra comunità, dove per tanti anni

ha svolto il suo mandato sacerdotale stringendo con tutta la cittadinanza
un bellissimo rapporto di stima e amicizia. Ci fa piacere ricordare che Don Giuseppe

è cittadino onorario di Bottanuco dal 30 settembre 2008.

Cari cittadini,

siamo ormai giunti al termine dell’anno ed entrati nel periodo delle festi-
vità natalizie. Si tratta certamente di un momento piacevole, durante il quale 
tutti noi ci ritroviamo nell’intimità delle nostre case con la famiglia, i nostri 
cari e gli amici. Allo stesso modo anche le nostre associazioni e gruppi si riu-
niscono per festeggiare, rafforzando così il senso di amicizia e appartenenza.

Come amministrazione, abbiamo continuato il nostro lavoro, non certo 
in condizioni facili, ma con la certezza di aver agito onestamente. Abbiamo 
cercato di orientare le nostre scelte secondo il principio del “buon padre di 
famiglia”, con la consapevolezza di non avere accontentato certamente tutti, ma di avere lavorato al 
meglio per il bene della nostra realtà locale.

In momenti cosi diffi cili è complesso spiegare le motivazioni di alcune scelte ed il rischio è quello 
di associare il Comune ad un’identità astratta che toglie risorse e impone sacrifi ci, senza dare nulla in 
cambio.

Il diffondersi di questo messaggio è pericoloso e certamente il Comune risulta “bersaglio facile” 
rispetto a critiche, diffi denze, lamentele. Per questo ognuno di noi secondo il proprio ruolo, dovrebbe 

impegnarsi ad alimentare il dialogo, la collaborazione ed il 
rispetto reciproco. L’obiettivo fi nale è il miglioramento della 
qualità della vita all’interno della nostra comunità.

A questo proposito, cito volentieri l’esperienza di un picco-
lo gruppo di lavoro che si è riunito nei mesi di ottobre e no-
vembre per verifi care la possibilità di programmare un grande 
evento estivo per il prossimo anno. Il primo incontro, promos-
so dall’amministrazione, è servito per chiarirsi ed identifi care 
l’obiettivo fi nale, non senza sollevare alcune critiche e per-
plessità. Laddove però ci sia un obiettivo comune, sono certo 
che trovare un punto di incontro sia possibile.

Ad oggi, non sappiamo ancora se questa nuova proposta, 
ancora agli albori, si concretizzerà realmente; ma ritengo co-
munque soddisfacente il percorso fatto sino ad ora e ringra-
zio sinceramente coloro che sin dall’inizio hanno accettato di 
partecipare a questo tavolo di confronto.

Concludendo non posso che augurare a tutti voi un calo-
roso buon Natale, con un particolare pensiero alle famiglie 
che sono in diffi coltà ed ai malati.
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a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

L’uffi cio Servizi Sociali lancia un appello
per trovare volontari che collaborino
con la Consulta del Volontariato

Si cercano persone disponibili a collaborare con la Consulta del Volontariato al fi ne di favorire la più 
ampia partecipazione di uomini e donne in età di pensione residenti sul territorio comunale con lo 
scopo specifi co di raggiungere quelle persone che per diffi coltà personali, famigliari, psico-fi siche e/o 
relazionali necessitano di un sostegno.
Scopo principale della Consulta del Volontariato è quello di garantire il servizio di trasporto per anzia-
ni, disabili e persone non autosuffi cienti presso strutture sanitarie provinciali: siamo alla ricerca sia di 
“autisti” disponibili a guidare gli automezzi in dotazione alla Consulta, sia di “accompagnatori/accom-
pagnatrici” con tempo libero da dedicare a persone che necessitano di terapie, visite specialistiche, 
esami clinici o diagnostici.
Per chi fosse interessato, o per qualsiasi informazione, si chiede di contattare l’uffi cio Servizi Sociali al 
numero 035.90.74.77, o via mail all’indirizzo assistentesociale@comune.bottanuco.bg.it.

Università Anteas: 10 anni e non sentirli
In questo 2014 ricco di anniversa-
ri e ricorrenze è doveroso ricorda-
re i 10 anni di attività dell’univer-
sità degli anziani, che coinvolge 
alcuni cittadini di Bottanuco, Ma-
done e Filago.
Ad incoraggiare la partecipazio-
ne all’iniziativa nell’autunno del 
2004 furono il Sindaco Angelo 
Locatelli e l’assessore ai servizi 
sociali Enzo Mario Pagnoncelli. 
La proposta era innovativa e da 
subito la nostra amministrazio-
ne ne capì l’importanza e decise 
di aderirvi. L’appoggio dato dal-
le amministrazioni fu concreto 
e fattivo sia per l’individuazione 
delle risorse economiche, che 
per l’azione di pubblicizzazione 
dell’attività.

La partenza fu tutta in salita, in quanto il progetto era una novità per le 
nostre piccole realtà comunali; e riuscire a destare l’interesse a parte-
cipare non fu cosa facile. Da subito si capì però che l’iniziativa partiva 
nel migliore dei modi. 
Da cinquanta partecipanti di allora, si raggiungono oggi oltre cento 
“corsisti” e a loro va gran parte del nostro grazie, in quanto questa 
crescita di adesioni è stata resa possibile dalla loro entusiastica pro-
paganda. Il clima che si respira partecipando agli incontri è famigliare; 
stupisce positivamente l’attenzione e la costanza dei corsisti, che non 
si stancano mai di fare domande. Le lezioni dell’università sono ben 
preparate e gli interventi di esperti esterni sono di qualità. Per questo 
è doveroso ringraziare il responsabile dei corsi, Mario Fiorendi e l’in-
stancabile e sempre presente direttrice del corso, Sandra Bertuletti.
Dunque buon compleanno all’università Anteas, con l’augurio di pro-
seguire con la stessa passione, determinazione e voglia di stare insie-
me che hanno contraddistinto tutti questi bellissimi anni.
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a cura di Eleonora Pagnoncelli

Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione

Anno scolastico 2014/2015:

Piano per il Diritto allo Studio
Il PDS contempla quattro ambiti principali: assisten-
za agli alunni diversamente abili, scuole dell’infanzia 
parrocchiali, fornitura gratuita libri di testo, scuole 
primarie e secondaria di primo grado. Per ognuno di 
questi macro capitoli, vengono stanziate le cifre indi-
cate nel prospetto riportato qui a lato.
Tutte le famiglie dei bambini frequentanti le nostre 
scuole, ivi comprese quelle d’infanzia, hanno ricevuto 
il mese scorso un pieghevole informativo che illustra 
sinteticamente il documento. La relazione integrale è 
consultabile sul sito del comune http://www.comune.bot-
tanuco.bg.it nella sezione “Documenti > Atti di Pianifi cazione 
> Piano Diritto allo Studio”.

Scuola Infanzia (iscritti 163) €     96.854,00

Trasferimento Istituto Comprensivo €     40.920,00

Fornitura gratuita libri di testo €       8.200,00

Assistenti educatori
per alunni certifi cati

€   111.461,98

Contributo per attività parascolastiche €       1.400,00

Totale € 258.835,98

Buoni pasto disponibili in Comune
Dal mese di novembre i blocchetti dei buoni pasto del servizio mensa scolastica possono essere acquistati, oltre 
che presso la Tesoreria Comunale - Banca Credito Bergamasco fi liale di Bottanuco, anche presso gli uffi ci ana-
grafe, protocollo ed economato del comune. In questo modo, l’amministrazione comunale ha saputo dare una 
risposta concreta ed immediata ad un bisogno segnalato da alcuni genitori. 

L’Isola bergamasca per
Vorrei dedicare un po’ di spazio alle attività che i comu-
ni dell’Isola bergamasca stanno intraprendendo, grazie 
alla collaborazione con l’associazione Promoisola. L’as-
sociazione esiste dal 1997, ma molti probabilmente non 
sanno di cosa si occupa nello specifi co. Tra i tanti ambiti 
di azione di Promoisola, mi preme portare a vostra cono-
scenza il progetto che ci vede coinvolti, insieme agli altri 
20 comuni, nella partecipazione al bando della Regione 
Lombardia in merito ai “Distretti dell’attrattività territo-
riale, turistica e commerciale”.
Numerosi e approfonditi sono stati gli incontri che hanno 
portato alla predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria ed è giusto che questo grande esempio di la-
voro di rete, sia portato all’attenzione della cittadinanza.
L’Isola bergamasca (territorio geografi co di grande rile-
vanza non solo artistico-culturale, ma anche naturalisti-
ca) intende porsi quale attore di primo piano nel percor-
so verso l’Expo 2015, nella consapevolezza che si tratti di 
un’occasione di crescita unica e irripetibile per la collet-
tività. Il nostro territorio, si presta forse più di altri ad in-
carnare i valori di Expo, trattandosi di un’area di confi ne, 
“naturalmente” deputata al confronto fra le province che 
la lambiscono.
In aggiunta, vista la prossimità con questo grande evento, 

l’Isola bergamasca ambisce a porsi quale porta di accesso 
privilegiata verso l’Expo e, per i visitatori dell’esposizione 
universale, al territorio orobico.
In quest’ottica è stato predisposto un documento di sin-
tesi per accedere al bando della Regione Lombardia “I Di-
stretti dell’Attrattività territoriale e la loro potenzialità”. 
Le ventuno Amministrazioni comunali dell’Isola berga-
masca sotto il coordinamento di Promoisola hanno dato 
l’avvio ad un percorso virtuoso, alla collaborazione pub-
blico-privata, nonché ad un effi cace coordinamento con 
tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di sviluppo 
turistico e territoriale. 
Con questo bando, la Regione ha deciso di investire sullo 
sviluppo di politiche integrate di valorizzazione e attratti-
vità delle eccellenze territoriali. La dotazione complessiva 
del bando ammonta a 7 milioni di euro, ed è destinata a 
reti di Comuni non capoluogo per iniziative di area vasta.
Tra i caratteri distintivi dell’intervento vi è la collaborazio-
ne tra imprese, Comuni, Distretti del Commercio, Sistemi 
turistici, associazioni di categoria, Camere di Commercio, 
e, in generale, tutti i soggetti pubblici e privati impegnati 
nello sviluppo economico del territorio.
È proprio in quest’ottica che occorre aggregarsi, fare rete, 
per contare di più.
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a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza
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Sulle manutenzioni le poche risorse
condizionano l’agire amministrativo

