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“L’amministrazione comunale augura
un sereno Natale e un felice 2016”

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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Saluto del Sindaco

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Desidero ringraziare sentitamente Mario Carminati che si è recentemente dimesso dalla carica di 
presidente della Consulta del Volontariato, che ricopriva dal lontano 2004. Da allora, il suo ope-
rato attivo e generoso, coadiuvato da preziosi volontari, ha permesso alla Consulta di crescere 
nel suo servizio verso la cittadinanza e di rispondere in modo effi cace alle varie necessità. Grazie 
Mario e buon lavoro al futuro presidente!

Cari cittadini,

eccoci di nuovo arrivati a Natale! Il tempo scorre velocemente: sembra passato 
solo un instante dal momento in cui ho avuto il grande onore di essere scelto da 
voi scelto come primo cittadino, ma sono già trascorsi più di quattro anni ed il 
2016 vi porterà di nuovo alle urne per nominare il nuovo Sindaco.

Mi auguro di cuore che abbiate apprezzato il diffi cile lavoro svolto quotidiana-
mente da me e dal mio gruppo in uno dei momenti più problematici della storia 
italiana, sia per la mancanza di risorse economiche che per vincoli e cambiamenti 
normativi frenetici. Da parte mia, nonostante le diffi coltà, dò un giudizio positivo 
sul lavoro svolto. Nell’anno che si sta chiudendo abbiamo completato progetti importanti quali l’adozione 
defi nitiva del Piano di Governo del Territorio, la sistemazione e messa a norma della scuola di Cerro che oltre a 
rendere la stessa più confortevole per i nostri ragazzi ci porterà un notevole risparmio energetico, grazie al 
migliore isolamento termico dell’edifi cio. Abbiamo inoltre siglato numerose convenzioni che porteranno 
benefi ci futuri alla nostra comunità da un punto di vista viabilistico. 

Sono particolarmente orgoglioso di aver realizzato per la prima volta in paese la Notte Bianca, evento che 
è stato molto gradito e vissuto dalla cittadinanza con allegria e spirito di aggregazione. 

Approfi tto di questo spazio per comunicarvi che è mia intenzione ricandidarmi con una lista civica alle 
prossime elezioni comunali; il nuovo gruppo sarà formato da alcune persone provenienti dall’attuale lista di 
maggioranza, a cui si aggiungeranno nuovi collaboratori, alcuni dei quali alla prima esperienza politica, che 
porteranno quella dose di entusiasmo e rinnovamento indispensabile per il futuro.

Indipendentemente dall’orientamento politico e dalla suddivisione in liste elettorali, ringrazio tutti i cit-
tadini che a partire dall’anno prossimo vorranno impegnarsi nella vita amministrativa del paese, per il bene 
della comunità.

Concludendo auguro a tutti voi un caloroso buon Natale, e vi auguro che il nuovo anno possa portare 
speranza, soprattutto relativamente al futuro dei nostri ragazzi.

Sportello lavoro
Trovare un impiego o ricollocarsi nel mondo del lavoro oggi è una vera e propria occupazione a tempo pieno. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha deciso di supportare i propri cittadini mettendo a dispo-
sizione dei residenti lo “Sportello lavoro”.
Le tipologie di servizi offerti dal progetto (sperimentale in questa prima fase) sono:
• assistenza nella preparazione o stesura del proprio curriculum;
• attività informativa sugli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione per una ricerca organiz-

zata ed effi cace;
• inserimento del curriculum in una banca dati;
• promozione del servizio presso le aziende del territorio.
Questo è l’inizio di un progetto che ci auguriamo possa svilupparsi, crescere ed operare concretamente a 
benefi cio di tutti i cittadini che ricercano un’occupazione e dare alle aziende del territorio una vetrina dove 
poter selezionare e scegliere il proprio personale.
Il progetto viene attivato in via sperimentale per un periodo limitato da dicembre 2015 a giugno 2016, mo-
mento in cui si valuterà se continuare o meno l’iniziativa.

Il S
in

daco
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a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Esenzione dal ticket aggiuntivo
per redditi inferiori a 18 mila euro

Con deliberazione della G. R. n. 4153 dell’8/10/2015, la Regione Lombardia ha introdotto una nuova for-
ma di sostegno ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario Regionale che si trovano in condizioni di fragilità 
economica. I cittadini con reddito familiare fi scale annuale lordo non superiore a 18.000 euro e i loro 
familiari a carico possono benefi ciare dell’esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto 
“super ticket”) sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, cioè non pagare la quota aggiun-
tiva di compartecipazione alla spesa, introdotta nel 2011 a seguito della manovra economica dello Stato 
(legge 111/2011). 
È possibile ottenere la nuova esenzione (codice E15), per sé e per i familiari a carico, recandosi presso 
l’A.S.L. di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione. Le autocertifi cazioni 
dovranno essere registrate nel sistema informativo regionale. Il codice E15 viene riportato in ricetta dai 
medici prescrittori.
Il risparmio per i cittadini potrà avere un importo variabile, a seconda del valore della prestazione, fi no a 
30 euro. Resta in vigore anche per gli esenti E15 il pagamento del ticket antecedente la manovra 2011 (con 
importo variabile a seconda del valore delle prestazioni in ricetta, sino a un massimo 36 euro).