Le diffi coltà di bilancio dell’amministrazione obbli-
gano a ridurre le risorse destinate ad alcuni servizi, 
tra cui la manutenzione degli immobili pubblici, un 
patrimonio composto da 11 edifi ci (scuole, muni-
cipio, impianti sportivi, cimitero), 19 chilometri di 
viabilità cittadina e oltre 100.000 metri quadrati di 
verde pubblico. Nonostante ciò, oltre alla manuten-
zione ordinaria garantita dal personale comunale, 
al Cimitero è stato effettuato l’intervento di ma-
nutenzione straordinaria relativo alla pulizia e alla 
tinteggiatura delle facciate principali, mentre lungo 
la viabilità cittadina si è provveduto al rifacimento 
della segnaletica orizzontale e verticale, un inter-
vento necessario per la sicurezza di chi percorre 
quotidianamente le strade bottanuchesi.
Purtroppo le risorse destinate alla gestione del ter-
ritorio non sono tantissime e con esse cerchiamo 
di dare una soluzione a tutti i problemi che già co-
nosciamo o che di volta in volta ci vengono segna-
lati. Gli interventi sono computati dagli uffi ci e poi 
inseriti in un elenco dei lavori da svolgere seguen-

do l’ordine delle priorità. Tante volte può passare 
del tempo, ma ciò non è dovuto né all’inerzia degli 
uffi ci competenti né ad una distratta gestione am-
ministrativa ma semplicemente alla scarsità delle 
risorse a disposizione.
In questo scenario di particolare gravità è stata sti-
molata in ogni modo la collaborazione del volonta-
riato, comunque già fortemente impegnato sul fron-
te della manutenzione del verde: fortunatamente la 
risposta non si è fatta attendere. Grazie all’opera del 
Sig. Osvaldo Trezzi i bambini della scuola primaria 
“Dante Alighieri” al rientro delle vacanze estive han-
no trovato un ambiente più confortevole e colorato 
grazie alla tinteggiatura delle pareti di aule e corri-
doi da lui effettuata. Un tocco di colore sarà sicura-
mente balzato agli occhi anche ai fruitori delle sale 
polivalenti situate presso la Biblioteca Comunale: 
in questo caso un grazie doveroso va rivolto al Sig. 
Bruno Marchesi che con la sua opera di imbianca-
tura ha ridato vigore a questo importante luogo ag-
gregativo del paese.

Zero bollo per motorini e
quadricicli leggeri
Regione Lombardia ha cancellato l’obbligo del pa-
gamento della tassa di circolazione per i ciclomotori 
e i quadricicli leggeri a partire dal 1° gennaio 2014. 
Chi ha già pagato può richiedere il rimborso con la 
nuova procedura on-line presente nel sito della re-
gione. Si defi niscono quadricicli leggeri i veicoli la 
cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (catego-
ria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli 
elettrici, la cui velocità massima per costruzione è 

inferiore o uguale a 45 km/h 
e la cui cilindrata del motore 
è inferiore o pari a 50 cm3 per 
i motori ad accensione co-
mandata o la cui potenza massima netta è inferiore 
o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione 
interna o la cui potenza nominale continua massi-
ma è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. 
Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche 
applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria 
L2e salvo altrimenti disposto da una specifi ca diret-
tiva CE.
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Piano neve
Il “piano neve”, recentemente deliberato dalla Giun-
ta Comunale nell’ambito del più generale Piano di 
Protezione Civile, ha visto l’affi damento del servizio 
di sgombero neve dalla viabilità cittadina alla Ditta 
Azienda Agricola Eredi Albergati di Bottanuco, che 
grazie all’opera di trattori o mezzi idonei alla gestione 
della neve sulle strade è a disposizione della collet-
tività per integrare, con la sua prestazione, i mezzi e 
gli uomini che operano sotto la regia comunale. No-
nostante il grado di operatività espresso dal Comune 
(a detta di molti abbastanza soddisfacente) rimane 
indispensabile l’apporto di ciascun cittadino, sia in 
termini operativi, sia per quanto riguarda alcuni com-
portamenti, anche di natura preventiva, da tenere in 
caso di allerta neve. Ecco perché ho voluto redigere 
questa comunicazione: per ricordare a tutti quali sono 
gli obblighi civici da adottare in caso di nevicata e qua-
li sono i comportamenti virtuosi da tenere per evitare 
ulteriori problemi a sé stessi e agli altri.

Premessa

Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici non 
sempre prevedibili, che per le loro caratteristiche 
provocano disagi e diffi coltà su porzioni di territorio, 
spesso molto estese, coinvolgendo la totalità delle 
persone e delle attività che su questo insistono.
La presente informativa serve a ricordare quali sono 
i compiti e i doveri del Comune e quelli che invece 
riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fi ne 
di contenere i disagi, garantire le condizioni necessa-
rie di sicurezza per la circolazione stradale, favorire la 
pulizia e lo sgombero della neve, proteggere la propria 
incolumità e quella altrui.
In caso di nevicata tutti i cittadini debbono contribuire 
per ridurre al massimo i disagi, considerando anche 
che il Comune, senza la collaborazione dei cittadini, 
non può far fronte direttamente al totale spazzamento 
della neve, per esempio, dai marciapiedi.

Cosa deve fare il Comune

Il Comune defi nisce l’insieme delle operazioni da at-
tuare in caso di precipitazioni nevose: in particolare la 
pulizia e salatura delle strade di propria competenza; 
il Comune è inoltre tenuto a garantire l’accesso alle 
scuole, agli uffi ci pubblici comunali e quelli di partico-
lare interesse pubblico e alle strutture sanitarie.
In caso di precipitazione nevosa il Settore Tecnico co-
ordina i diversi interventi ed i soggetti coinvolti nel-
la fase di gestione dell’evento nevoso prima e dopo 
il suo verifi carsi. Il servizio di sgombero della neve è 
maggiormente effi ciente tanto più sono osservate le 
regole qui contenute.

Cosa devono fare i cittadini

In caso di previsione o di effettiva precipitazione a ca-
rattere nevoso, a tutela dell’incolumità propria e de-
gli altri è estremamente importante seguire i seguenti 
consigli di comportamento:
- limitare, per quanto possibile, gli spostamenti con 

veicoli propri;

- preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mez-
zi pubblici a quello delle auto private e, tra queste 
ultime, optare possibilmente per quelle a trazione 
anteriore;

- non utilizzare veicoli a 2 o 3 ruote;
- indossare calzature idonee alla situazione ed all’e-

ventualità di sostenere spostamenti a piedi;
- non aspettare a montare le catene da neve sulla pro-

pria auto quando si è già in condizioni di diffi coltà, 
specie se si devono affrontare percorsi con presenza 
di salite e discese anche di modesta pendenza;

- evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si 
ha un minimo di pratica di guida sulla neve o se ci si 
sente comunque in diffi coltà o non si ha il corretto 
equipaggiamento;

- non abbandonare l’auto in condizioni che possono 
costituire impedimento alla normale circolazione 
degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi opera-
tivi e di soccorso;

- aiutare le persone in diffi coltà e non esitare a ri-
chiedere aiuto in caso di necessità (per montare le 
catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di 
proprietà private, per avere consigli ed indicazioni);

- tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi 
di informazione radiotelevisivi;

- segnalare agli enti gestori della viabilità o ai numeri 
territoriali per le emergenze, la presenza di eventuali 
situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’ef-
fettuazione di interventi prioritari;

- limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettivo 
bisogno e per brevi comunicazioni per evitare il so-
vraccarico delle reti.

Obblighi per tutti

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo ed 
al fi ne di tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica i 
cittadini devono provvedere a:
- sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l’area antistan-

te il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del 
marciapiede durante e dopo le precipitazioni nevo-
se;

- rimuovere i ghiaccioli che si formassero sulle gron-
daie e lungo sporgenze di immobili;

- non gettare acqua o altri liquidi che causino forma-
zione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedona-
li o comunque sulla sede stradale;

- rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclina-
zione, esposizione e natura della copertura, possono 
provocare la caduta di masse nevose che possono 
essere quindi pericolose per l’incolumità delle per-
sone;

- far sostare i mezzi di trasporto in maniera da non 
costituire intralcio alla circolazione, rimuovendoli 
dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transi-
to degli spazzaneve senza dover incorrere alla rimo-
zione forzata;

- i proprietari di piante, i cui rami sporgono diretta-
mente su aree di pubblico passaggio, hanno l’obbli-
go di togliere la neve che si è depositata sopra e che 
può cadere, creando danni a persone e/o cose.
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a Novità riguardanti il contrassegno di
sosta per disabili
Il D.P.R n. 151/2012, recante modifi che al Regolamen-
to di esecuzione del Codice della Strada in materia di 
strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la 
mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha 
previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del 
nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adegua-
mento di tutti i permessi entro tre anni dall’entrata in 
vigore del Decreto, a partire quindi da tale data.
Questo nuovo contrassegno (conforme al model-
lo previsto con raccomandazione del Consiglio dei 
Ministri europei del 4/6/1998) vale in tutti i paesi 
membri dell’Unione Europea e deve essere esposto 
in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo 
solo quando lo stesso è “al servizio della persona disabile”. 
Il contrassegno è strettamente personale e non può 
essere ceduto a terzi, né esposto in fotocopia. L’uso 
improprio del contrassegno, fatte salve eventuali im-
plicazioni di natura penale, comporta il ritiro del do-
cumento originale.
Il Comune di Bottanuco sta rilasciando i contras-
segni (nuovi o per rinnovo) sulla base del nuovo 

modello europeo già 
dall’1/1/2013.
I contrassegni rilascia-
ti prima di tale data, 
se non scaduti, conti-
nuano ad essere validi per circolare in Italia fi no al 
15/9/2015 (tre anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 
n. 151/12). Pertanto si invitano i cittadini titolari di 
contrassegno di sosta per disabili rilasciato ante-
cedentemente all’1/1/2013 (vecchio modello) a pre-
sentarsi, muniti di una fototessera, all’Uffi cio Polizia 
Locale nei giorni di apertura (lunedì e sabato dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00) a partire da gennaio ed entro 
il 15/9/2015 per la sostituzione. Nel caso il contras-
segno abbia scadenza prima di tale data perentoria 
conviene presentarsi entro tale termine facendo coin-
cidere il rinnovo con la sostituzione del modello (si 
ricorda che in caso di rinnovo deve pervenire anche 
una dichiarazione del proprio medico curante che at-
testi che non sono variate le condizioni psico-fi siche 
che hanno dato luogo al primo rilascio).

Esenzione triennale bollo auto
In caso di acquisto di un veicolo nuovo nel 2014 e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante,

Regione Lombardia riconosce l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale
per gli anni 2014-2016.

Esenzione bollo per veicoli
adibiti al trasporto di persone disabili
Rientra in questa casistica: la persona disabile grave 
(art. 3, comma 3, legge 104/92), la persona invalida 
con indennità di accompagnamento, la persona non 
vedente o sordomuta assoluta, la persona disabile 
affetta da pluriamputazione, la persona invalida con 
ridotta o impedita capacità permanente motoria con 
veicolo adattato in funzione dell’invalidità sulla po-
stazione passeggero o sulla postazione di guida.
L’esenzione è riconosciuta limitatamente ad un solo 
veicolo di proprietà della persona disabile o del sog-
getto a cui il disabile risulti fi scalmente a carico. Non 
è ammesso il passaggio dell’esenzione ad altro veico-
lo se non siano trascorsi almeno 4 anni dalla data del 
primo riconoscimento. Il passaggio dell’esenzione 
ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, 
è ammesso solo a condizione che il veicolo prece-
dentemente esentato sia stato venduto, demolito o 
rubato. Le tipologie di veicolo per le quali è ricono-
sciuta l’esenzione sono: autovetture, autoveicoli ad 
uso promiscuo, autocaravan; autoveicoli destinati a 

trasporto specifi co di persone in particolari condizio-
ni, motocarrozzette. La domanda di esenzione deve 
essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza pre-
vista per il pagamento della tassa automobilistica 
(per la presentazione della domanda si consiglia l’u-
tilizzo degli appositi moduli pubblicati nella sezione 
“Modulistica” del sito di Regione Lombardia). L’istan-
za può essere presentata presso la rete degli studi di 
consulenza autorizzati (sezione “Contatti” sul sito in-
ternet di Regione Lombardia - Tributi) oppure spedi-
ta tramite posta a: Regione Lombardia - Presidenza, 
D.C. Programmazione Integrata e Finanza, U.O. En-
trate Regionali, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 
Milano. E’ possibile anche inoltrare l’istanza on-line 
previa registrazione nell’Area Personale del portale. 
In caso di accoglimento dell’istanza, l’esenzione non 
ha scadenza, ma il benefi ciario ha l’obbligo di comu-
nicare, tramite gli stessi canali, qualsiasi variazione 
relativa al soggetto disabile o al veicolo successiva-
mente intervenuta.
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a cura di Lucio Ravasio

Assessore allo sport e alle associazioni

Volontari:
queste insostituibili presenze
Ma vogliamo fare una volta tanto una rifl essione 
anche sul vasto mondo del volontariato nelle asso-
ciazioni sportive?
Spesso, quasi senza starci a rifl ettere troppo, con-
dividiamo quanto sostenuto in particolare dalle so-
cietà sportive: “senza volontari non riusciremmo a gestire le 
attività sportive” . Bene, ma chi sono questi volontari? 
Sono spesso dirigenti o allenatori, o collaboratori e 
accompagnatori delle squadre. A volte si assumono 
altri compiti, come curare i campi, le palestre, veri-
fi care che tutto sia sempre pulito e in ordine, al fi ne 
di ospitare ragazzi, giovani e adulti a fare sport. I vo-
lontari sono in defi nitiva le persone di riferimento 
alla quale le famiglie consegnano i propri fi gli, affi n-
ché insieme con gli altri componenti della società, 
crescano in un ambiente protetto, sicuro, facendo 
sport.
Ed è per questo che spesso insistiamo con i nostri 

appelli affi nché l’orizzonte di un’associazione spor-
tiva sia quello educativo e formativo e non quello 
strettamente legato ai risultati e classifi che.
Tutto ciò non signifi ca che le famiglie sono autoriz-
zate a delegare, per il tempo dell’attività sportiva, 
ogni responsabilità educativa. Ma certamente nella 
nostra realtà sono numerosi gli esempi di volonta-
riato che, senza compensi si sono messi al servizio 
della pratica sportiva proposta dalle associazioni. 
Decine di persone che donano loro parte del pro-
prio tempo, della propria passione, per contribuire 
con lo sport alla costruzione di una comunità più 
solidale e coesa attorno ai valori fondamentali che 
si sono persi nella società odierna.
A tutti questi volontari, un grazie sincero, che vor-
remmo fosse fatto proprio anche dagli sportivi e 
dalle famiglie.
Colgo l’occasione per augurare a tutti buone feste.

Volontari dell’isola
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a cura di Tommaso Locatelli
Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia
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A sei mesi dall’introduzione
del sacco trasparente la raccolta differenziata
tocca il record del 66,5%

Cresce la raccolta dif-
ferenziata nel Comune 
di Bottanuco: il settore 
tecnico ha registrato nel 
semestre marzo/agosto 
2014 la miglior prestazio-
ne di sempre: il 66,5% dei 
rifi uti prodotti in paese è 
stato raccolto in maniera 
differenziata, circa il 9% 
in più rispetto allo stesso 
periodo del 2013.
Per questo voglio fare i 
miei complimenti ai cit-
tadini bottanuchesi che 
in questi mesi stanno 
dimostrando che anche 
in un piccolo paese si 
possono ottenere ottimi 
risultati in termini di rac-
colta dei rifi uti. La diffe-
renziata, oltre a essere un 
obbligo di legge, fa bene 
all’ambiente ed è la mi-
glior garanzia per essere 
certi di non trovarsi rifi uti 
per strada. 
L’aumento della raccolta 
differenziata è stato otte-
nuto anche grazie all’in-
troduzione del sacco tra-
sparente per la raccolta 
dei rifi uti indifferenziati, 
divenuto obbligatorio da 
marzo 2014. Si è registra-
to l’aumento di molte ti-
pologie di rifi uti raccolte 
in maniera differenziata, 
ma il primato spetta alla 
frazione organica: nel 
semestre marzo/agosto 
2014 sono state raccolte 
complessivamente 125 
tonnellate, 43 in più ri-
spetto al 2013, con un 
incremento percentuale 
del 52,2%. Una quota ri-
levante che senza l’intro-

duzione del sacco trasparente sarebbe stata smaltita come rifi uto indifferen-
ziato. 
La sensibilità e l’attenzione dimostrata dai cittadini ha permesso di recupe-

rare maggiori quantità di quasi tutte le principali tipologie di rifi uti riciclabili. 
In particolare è cresciuta, nel semestre marzo/agosto 2014 rispetto allo stesso 
periodo del 2013, la quantità degli imballaggi in plastica raccolti (39 tonnel-
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Ancora una volta le
associazioni di Bottanuco protagoniste
del miglioramento del paese
L’amministrazione comunale ringrazia, a nome 
dell’intera cittadinanza, il Gruppo Alpini di Botta-
nuco per gli interventi di manutenzione volontaria 
in corso in queste settimane presso l’ingresso del 
Parco Moretti. La disponibilità del gruppo ANA di 
Bottanuco è una risorsa consolidata da decenni. Le 
manifestazioni di collaborazione pratica a favore 
della proprietà pubblica si contano in una pluralità 
di occasioni e su “tutti i fronti”. 
Allo stesso modo si vuole ringraziare lo spirito di 
gruppo e l’operosità dell’associazione Bersaglieri, 
dell’associazione Cacciatori, dell’ANMIL e di tutte 
le altre associazioni che permettono ogni anno di 
salvaguardare dal degrado importanti angoli del 
paese lasciando un’impronta esemplare per la co-
munità.

late, +16,4%), della carta e cartone (120 tonnellate 
+8,4%) e delle lattine (7 tonnellate +11,9%)
L’aumento globale di 97 tonnellate, +14,5% dei ri-
fi uti raccolti in maniera differenziata riscontrato 
negli ultimi mesi, dimostra che gli sforzi di questa 
amministrazione sono stati compresi e accettati dai 
cittadini.
Sono convinto che, grazie al vostro contributo, l’ec-
cellenza nella raccolta differenziata diventerà una 
buona prassi diffusa, consolidando i risultati di que-

sto semestre. In questo modo la nuova ed effi ciente 
gestione del servizio di raccolta rifi uti solidi urbani 
ci aiuterà a rendere Bottanuco ancora più sosteni-
bile dal punto di vista ambientale. Questo risultato 
deve essere un’ottima base di partenza, più che un 
punto d’arrivo, ed uno stimolo per l’intera cittadi-
nanza ad impegnarsi sempre di più per sviluppare 
l’arte del riciclo e del riuso che rappresenta il fonda-
mento per la costruzione di una città non soltanto 
più pulita, ma soprattutto più civile.
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Incontri estivi
L’estate è un ricordo lontano ma pensiamo con piacere alle mattine 
di luglio in cui la biblioteca ospitava incontri, letture e laboratori per 
bambini delle scuole elementari. Ogni incontro aveva un tema e nella 
prima parte i partecipanti si esercitavano nella lettura ad alta voce, 
nella seconda si formavano squadre e ci si “affrontava” in quiz letterari, 
giochi o cacce al tesoro. L’iniziativa, gratuita, ha riscosso molto suc-
cesso. Si ringraziano i volontari della biblioteca per il prezioso aiuto.

Festa dei nonni
Mercoledì 8 ottobre i nipoti hanno invitato i loro nonni ad una merenda 
davvero speciale. Ci siamo riuniti in biblioteca e, dopo una lettura in 
cui abbiamo capito che i nostri nonni sono dei supereroi, i bambini si 
sono trasformati in pasticceri ed hanno preparato dei gustosi biscotti 
da dividere in compagnia.

Corso di teatro per bambini 
Con l’autunno è ripartito il corso di teatro per bambini organizzato dal 
Teatro Prova di Bergamo. Le lezioni proseguono ogni venerdì pomerig-
gio fi no a marzo quando avremo l’occasione di vedere i piccoli attori 
esibirsi nel saggio fi nale.

Halloween 
Ancora una volta Halloween si dimo-
stra una festa molto gettonata dai pic-
coli utenti della biblioteca. Venerdì 31 
ottobre l’appuntamento era nel giar-
dino della biblioteca dove abbiamo 
imparato i trucchi per difenderci dalle 
streghe. I bambini coraggiosi, tutti ma-
scherati a dovere, sono entrati al buio 
nell’auditorium ed hanno ascoltato in 
perfetto silenzio (o era paura?) la storia 
sull’origine di Halloween e le avventu-
re di un fantasma un po’ pauroso. Alla 
fi ne ci siamo salutati al buio delle tor-
ce, gustando caramelle spaventose.

Nati per leggere 
Come ogni anno novembre è il mese dei bambini e della lettura ad alta 
voce. Per promuovere questo progetto che coinvolge ogni anno bambini 
da 0 a 6 anni, genitori e operatori del settore, abbiamo allestito lo spazio 
centrale della biblioteca con i libri della bibliografi a consigliata. Inoltre 
abbiamo organizzato due momenti diversi di promozione: venerdì 14 
novembre è stato il turno dei bambini da 3 a 6 anni che hanno partecipa-
to alla lettura/laboratorio “Storie non solo da mangiare” con Rosa Traina 
della Cooperativa Zeroventi. Sabato 15 novembre l’asilo nido Cipì ha 
ospitato i bimbi da 0 a 3 anni per un momento di lettura e gioco in com-
pagnia. Per tutto il mese di novembre, infi ne, la biblioteca ha invitato i 
bambini della materna ogni mercoledì pomeriggio a un momento libero 
di promozione alla lettura con le storie dell’Orso Bobbo.

Musical
Grande successo di iscrizioni 
e di gradimento per il musical 
“Dirty dancing” al quale hanno 
assistito tanti nostri concittadini 
mercoledì 5 novembre, al Teatro 
Nazionale di Milano.

Corsi di ballo Sono partiti gli annuali corsi di ballo proposti dall’associazione di ballo Leodance. I 
corsi si tengono il giovedì sera nella sala polivalente sotto la biblioteca.

Serata di
presentazione di poesie
Venerdì 28 novembre l’Assesso-
rato alla Cultura ha presentato 
una raccolta di poesie scritte da 
un nostro concittadino, Pierluigi 
Daglio. Il volume raccoglie alcu-
ne delle molte poesie composte 
dall’autore in circa trent’anni. La 
serata si è svolta nella sala del 
Consiglio Comunale e il pubblico 
ha seguito con interesse la lettu-
ra, a volte dalla viva voce dell’au-
tore stesso.

Per ogni iniziativa tenetevi aggiornati iscriven-
dovi alla newsletter della biblioteca, passando 
direttamente in sede e compilando il foglio 
prestampato, oppure tramite il sito internet del 
comune http://www.comune.bottanuco.bg.it, 
cliccando su “newsletter della biblioteca”.

Pigiamata
di Natale
È uno degli appuntamenti prefe-
riti dai piccoli. Possono mettersi 
in pigiama e andare  all’asilo! 
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 
20:00 alla Scuola Materna di Bot-
tanuco tanti piccolini con il loro 
pigiamino si sono scambiati gli 
auguri di Natale tra storie della 
buona notte e piccole sorprese.

Cara Santa Lucia
Sabato 6 dicembre è stata
organizzata una gita a Bergamo 
(con ben 55 partecipanti!) per 
permettere ai bambini di conse-
gnare la letterina nella chiesetta 
di Santa Lucia. Occasione ideale 
anche per visitare i mercatini e le 
casette di Babbo Natale.
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Lista civica
“Insieme per Bottanuco e Cerro”

Generazione
Giovani

Aggiorniamo la cittadinanza circa l’ampliamento dell’incene-
ritore di Filago: oltre il danno, la beffa. Eh sì, perché il gover-
no con il decreto “Sblocca Italia” obbligherà la Lombardia a 
smaltire oltre un milione di tonnellate di rifi uti provenienti da 
altre Regioni d’Italia. I termovalorizzatori di Dalmine, Trezzo 
sull’Adda e di Calusco d’Adda verranno ampliati per smaltire, 
oltre ai rifi uti prodotti sul territorio, anche quelli provenienti 
dal centro/sud Italia di fatto dando il via libera alla circolazione 
dei rifi uti.
Pare che il nostro Sindaco sia decisamente contrario a que-
sto provvedimento: bisognerebbe ricordargli che è grazie alla 
sua maggioranza, che ha dato parere positivo all’ampliamento 
dell’inceneritore di Filago, che dovremo sicuramente subire lo 
smaltimento di altre 30.000 tonnellate di rifi uti tossico-nocivi. 
La beffa è che il comune di Bottanuco, con un suo parere ne-
gativo, avrebbe scongiurato questo maledetto ampliamento!
Inoltre la Regione Lombardia, dopo aver ascoltato i territori in-
teressati (comuni di Bottanuco, Filago e Madone), Arpa e Asl, 
ha recentemente dato il via libera all’ampliamento dell’ince-
neritore.
Anche se risulteremo gli unici contrari a questi Poteri Forti, vi 
promettiamo che faremo ancora di tutto per opporci a questo 

ampliamento. 
Durante l’ultimo consiglio comunale sono state defi nite al-
cune variazioni di bilancio che non condividiamo. A fronte di 
entrate impreviste dalla riscossione della IMU di ben 40.000 
euro, la maggioranza non ha inteso restituire alla cittadinan-
za nemmeno un euro. Capiamo l’esigenza di far “quadrare” il 
bilancio comunale ma, noi della minoranza, abbiamo chiesto 
a gran voce che almeno una parte di questi 40.000 euro fos-
sero destinati all’abbassamento dell’addizionale IRPEF e della 
nuova tassa TASI. La maggioranza non ha ritenuto opportuno 
riconsegnare ai cittadini quanto incassato in più 
Ricordiamo sempre la nostra netta contrarietà alla gestio-
ne assurda della Polisportiva di Bottanuco, al progetto della 
“Casa Moretti” e, ancora una volta, per non dimenticarlo, dello 
spreco di denaro pubblico (71.760 euro) investito inutilmente 
per il Poliambulatorio di Bottanuco che, come sappiamo, ha 
poi chiuso.
Cogliamo l’occasione per fare a tutti i nostri migliori auguri di 
buon Natale e di un sereno anno nuovo.

Corbetta Federico (corbettafederico@tiscali.it)
Diego Pagnoncelli (diego.pagnoncelli@gmail.com)

Sovracomunalità: avanti tutta
Da qualche anno sentiamo costantemente parlare di 
crisi e ne percepiamo purtroppo gli effetti. Oggi è una 
certezza, una triste costante della nostra vita.
C’è un bellissimo scritto di Einstein a proposito della 
crisi. Essa viene addirittura indicata come una benedi-
zione, perché porta progressi. La crisi viene vista come 
una sfi da che fa riscoprire energia, creatività e grandi 
strategie. D’altronde ogni momento negativo porta in 
sé delle profonde innovazioni, se così non fosse, non ci 
sarebbe progresso, né miglioramento. Anche nella vita 
amministrativa dei Comuni (in particolare quelli di pic-
cole o medie dimensioni) questo periodo di crisi, im-
pone di ripensare una strategia ed all’interno dei molti 
tavoli di discussione in corso, emerge con insistenza la 
parola sovracomunalità.
È ormai chiaro che in un futuro molto prossimo il ruolo 
del Comune cosi come oggi è concepito, verrà rivisto; 
indubbiamente l’ente locale avrà sempre la funzione di 
punto di contatto tra cittadino e amministrazione, ma 
di fatto le scelte politiche, il sociale, i trasporti, la fi -
nanza dovranno essere ripensati con uno sguardo più 
ampio, capace di andare oltre il “piccolo orticello” di 
ciascuno.
Questa è la via che è stata intrapresa dai nostri go-
vernanti e che già oggi si applica ad alcuni dei nostri 
ambiti. Siamo già parte integrante di esperienze di so-
vracomunalità: basti pensare al sociale, in capo alla 
Azienda Speciale Consortile o al Sistema Bibliotecario 
costituito da cinque distretti in tutta la bergamasca che 
da gennaio 2014 hanno stipulato un protocollo comune 

per la gestione dei servizi (conseguentemente alla di-
smissione dell’attività da parte della Provincia). 
Se spostiamo la nostra visione poco più in là, pensiamo 
agli enti locali, dove è in atto il blocco delle assunzioni, 
anche laddove vi sia un “ammanco” di personale che 
arriva alla pensione. Ed ancora ripensiamo alla Provin-
cia stessa, che è stata svuotata di oneri e stanziamenti 
economici per formare invece delle zone omogenee (nel 
nostro caso non ancora ben defi nite geografi camente) 
che assumeranno i compiti ed avranno disponibilità fi -
nanziarie precedentemente in capo all’ente provinciale 
stesso.
In concreto, nelle nostre realtà locali è in atto una 
grossa rifl essione all’interno della CIB (Comunità Iso-
la Bergamasca) che certamente non si potrà esimere 
dal valutare responsabilmente scelte fondamentali che 
coinvolgono e coinvolgeranno direttamente il nostro 
territorio.
In una parola dobbiamo imparare a fare sintesi, a ragio-
nare in modo più comunitario per poter continuare a 
fornire servizi. Occorre essere pienamente consapevoli 
che oggi si è vincenti unicamente se si agisce con lungi-
miranza e con la capacità di unire.
Citando nuovamente lo scritto di Einstein, ancora una 
volta: “[ ] lavoriamo duro: fi niamola una volta per tutte con l’u-
nica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per su-
perarla”.
Il gruppo di maggioranza augura un felice Natale e un 
sereno e coraggioso 2015 a tutta la cittadinanza. 

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

Lista civica
“Per il tuo comune
Forti insieme”
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i Aiutiamoli a vivere
La fondazione “Aiutiamoli a vivere” è impegnata a 
superare l’emergenza che affl igge la popolazione del-
la Bielorussia, uno dei paesi maggiormente colpiti 
dall’incidente di Chernobyl nel 1986. L’esposizione 
costante a radiazioni è fonte di problemi di salute, so-
prattutto sui bambini. Studi medici confermano che le 
vacanze “risanamento” che una volta l’anno regalano 
un mese di divertimento, condivisione, allegria a que-
sti bambini, rappresentano una valida possibilità per 
fortifi care il loro organismo.
Anche quest’anno nel mese di luglio, alcune fami-
glie della nostra comunità hanno vissuto l’esperienza 
dell’accoglienza, ospitando un gruppetto di bambini: 
alcuni sono ritornati nelle famiglie dove erano già sta-
ti ospitati, con le quali si è instaurato un bellissimo 
rapporto di affetto e di amicizia, altri bambini ospitati 
per la prima volta, hanno subito stretto amicizia con la 
nuova famiglia e con la comunità.
Per capire quest’esperienza, basta chiedere a chi ha 
già vissuto l’accoglienza ciò che ha provato, guardare 
il suo viso, vivere le sue emozioni, leggere nei suoi oc-
chi la gioia che prova e la felicità che ha ricevuto. Avere 
la responsabilità di un piccolo da accudire, che non 
parla la tua lingua ma che ti capisce nei gesti o sem-
plicemente scambiandosi uno sguardo o un sorriso, 
inspiegabilmente ti dona nell’anima più di quel che 
tu dai a lui. Un’esperienza che ti fa comprendere cosa 
signifi ca la fratellanza e l’uguaglianza, la solidarietà, 
che ti riappacifi ca con tutto e tutti, ti rende più vivo 
e sereno. Tramite la fondazione “Aiutiamoli a vivere”, 
è possibile accogliere un bimbo per la “vacanza di ri-

sanamento”: la loro età varia da un minimo di sette 
anni ad un massimo di dodici 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 es-
sere persone di buona volontà, disponibili ad offrire 
il proprio tempo e il proprio amore. La nostra asso-
ciazione vuole lanciare un forte appello di amore e di 
solidarietà, perché ci sono ancora tantissimi bambini 
che hanno la necessità di intraprendere questo percor-
so di risanamento: questo appello è rivolto a tutte le 
famiglie che si sentono di aiutare questi piccoli amici.
A conclusione di questo anno, vogliamo ringraziare 
tutti quanti hanno contribuito in modo diverso al so-
stegno del nostro gruppo e all’accoglienza dei bambini 
bielorussi, perché questo progetto si concretizza, an-
che grazie all’aiuto di tutta la comunità.
Il comitato “Aiutiamoli a vivere” porge a tutta la comu-
nità, i più vivi e sinceri auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo.

A cura dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere”

Chi ben comincia…
E’ trascorso il nostro primo anno di attività come as-
sociazione di promozione sociale “Albero della Vita” e 
possiamo affermare di essere veramente soddisfatti e 
contenti di quanto abbiamo portato avanti e dei risul-
tati raggiunti.
In questi mesi numerose famiglie del territorio con 
bambini in età della prima infanzia hanno potuto co-
noscerci, accedere ai nostri servizi e testare con mano 
la nostra disponibilità e professionalità, gradendo i 
percorsi di accompagnamento alla crescita e di soste-
gno alla genitorialità che abbiamo proposto.
La Giornata delle Associazioni, alla quale abbiamo parteci-
pato per la prima volta, è stata per noi, per le famiglie 
che ci hanno raggiunto e per i nostri volontari, un mo-
mento di grande festa, gioco e scambio. Siamo rima-
sti piacevolmente sorpresi di aver coinvolto un buon 
numero di famiglie che hanno portato i loro bimbi a 
conoscerci e a sperimentare le nostre proposte, per 
questo ringraziamo di cuore chi ci ha aiutato nell’or-
ganizzazione della nostra postazione e tutti coloro che 
sono intervenuti.
In questi mesi stiamo cercando di far ripartire i servizi 
e le attività che avevamo già proposto lo scorso anno:

- spazio gioco 0-3 anni: l’appuntamento è ogni sabato 
mattina al Nido Cipì dalle ore 10:00 alle 12:00;

- laboratori per bambini 1-5 anni: ogni lunedì e gio-
vedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 al Nido Cipì, 
con la possibilità di lasciare i bambini alle educatri-
ci presenti (in occasione delle feste non mancate ai 
laboratori natalizi per bambini da 1 a 5 anni: 22, 23, 
29, 30 dicembre dalle 16:00 alle 18:00 presso il nido).

Speriamo a breve di poter riprendere anche il percorso 
con le neomamme che lo scorso anno aveva rappre-
sentato un momento prezioso di incontro e di confron-
to. Inoltre ricordiamo l’appuntamento del 20 dicembre 
alle 10:00 con il grande party di Natale per bambini e 
famiglie che usufruiscono di tutti i nostri servizi.
La nostra associazione è composta da un’equipe di 
educatrici professionali in formazione continua per 
specializzarsi sui servizi dedicati alla prima infanzia 
e non solo; crediamo fermamente nell’importanza 
dell’educazione e contiamo di poter ampliare la gam-
ma dei nostri servizi. Seguiteci sulla nostra pagina fa-
cebook!

A cura dell’Associazione “Albero della Vita”
(alberodellavita.2013@libero.it)

Associazione “Albero della vita”
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Associazione Genitori (A.Ge.)

Gli impegni quest’anno sono iniziati con la partecipa-
zione della nostra associazione alla consueta “festa 
delle associazioni”, che si è svolta il 7 settembre. A tal 
proposito è doveroso porgere un grandissimo ringra-
ziamento a tutte le persone che si sono avvicinate al 
nostro stand, anche solo per prendere riviste, materia-
le informativo e palloncini colorati elaborati dal no-
stro “staff artistico”.
Un grandissimo ringraziamento anche ai ragazzi del-
lo stand A.Ge. “Truccabimbi e Glitter Tattoo”, Aurora 
e Gabriele, per la loro pazienza ed il loro sforzo per 
aver retto senza alcuna interruzione fi no alle 19:00 per 
accontentare i più piccoli, e non solo, facendo loro 
trucchi artistici e tatuaggi. Ci dispiace molto non aver 
potuto accontentare tutte le richieste, ma il tempo a 
disposizione e le necessità logistiche hanno avuto la 
precedenza. Sicuramente, alla luce dei risultati otte-
nuti, riproporremo questa attività nelle prossime oc-
casioni.
Anche per quest’anno A.Ge. Bottanuco ha messo in 
campo progetti rivolti ad aiutare ed assecondare le 
esigenze delle nostre famiglie. Nel concreto quanto è 
stato messo in atto dall’associazione:
- libri scolastici per la scuola primaria: siamo giunti al set-

timo anno, la proposta, per chi non sapesse ancora 
cos’è, consiste nel prenotare i libri scolastici del-
la scuola primaria, tramite l’associazione, la qua-
le in accordo con libreria convenzionata riesce ad 
ottenere uno sconto sul prezzo di copertina, tra-
sformandolo in materiale di primo consumo, quali 
toner per stampanti e fotocopiatrice e carta per fo-
tocopia o aggiornamento della libreria scolastica;

- pre- e post-scuola: siamo al terzo anno di attività, an-
che se quest’anno un po’ sotto tono, con le iscrizio-
ni al minimo sindacale. Lo spazio consiste nell’ac-
cogliere i bambini all’interno del plesso della 
scuola primaria di Bottanuco prima dell’orario d’i-
nizio delle lezioni, alle 7:45 o per l’uscita allungare 
la possibilità di permanenza all’interno del plesso 
dalle 16:00 alle 17:00;

Nuovo anno nuovi impegni - compiti insieme: anche quest’anno un po’ in ritardo, a 
causa di una serie di problemi ed incomprensioni, 
è partita questa attività. La novità di quest’anno è 
che lo spazio è interamente gestito ed organizzato 
da A.Ge. Bottanuco; inoltre grazie ad un contributo 
di 1.400 EUR erogato dall’Amministrazione Comu-
nale è stato possibile far intervenire all’interno del 
progetto anche un’educatrice con compito di su-
pervisione;

Associazione
Nazionale Fanti
In data 13 settembre 2014 alle ore 18:00 si è 
celebrata la Santa Messa nella Parrocchiale 
di San Vittore a Bottanuco con l’Associazione 
Fanti per il saluto al curato Don Fabrizio Polini 
al fi ne di augurargli un buon inizio come parro-
co a Barzana. Don Fabrizio collaborava con la 
nostra associazione da 10 anni trasmettendoci 
gioia e serenità. Gli auguriamo di proseguire 
con tanta energia l’impegno del nuovo paese.

A cura dell’Associazione Nazionale Fanti
Gruppo di Bottanuco

- Natale 2014 con A.Ge.: novità di quest’anno è che 
A.Ge. Bottanuco ha fatto una telefonata extraurba-
na fi no al lontano Polo Nord ed ha convocato per 
domenica 21 dicembre Babbo Natale. All’interno 
dell’Oratorio di Bottanuco sarà allestito uno scor-
cio della casa di Santa Claus, dove tutti i bambini 
potranno farsi fotografare con lui sulla sua poltrona 
e portarsi a casa la foto ricordo, oltre che a portare 
la letterina da mettere nella sua personale casella 
postale. Ma non fi nisce qui: durante la serata della 
vigilia Babbo Natale consegnerà personalmente i 
regali a tutti i bambini che avranno fatto richiesta, 
aiutato dai suoi infaticabili elfi . 

Auguriamo a tutti i lettori, in occasione delle prossime 
festività natalizie, i nostri migliori auguri.

A cura di A.Ge. Bottanuco
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L’anno 2014 che sta fi nendo, oltre alle tante ini-
ziative, sarà ricordato da noi alpini per la scom-
parsa di un nostro compagno: Giuseppe Perico 
classe 1950 che, dopo una breve malattia, il 16 lu-
glio scorso è “andato avanti”. Per noi alpini e ami-
ci del gruppo di Bottanuco è diffi cile descrivere 
la sua persona, perché lui era di poche parole ma 
come tanti alpini, un uomo di molti fatti. Lo ricor-
diamo per la sua simpatia e l’allegria di quando 
stava in compagnia, per tutte le manifestazioni e 
cerimonie alpine a cui ha partecipato, per il tanto 
lavoro che ha svolto con noi nelle varie attività 
del gruppo e come “costinaro” durante le feste e 
le adunate ANA, collaborando anche in questa 
veste durante le feste dell’oratorio. 
A fi ne agosto alcuni di noi, assieme al presi-
dente ANA Carlo Maccalli, hanno partecipato al 
pellegrinaggio Assisi-Roma, istituito dal nostro 
Vescovo Beschi, al quale hanno partecipato più 
di 550 persone. Arrivati domenica a Roma, dopo 
una settimana di cammino, siamo stati ricevuti in 
Vaticano da Papa Francesco: una grande ed indi-
menticabile esperienza. 
Il 19 settembre si è svolta la nostra consueta gita 
annuale a Rovereto; il giro turistico denominato 
“la riscossa storica”, è stato fatto per ricordare il 100° 
anniversario della Grande Guerra e si è articolato 
con la visita alla campana dei caduti “Maria Do-
lens”, al Sacrario Militare, al museo storico italia-
no della Guerra a Castel Dante e al monumento 
a F. Filzi e D. Chiesa. Abbinata alle visite storiche, 
una passeggiata attraverso il centro di Rovereto 
seguita dal pranzo e da una visita alla famosa di-
stilleria Marzadro, con assaggio delle loro grappe. 
In questi bei mesi di settembre e ottobre un 
buon gruppo di alpini ha partecipato a parecchie 
manifestazioni. Il 14 settembre siamo stati all‘a-
dunata sezionale a Torre Boldone, mentre il 20-
21 settembre a Bergamo abbiamo preso parte al 
grande raduno delle fanfare dei congedati delle 
brigate alpine (Orobica-Julia-Cadore-Tridentina-
Taurinense): è stata una stupenda manifestazio-

ne, sia per il concerto serale tenuto al Teatro Donizetti con 
la diretta televisiva, sia per il corteo della domenica matti-
na per le vie di Bergamo Alta. La giornata si è chiusa infi ne 
al prato della Fara con l’esibizione di tutte le fanfare insie-
me al suono del nostro inno “33”. Il 19 ottobre abbiamo 
partecipato all’adunata intersezionale (Lombardia - Emilia 
Romagna) che si è tenuta a Monza nella splendida cornice 
della Villa Reale, manifestazione che si è chiusa con il cor-
teo nel centro della città.
In questi ultimi sei mesi l’attività lavorativa ci ha visto pre-
valentemente impegnati al Parco Moretti dove abbiamo 
completato la sistemazione del muro di cinta lato sud-est; 
successivamente, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, sono iniziati i lavori di sistemazione e riqualifi -
cazione dell’entrata al Parco Moretti da via Dante.
Sabato 6 dicembre abbiamo organizzato una serata canora 
con il coro ANA “Grigna”, sezione di Lecco, per ricordare 
i nostri alpini che “sono andati avanti” (fra cui il già cita-
to Giuseppe Perico), il 40° anniversario di istituzione del-
la sede in oratorio e l’intitolazione della “Via degli Alpini” 
(1974-2014).
Per concludere vogliamo ringraziare i nostri concittadini 
per il sostegno morale e materiale che ci viene dato duran-
te l’anno, augurando a tutti un felice Natale e un sereno 
anno nuovo.

A cura di Carlo Mojoli,
presidente Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Bottanuco
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Diamo uno sguardo alle va-
rie attività, svolte dalla Se-
zione Bersaglieri durante 
l’anno. Partiamo da quelle 
strettamente associative, 
come la partecipazione ai 
diversi raduni e manifesta-
zioni, tra cui ricordiamo i 
raduni provinciali di Ma-
riano di Dalmine, Telgate, 
Martinengo, le manifesta-
zioni a Suisio e Almenno 
San Bartolomeo, il raduno 
Nazionale ad Asti, al quale 
la nostra Sezione era pre-
sente col proprio labaro e 
diversi bersaglieri e simpa-
tizzanti al seguito. 
A questi impegni si aggiun-
ge la partecipazione, a set-
tembre, alla manifestazio-
ne organizzata dal gruppo 
AVIS per festeggiare il loro 
40° anniversario di fonda-
zione.
Il mese di ottobre ci ha vi-
sto protagonisti nel festeg-
giare e ricordare il 40° an-
niversario del monumento 
al Bersagliere: la manife-
stazione ha avuto inizio 
sabato 11 con la S. Messa, 
celebrata da Don Ferdinan-

Associazione Nazionale Bersaglieri

do, nella Parrocchia di Cerro, in suffragio dei caduti di tutte le guerre, ed è conti-
nuata in serata con il concerto della Fanfara Bersaglieri “Colombo” (Lecco), presso 
la “Sala della Comunità” di Bottanuco. 
Nella giornata successiva si è svolto il raduno Provinciale, da noi organizzato, al 
quale era presente il gonfalone comunale con i vari labari associativi cittadini, i me-
daglieri provinciali A.N.B. di Bergamo, Lecco, Como, più una trentina di labari ac-
compagnati da molti bersaglieri e diverse autorità, tra le quali ricordiamo il nostro 
Sindaco, il Presidente Nazionale Onorario dell’A.N.B., il Vice Presidente Regionale 
A.N.B., il Presidente Provinciale A.N.B. e la madrina del Monumento al Bersagliere, 
la signora Gabriella Lucchini; erano presenti al raduno anche “I Sifoi” di Bottanuco, 
le Fanfare Bersaglieri “A. Scattini” di Bergamo, e “Garibaldina” di Treviolo.

A cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri
Gruppo di Bottanuco
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Lo scorso 20 settembre, la nostra sezione AVIS 
ha festeggiato il 40° anniversario di fondazione. 
Voglio da subito ringraziare quanti hanno parte-
cipato e condiviso con noi questo momento di 
gioia; ringrazio quanti pur non potendo parteci-
pare ci hanno inviato messaggi di auguri e di vi-
cinanza e soprattutto grazie a quanti si sono con 
noi prodigati per la buona riuscita dell’evento.
La nostra festa è stata molto sobria e semplice 
perché abbiamo voluto dare risalto alla nostra 
più grande forza: i donatori, perché come da me 
accennato nel breve discorso inaugurale, sono 
proprio i nostri soci che nel silenzio più assor-
dante, ogni giorno contribuiscono a salvare vite 
umane.
Nel grande mare di AVIS, la nostra è una piccolis-
sima realtà, ma come potrebbe esistere il mare 
se ogni giorno non fosse rinvigorito da tante 
piccole gocce di pioggia che unite formano un 
rigagnolo, che diventa un torrente, che si unisce 
ad altri torrenti così da formare un fi ume che 
con altri mille fi umi formano questo meraviglio-
so mare di generosità? Ognuno di noi compie il 
suo percorso in modo diverso, seguendo i pro-
pri impegni e il proprio stato di salute, ma tutti 
seguiamo la stessa forza di gravità che ci attira 
verso la foce: l’altruismo. Rinnovo il mio grazie a 
chi 40 anni fa ha seguito questa forza e con il suo 
impeto ha saputo trascinare con sé i primi dona-
tori che al momento dell’atto costitutivo erano 
23, per poi contagiare d’amore e generosità altre 
persone che via via crescevano di numero. Tante 
persone si sono iscritte e succedute nel corso di 
questi 40 anni: durante la nostra festa un ricordo 
speciale è andato a quanti non sono più fi sica-
mente con noi, ma anche e soprattutto ai nostri 
primi soci iscritti, perché senza il loro coraggio 
iniziale la nostra sezione non sarebbe mai nata. 
Li abbiamo fortemente voluti alla nostra festa 
perché la loro presenza fosse per noi un segno di 
speranza perché chi è o è stato donatore lo sarà 
per sempre. Il gesto del dono è un virus che una 
volta che ha infettato il cuore, nessuno lo può 
estirpare. Per chi dona, l’appuntamento della do-
nazione diventa come la voglia di incontrare un 
amico, per chi fi sicamente non può più donare 
il suo sangue, rimane in lui il ricordo della gioia 
provata quando donava e per questo ne parlerà 
sempre bene contribuendo così a diffondere il 
messaggio della meraviglia del donare.
Nel corso di questi anni la nostra associazione 
è cambiata, seguendo le nuove regole e diretti-
ve che il progresso, la tecnologia e la burocrazia 
inevitabilmente ci invitano a seguire se vogliamo 
continuare ad operare nel massimo della sicurez-
za ed effi cienza. Siamo passati dalla donazione 
diretta braccio a braccio tra donatore e ricevente, 
alla raccolta in fl aconi di vetro, alle attuali sac-
che; siamo passati dalla raccolta trimestrale in 
paese, alle unità di raccolta periferiche, ma tut-

to questo non ha mai intaccato la volontà di donare. Come 
qualsiasi novità che entra nella nostra vita, all’inizio ci fa 
un po’ mugugnare, ma alla fi ne, forti del nostro entusiasmo 
e soprattutto fermamente convinti della bontà della nostra 
scelta, andiamo avanti. E allora ricordo a tutti i nostri soci e 
a quanti vorranno iscriversi, che la nuova sfi da a cui siamo 
chiamati è l’obbligo di prenotazione. Questo passaggio non 
vuole minare la nostra libertà di andare a donare quando 
vogliamo, ma vuole rendere più effi ciente e responsabile il 
nostro aiuto, donando quando e quanto serve.
Durante la festa, come previsto dal nostro statuto, sono sta-
ti assegnati i riconoscimenti ai donatori. Sono stati tanti e 
quindi non li elencherò, ma ancora una volta a loro va il 
nostro grazie. Le medaglie a loro assegnate in base al nume-
ro di donazioni e di anni di iscrizione sono per me tutte di 
eguale valore perché ad essere premiato è il loro impegno e 
la fedeltà all’associazione. 
Infi ne abbiamo premiato i vincitori del nostro concorso 
“AVIS 2.0”. Il concorso era rivolto a tutti i nostri ragazzi di età 
compresa tra i 17 e 25 anni a cui abbiamo chiesto di aiutarci 
a realizzare delle opere (foto, video, poesie, disegni) da con-
dividere sui social network per valorizzare il dono che cia-
scuno di noi donatori fa agli altri. Anche se la partecipazione 
è stata scarsa, le opere realizzate si sono rivelate tutte di 
grande qualità. Quindi un grazie a Chiara Pagnoncelli, Giu-
lia Rota, Vanessa e Maria Monna, Lorenzo Lodovici, Pamela 
Pozzi, Giulia Pagnoncelli, Nicolas Piemontesi, Monica Sala. 
Un applauso al loro impegno e alla loro capacità di mettersi 
in gioco, con la speranza di averli presto tra le fi la della no-
stra associazione.
Un pensiero particolare anche agli alunni delle classi 3° 
dell’anno scolastico 2013/2014. Grazie alla sensibilità delle 
loro maestre, abbiamo potuto presentare per la prima volta 
il progetto “rosso sorriso”. Un progetto ambizioso, realizzato 
da AVIS Provinciale in collaborazione con Oreste Castagna e 
Rai Yo-Yo indirizzato a tutti i bambini. Non è altro che una 
favola la cui morale è “la meraviglia del donare”, la gioia di 
condividere con gli altri quello che noi abbiamo, regalando 
anche un semplice fi ore rosso capace di far sorridere chi è 
triste. I bambini ci hanno ringraziato regalandoci i disegni da 
loro realizzati che con orgoglio abbiamo esposto sia durante 
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la festa delle associazioni che durante la nostra festa. 
Lo stesso progetto sarà presentato anche per l’anno 
scolastico in corso con la certezza che seminando i no-
stri “piccoli fi ori rossi” in questi giovani ragazzi, con il 
tempo cresceranno foreste di bontà e generosità.
Per concludere, il 2014 sta per fi nire e penso che il 
bilancio delle attività svolte dalla nostra sezione sia 
stato intenso e positivo. Sicuramente avremmo potuto 

fare di più e anche meglio, ma noi ce l’abbiamo messa 
tutta, nel limite delle nostre possibilità. 
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi i nostri più 
sinceri auguri perché anche il 2015 possa portare tanta 
speranza e gioia.

A cura di Giuliana Moioli
(Presidente AVIS Bottanuco)

Gruppo di cammino
“Più anni alla vita  più salute negli anni” è lo slogan dei 
Gruppi di Cammino per diffondere la pratica del cam-
mino tra la popolazione. E camminare, si sa, fa bene 
alla salute. Infatti, come scrive la dottoressa Susanna 
Morgante, responsabile del Programma Veneto di pro-
mozione dell’attività fi sica, “essere attivi fi sicamente preser-
va la salute fi sica e mentale, ritarda l’invecchiamento, riduce lo 
stress e migliora la qualità della vita”. Camminare fa bene al 
cuore, abbassa la pressione del sangue e la glicemia, 
aiuta a controllare il peso corporeo, fa bene ai musco-
li e alle articolazioni, rallentando l’osteoporosi. Come 
“dose” preventiva nei confronti di numerose malattie, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di 
praticare attività fi sica moderata, come ad esempio 30 
minuti al giorno di cammino a passo spedito. Non si 
tratta semplicemente di usare gli attrezzi in palestra 
ascoltando l’iPod, ma soprattutto di utilizzare il nostro 
corpo nella vita quotidiana per le funzioni per cui è 
fatto: camminare spesso e muoversi in modo da eser-
citarlo regolarmente, al lavoro, a casa, durante gli spo-
stamenti e nel tempo libero, perché camminare è uno 
dei modi più semplici e meno costosi di trascorrere 
piacevolmente il tempo libero.
Ed ecco che in tutta Italia l’esperienza dei Gruppi di 
Cammino si sta affermando come uno dei progetti più 
effi caci e sostenibili per mantenere in salute la popola-
zione adulta e anziana, sensibilizzando al movimento, 
invogliando i sedentari ad uscire di casa e offrendo ai 
cittadini la possibilità di praticare il cammino in com-
pagnia, in giorni e orari stabiliti. Molte sono le perso-
ne che in questi anni si sono aggregate, basti pensare 
che ai raduni provinciali si contano mediamente 500 
persone. Recentemente abbiamo partecipato al radu-
no organizzato dal comune di Calusco d’Adda e abbia-
mo aderito all’iniziativa lanciata dal comune di Sotto 
il Monte in occasione del 50°Anniversario dalla morte 

di Papa Roncalli visitando i luoghi della sua infanzia 
e il nuovo Giardino della Pace. I benefi ci dell’attività 
motoria li abbiamo già elencati dettagliatamente, ma 
quelli di una camminata in compagnia sono maggiori: 
si socializza e si scambiano opinioni ed esperienze (a 
volte anche ricette di cucina!), si ritrova il piacere di 
stare all’interno della propria comunità in un’atmosfe-
ra amichevole che accompagna la passeggiata. Duran-
te le uscite si formano due gruppi in base alle capacità 
di cammino di chi partecipa: uno per chi è meno alle-
nato e l’altro a passo più sostenuto. Il benessere fi si-
co rimane comunque al centro dell’attenzione, come 
dimostra lo slogan che il nostro gruppo ha scelto per 
le magliette: “A caminà ina’cc e indré ol cör l’ista bé” (a cam-
minare avanti e indietro il cuore sta bene).
Se qualcuno volesse unire la camminata ad una buona 
chiacchierata, qualche risata e nuove amicizie, il ritro-
vo è al Palazzetto dello Sport, in via Kennedy. Durante 
l’inverno camminiamo insieme il lunedì e il mercole-
dì dalle 14:30 alle 15:30 e il martedì e il giovedì dalle 
20:30 alle 21:30. La partecipazione è libera e non vin-
colante. Vi aspettiamo numerosi!
Buon cammino a tutti dal Gruppo di Bottanuco!

A cura del Gruppo di Cammino di Bottanuco

Atletica
Quest’anno è stato un anno molto importante per i 
nostri gruppi di atletica e podismo, poiché abbiamo 
unito le due associazioni fondandone una sola dal 
nome “Atletica e Podistica Bottanuco”. 
Per quanto riguarda l’atletica abbiamo visto che i ra-
gazzi si divertono fi n da piccoli con giochi semplici e 
divertenti; chi partecipa alle gare agonistiche sente 
molto lo spirito di gruppo, e incoraggia i propri com-
pagni.

Per quanto riguarda la podistica siamo ormai arriva-
ti ad organizzare la 19° edizione della camminata non 
competitiva “N’sö en zo de l’Ada” la cui organizzazione, 
come tutti gli anni, ha impegnato molto tutti i nostri 
soci. In prossimità delle feste natalizie auguro a tutti 
buone feste e un sereno Natale. Un saluto e un grazie 
di cuore a tutti i dirigenti, allenatori, soci e ai genitori 
di tutti i nostri atleti.

A cura di Roberto Mangili,
presidente A.S.D. Atletica e Podistica Bottanuco
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i Consorzio ATS
Il Consorzio ATS, costituito principalmente per la ge-
stione della discarica sovraccomunale tra i comuni di 
Bottanuco, Filago e Madone, svolge altresì a favore dei 
Comuni consorziati funzioni e servizi in materia di si-
curezza, protezione civile, ambiente, gestione pratiche 
per attività economiche.
Nonostante i tagli effettuati nell’anno 2013 sulla com-
ponente di spesa del Consorzio, tagli richiesti dalla 
normativa nella misura del 20% della parte corrente, 
i servizi svolti dal Consorzio sono proseguiti fi no ad 
oggi.
Nel 2013, dopo diverse sollecitazioni in merito da par-
te degli organi consortili, la Regione Lombardia ha 
stanziato un milione di euro a favore del Consorzio per 
l’avvio di un primo lotto di lavori riguardanti la discari-
ca, lavori principalmente fi nalizzati a ridurre la produ-
zione di percolato dal medesimo ambito. In particola-
re modo il progetto prevede la realizzazione di un setto 
bentonitico in corrispondenza del paleoalveo del Rio 
Zender (fi nalizzato a ridurre se non eliminare l’apporto 
di acque dal medesimo alveo in discarica) nonchè la 
realizzazione di un nuovo “strato” di copertura (defi ni-
to in gergo “capping”) su una porzione di discarica. Nel 
mese di aprile è stato depositato il progetto defi nitivo 
ed il medesimo è stato sottoposto in data 17 giugno 
ad una prima valutazione da parte degli Enti compe-

tenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni. In data 
23 ottobre si sono quindi concluse le operazioni di ve-
rifi ca da parte dei medesimi Enti con l’approvazione 
da parte di tutti del progetto defi nitivo di cui sopra. Gli 
organi consortili hanno pertanto approvato nella se-
duta di giovedì 13 novembre il progetto defi nitivo dan-
do quindi mandato al team di professionisti incaricati 
di procedere con la defi nizione del progetto esecutivo, 
con il recepimento delle prescrizioni e/o indicazioni 
emerse in conferenza dei Servizi. Dopo l’approvazione 
da parte del Consiglio di Amministrazione del proget-
to esecutivo sarà quindi possibile procedere con l’ap-
palto dei lavori. Salvo intoppi di tipo burocratico/auto-
rizzativo i lavori dovrebbero avere inizio nei primi mesi 
del 2015 e terminare entro sei mesi dal relativo avvio.
Relativamente alle funzioni di sportello unico, dalla 
relativa attivazione (aprile 2011) il Consorzio ATS ha 
proseguito con l’istruttoria e verifi ca delle pratiche re-
lative a autorizzazioni commerciali e ad interventi edi-
lizi, questi ultimi effettuati su edifi ci sede di attività 
economiche e/o imprenditoriali.
È proseguita inoltre l’attività di supporto ai Comuni 
consorziati in materia di ambiente e di protezione ci-
vile sia per aspetti di carattere ordinario (pratiche di 
autorizzazioni integrate e/o uniche ambientali, scarico 
in corso d’acqua, emissioni in atmosfera) che di natu-
ra più straordinaria (problematiche singolari legate a 
particolari aziende).

A cura del Consorzio ATS

Ginnastica
e danza
Il 22 settembre sono ripartite le attività sportive 
proposte dalla nostra associazione e le adesioni 
già superano i 150 iscritti. Ogni anno abbiamo un 
crescendo di nuovi iscritti, soprattutto nel settore 
giovanile, con ginnastica artistica e danza hip-hop.
Anche il recente corso di zumba ha riscosso un 
grande successo con la partecipazione di un no-
tevole numero di iscritte e invitiamo, chi ha voglia 
di bruciare calorie divertendosi, a provarlo.
Le proposte fatte dall’associazione sono rese in-
teressanti soprattutto dalla capacità degli inse-
gnanti di saper coinvolgere i partecipanti e dai 
costi dei corsi che vanno dai 120 euro annui per 
un’ora settimanale, ai 155 euro annui, per due ore 
settimanali (prevediamo sconti per i familiari).
I corsi comprendono oltre a ginnastica artistica, 
danza moderna, hip-hop, gioca ginnastica per il 
settore giovanile, anche antalgica, aerobica-step, 
zumba; tutte queste attività si svolgono nella pa-
lestra della scuola primaria di Bottanuco (con la 
sola eccezione del corso di zumba, ospitato dalla 
palestra di Cerro).
Le nostre allieve oltre a partecipare alle iniziative 
del nostro paese, propongono spettacoli e saggi 
in diversi teatri della provincia. Le iscrizioni ri-
mangono sempre aperte e quindi vi aspettiamo 
a provare.

A cura di A.S.D. Ginnastica&danza Bottanuco



21

A
ssociazion

i

Consulta del volontariato
Approfi ttando della ricorrenza delle prossime festività 
la Consulta del Volontariato è lieta di augurare a tut-
ti i cittadini un felice Natale e un 2015 colmo di ogni 
bene.
Un saluto affettuoso va innanzitutto ai nostri colleghi 
autisti: Giovanni Sala, Silvano Fardello, Pietro Trovato, 
Gianni Villa, i quali, per motivi familiari o di salute, 
hanno dovuto sospendere la loro preziosa collabora-
zione. Ad essi e alle loro famiglie vanno i nostri più 
cari auguri. 
Un augurio particolare va al nostro caro amico Gianni 
Villa, a cui diciamo con tutto l’affetto: “Coraggio Gian-

ni, è dura, però conoscendo la tua grinta e la tua forza 
di volontà, siamo certi che continuerai a far progressi. 
Sei un combattente vero e vincerai. Ci manca la tua 
collaborazione e la tua disponibilità”.
Rivolgiamo l’augurio di un felice Natale e di un sereno 
2015 al sindaco, agli impiegati e a tutte le maestranze 
del nostro comune.
Infi ne un abbraccio e un augurio immenso va a ciascun 
volontario della Consulta: autisti, segretarie, accom-
pagnatrici, distributori pasti e a tutte le associazioni di 
volontariato che operano nel nostro paese.

A cura della Consulta del Volontariato

Nello scorso numero del notiziario ci eravamo dilunga-
ti nel descrivere le emozioni provate a Strasburgo du-
rante il festival Euroceltes 2014 avvenuto tra la fi ne di 
maggio e l’inizio di giugno. Emozioni che abbiamo ri-
trovato a Bergamo il primo sabato di settembre, quan-
do diverse bande internazionali di cornamuse si sono 
date appuntamento per una manifestazione musicale 
alla quale, ancora una volta, eravamo l’unico gruppo 
folkloristico con uno strumento diverso, che non fosse 
il baghet o cornamusa o pipe (pronunciato all’inglese). 
Lungo il Sentierone abbiamo aperto la parata e abbia-
mo sfi lato davanti a tanta gente che assisteva a uno 
spettacolo rumoroso di cornamuse, tamburi e percus-
sioni varie, e quando tutte le bande presenti hanno 
suonato lo stesso brano tutti insieme, anche il suolo 
ha tremato sotto i nostri piedi!
In questa seconda parte dell’anno la nostra attività è 
proseguita con altri concerti che abbiamo tenuto an-
che fuori provincia; siamo stati per esempio invitati in 
provincia di Brescia, a Pescarzo (un paesino collina-
re della Valle Camonica, noto anche per le incisioni 
rupestri ritrovate nel territorio circostante, dichiarate 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità). Abbiamo tra-
scorso un weekend immersi nella natura, in tranquilli-
tà: solo la nostra musica è riecheggiata in quelle valli. 
Settembre è stato un mese impegnativo, con molti 
servizi: oltre al festival delle cornamuse a Bergamo ab-
biamo suonato a Crespi d’Adda, poi siamo stati a San 

Sifoi

Pellegrino in occasione della notte bianca. Ancora esi-
bizioni fuori provincia: a Garlate in provincia di Lecco, 
e a Carugate in provincia di Milano.
Per quanto riguarda gli impegni a Bottanuco, ringra-
ziamo le associazioni AIDO, AVIS e il gruppo Bersaglie-
ri per averci invitato ai festeggiamenti per i loro rispet-
tivi anniversari di fondazione. 
Se fossimo una azienda e dovessimo fare un bilan-
cio del 2014, diremmo che è stata un’annata più che 
positiva. Nonostante le poche risorse economiche a 
disposizione di enti, associazioni o comuni per l’or-
ganizzazione di eventi musicali e di intrattenimento, 
possiamo dirci contenti di essere stati contattati e in-
vitati ad allietare con le note del nostro strumento pa-
recchie manifestazioni. Con questo ottimismo voglia-
mo rivolgere a tutti i concittadini un sincero augurio di 
buon Natale e felice anno nuovo.

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

L’ormai classico appuntamento della Motoboröla si 
è svolto il 9 novembre in una nuova location: l’area 
esterna del Palazzetto dello Sport. La giornata è ini-
ziata con una fastidiosa pioggia, ma una volta cessata 
abbiamo passato un bel pomeriggio cuocendo 250 kg 
di caldarroste, vin brulé e salamelle. 
L’altro classico appuntamento sarà quello dedicato 
agli auguri natalizi. Il “nostro” Babbo Natale sarà im-
pegnato in alcuni appuntamenti per far emozionare i 

Motoclub
bambini. Ci sarà la consueta consegna dei panettoni 
a circa 70 anziani; inoltre in piazza, dopo la messa di 
mezzanotte del 24 dicembre, offriremo una fetta di pa-
nettone e un bicchiere di vin brulè a tutti.
Un ringraziamento a tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative 
messe in campo nel 2014 dal nostro sodalizio. 
Auguri di Buon Natale e di un prospero 2015.

A cura di Motoclub Bottanuco
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i Gruppo “In volo”
In Volo: un nuovo calendario con Basket Bottanuco
per concludere un altro anno ricco di iniziative
Dopo il successo dello scor-
so anno, prosegue la colla-
borazione tra “In Volo” e Ba-
sket Bottanuco. Anche per 
il prossimo Natale, le due 
associazioni hanno realizza-
to insieme un calendario a 
testimonianza del sostegno 
reciproco. I calendari sono 
disponibili a fronte di una 
piccola offerta e il ricavato 
sarà destinato al fi nanzia-
mento delle attività delle due associazioni.
Questa iniziativa arriva alla fi ne di un altro anno ricco 
di attività per il gruppo In Volo: volontari e persone 
con disabilità sono stati come sempre molto impe-
gnati; tra laboratori artistici, serate di musica e gio-
chi, partite di bowling e pomeriggi al bar, non ci siamo 
sono fermati un attimo! E c’è stato anche il tempo di 
qualche gita, come la giornata trascorsa al Parco Si-
gurtà (che in occasione dell’evento “il Magico Mondo del 
Cosplay” era animato da personaggi dei fumetti e dei 
cartoni animati) oppure la più recente partecipazione 
a “6RdS – 6 Ruote di Speranza”, la manifestazione orga-
nizzata dalla UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distro-
fi a Muscolare) che si svolge ogni anno all’autodromo 
di Monza e che offre alle persone con disabilità la pos-

sibilità di girare in pista come “co-piloti” su auto po-
tenti come Ferrari, Porsche e Lamborghini.
Non sono mancati poi i momenti dedicati alla sensibi-
lizzazione: per il quinto anno consecutivo l’associazio-
ne è stata impegnata in un progetto dedicato agli stu-
denti delle terze medie di Mapello, mentre d’estate è 
proseguita la campagna di reclutamento volontari con 
banchetti presso alcuni festival di musica della zona. 
Potete seguire le attività di In Volo su facebook all’in-
dirizzo http://www.facebook.com/associazioneinvolo; per mag-
gior informazioni potete contattare
Desirée (desiree.brambilla@hotmail.com, 347.99.50.818) o
Chiara (chiara.paga@virgilio.it, 348.04.29.908).

A cura di “Gruppo In Volo”

Karate
Cari concittadini,l’A.S.D. KSK Karate di 
fatto è diventata in pochi anni una so-
lida realtà, sotto la guida del maestro 
Alfredo Pirola 3° dan praticante dello 
stile (shotokan) lavorando con dedizione 
e passione è riuscito a trasmettere la 
stessa cosa ai suoi allievi: essi hanno 
recepito pienamente dando il massimo 
ad ogni evento, partecipando a gare non 
competitive e competitive a calendario 
federale FIK raggiungendo notevoli ri-
sultati: 3° posto come società su 35 
al campionato italiano di Terni e 2° al 
posto campionato regionale lombardo. 
A novembre 2014 si è presentata come 
rappresentanza della Lombardia ad Ar-
borea in Sardegna ottenendo 3 argenti 
e 1 bronzo: questi atleti vincitori stanno 
intraprendendo la strada degli “azzurra-
bili” con l’auspicio di potere un giorno 
entrare nella nazionale.
Abbiamo una squadra di ragazzi agoni-
sti, dalla cintura gialla alla cintura nera, 
che danno sempre ottimi risultati; tra 

loro ci sono neo campioni italiani regionali… .cosa dire più di così? 
Forza ragazzi! A tutti i genitori va il nostro sentito grazie: tutto questo 
è anche merito vostro.
Un sincero ringraziamento al presidente della Polisportiva di Botta-
nuco Sergio Contato, sempre presente a tutte le manifestazioni fatte 
in Bottanuco dando il supporto a questa piccola società.
Grazie al nostro primo cittadino Sergio Mariani che, ogni anno, parte-
cipa al trofeo A.R. Perino Colleoni. Grazie a Lucio Ravasio, assessore 
allo sport di Bottanuco, anch’esso sostenitore delle arti marziali: gra-
zie per l’attestato di riconoscimento consegnato al maestro Alfredo 
Pirola per il lavoro che svolge per lo sport e i ragazzi del nostro paese.

A cura di A.S.D. Ku Shin Kan Karate



23

A
ssociazion

i

Volley

Proseguono a pieno ritmo le attività della A.S.D. Bot-
tanuco Volley per la stagione sportiva 2014/2015, ini-
ziata ai primi di settembre con tanto entusiasmo e 
passione.
Rispetto all’anno precedente, si evidenzia un discreto 
numero di nuovi iscritti nelle categorie under 14 fem-
minile e under 15 maschile, segno che il volley è uno 
sport che attira ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori; probabilmente è dato dal fatto che nel mese 
di ottobre l’Italia ha ospitato i campionati mondiali 
femminili, facendo si che questo sport avesse maggio-
re visibilità a livello mediatico.
Quest’anno la nostra associazione compete in vari 
campionati, e come da qualche anno a questa parte è 
una delle poche società sportive bergamasche che ol-
tre ad occuparsi del settore femminile si occupa anche 
di un variegato settore giovanile maschile, che copre 
ogni fascia di età, dall’under 12 all’under 19; siamo in-
fatti iscritti a manifestazioni o campionati Fipav nelle 
seguenti categorie: under 12, under 13, under 15, un-

der 17 e under 19 maschile. La prima squadra maschi-
le è invece iscritta al campionato di Prima Divisione, 
formata da atleti provenienti anche dal nostro settore 
giovanile, il quale pertanto viene ulteriormente va-
lorizzato. Il settore femminile invece dispone di una 
squadra under 12 4-vs-4, di una squadra giovanile un-
der 14 e di una prima squadra che gareggia nel girone 
di Seconda Divisione.
Sfortunatamente quest’anno, a causa del ridotto nu-
mero di partecipanti, non è stato attivato il consue-
to corso di MiniVolley, dedicato ai bambini dai 6 ai 9 
anni; ci riserviamo di pubblicizzare a gennaio un nuo-
vo corso.
Non manca l’attenzione all’aspetto formativo/educati-
vo dello sport: sono infatti in fase di programmazione 
alcuni incontri con esperti psicologi e docenti univer-
sitari su tematiche inerenti al rapporto tra genitori e fi -
gli con l’intento di determinare una maggior coesione 
in ambito sportivo/educativo.

 A cura di A.S.D. Volley Bottanuco

Federcaccia Bottanuco

Principale caratteristica del cane è il senso dell’olfatto, 
derivato dalla sua preistorica attività di cacciatore. Il 
processo di riconoscimento degli odori da parte del 
cane, agevolato dalla particolare conformazione del 
suo naso (il tartufo) ma soprattutto dalla ricchissima 
mucosa interna, lo porta a potere distinguere la pre-
senza di una sola molecola di una sostanza su milioni.
Ecco perché molti cani vengono addestrati e utilizzati 
per la ricerca di altri animali, persone, tartufi  o sostan-
ze particolari, come stupefacenti o esplosivi.
Il naso del cane è un eccezionale organo di senso so-
prattutto dal punto di vista termico, dinamico (perché 
la mucosa che lo riveste è provvista di ghiandole sudo-
ripare mentre la pelle del cane ne è quasi totalmente 
priva) e tattile (è in grado di registrare anche lievissi-
me asperità e vibrazioni che altrimenti sfuggirebbero 
all’animale).
L’area olfattiva umana è circa un quarantesimo di 

Il fi uto del cane da caccia
quella del cane. Un uomo ha circa 5 milioni di cellule 
olfattive mentre un cane da pastore tedesco ne ha cir-
ca 200 milioni.
In funzione delle modalità di utilizzo dell’apparato ol-
fattivo, le razze di cani possono essere divise in due 
grandi gruppi:

- il cane da ferma, ovvero il cane che con un sistema di 
fi uto a mezz’aria intercetta la zona di presenza del 
selvatico e quando è a pochi metri (5-10 metri) si 
arresta, cioè effettua la ferma, restando immobile 
(il cane in questa fase vive una situazione estasian-
te e gratifi cante che lo porta a pregustare l’incontro 
con la preda);

- il cane da seguito o segugio, così chiamato per la sua 
capacità di scovare la selvaggina seguendo le trac-
cia e l’usta da essa lasciata.

A cura di Federcaccia Bottanuco