Defi brillatore
Domenica 18 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Bottanuco si è svolto un secondo corso di primo 
intervento per cittadini e volontari di alcune associazioni del paese, volto all’apprendimento dell’utilizzo 
del defi brillatore semiautomatico (DAE). Il DAE è un dispositivo in grado di effettuare la defi brillazione 
delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere 
l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fi brillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.
Il corso è stato organizzato dall’uffi cio tecnico comunale, e circa una cinquantina di persone vi ha preso 
parte. Il corso e la seduta mattutina sono stati presieduti dalla Croce Bianca di Milano (sezione di Calusco 
d’Adda) tramite il progetto PAD per la defi brillazione veloce. La lezione è stata molto apprezzata da tutti 
i corsisti , i quali hanno ora un dovere civico in più.
Lo strumento DAE è arrivato sul territorio di Bottanuco grazie all’associazione Lions Club di Trezzo 
sull’Adda, la quale ha voluto espressamente questo riconoscimento sul territorio locale (un grazie parti-
colare va Maurizio Pasquini, ex-presidente dei Lions).
In una gara di ciclismo a cronometro, il vincitore è colui che compie nel minor tempo la distanza prevista 
dal tracciato della corsa. Analogamente il primo soccorritore ha la prima funzione di accorciare i tempi 
della chiamata all’ambulanza o al mezzo di soccorso in arrivo, dando se stesso in termini di capacità e 
praticità verso la persona che ha di fronte. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti al corso.

Assegnatari borsa di studio
Agazzi Sara, Agostani Elisa, Baccanelli Chiara, Beretta Mattia,
Biffi  Martina, Campana Emanuele, Colleoni Stefano,
Dorini Ingrid, Foglieni Daniele, Fontana Andrea, Fontana Siria,
Guazzi Marta, Locatelli Anna, Locatelli Riccardo, Lodovici Elisa,
Lodovici Lorenzo, Magri Ivonne, Motta Andrea,
Pagnoncelli Valeria, Pappacena Annamaria, Ponzio Roberto,
Riva Silvia, Rossi Brian, Sala Monica, Tadlaoui Sofi a,
Taramelli Giulia, Vavassori Francesca

CONCERTI NATALIZI
(presso la chiesa parrocchiale

San Vittore Martire):

Sabato 19 dicembre ore 20:45
"Concerto natalizio"

con il coro gospel
"Voising chorus on the move"

Domenica 3 gennaio ore 20:45
"Buon 2016 in musica"

con i Sifoi e il Coro Arcobaleno
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a cura di Eleonora Pagnoncelli

Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione

Approvato il Piano per il
Diritto allo Studio 2015/2016
Il Piano per il Diritto allo Studio (PDS) per l’anno 
scolastico in corso è stato approvato all’unanimi-
tà nel corso della seduta del Consiglio Comunale 
del 15 ottobre scorso. La cifra stanziata a favore 
dell’istruzione, distinta sotto svariati capitoli, am-
monta a circa 260.000 euro, un risultato del quale 
andare fi eri e che ci consente di:

– soddisfare totalmente le richieste dei plessi 
scolastici in termini di materiali e fi nanzia-
mento di corsi tenuti da esperti esterni;

– garantire anche per quest’anno l’assistenza 
educativa ad alunni diversamente abili o con 
problematiche di apprendimento;

– mettere a bilancio la cifra di 5000 euro per l’as-
segnazione delle borse di studio (che non era 
stato possibile erogare lo scorso anno);

– contribuire economicamente alla gestione del-
le scuole dell’infanzia parrocchiali con le quali 
è stata predisposta una nuova convenzione a 
durata triennale, che prevede l’erogazione di 
un contributo annuale per i bambini iscritti 
(620 euro lordi per ogni bambino residente, 
496 euro lordi per ogni bambino non residen-
te);

La relazione integrale del PDS 
è consultabile sul sito del co-
mune all’indirizzo
http://www.comune.bottanuco.bg.it
nella sezione “Documenti > 
Atti di Pianifi cazione > Piano 
Diritto allo Studio”.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 Primaria “A. Locatelli” Primaria “D. Alighieri” Secondaria di primo grado

 179 (140 iscritti alla mensa) 84 (78 iscritti alla mensa) 140

SCUOLE DELL’INFANZIA

 Sinite Parvulos 113 iscritti di cui 9 non residenti

 S. Vincenzo de Paoli 43 iscritti di cui 10 non residenti

 Primaria “A. Locatelli” Primaria “D. Alighieri” Secondaria di primo grado

 179 (140 iscritti alla mensa) 84 (78 iscritti alla mensa) 140

 Primaria “A. Locatelli” Primaria “D. Alighieri” Secondaria di primo grado

 179 (140 iscritti alla mensa) 84 (78 iscritti alla mensa) 140

 Sinite Parvulos 113 iscritti di cui 9 non residenti

 S. Vincenzo de Paoli 43 iscritti di cui 10 non residenti

 Sinite Parvulos 113 iscritti di cui 9 non residenti

 S. Vincenzo de Paoli 43 iscritti di cui 10 non residenti

In data 5 marzo 2015 abbiamo 
avuto l’onore di ospitare Piera 
Levi-Montalcini, in occasione dei 
festeggiamenti per l’intitolazione 
uffi ciale del nostro Istituto Com-
prensivo alla Dott.ssa Rita Levi-
Montalcini. Una giornata specia-
le nella quale sono stati coinvolti 
gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado e quelli delle clas-
si quarte e quinte delle scuole 
primarie.

– coprire i costi relativi ad un sostegno mirato ad 
alunni con problematiche di disagio scolastico/com-
portamentale, nonché compartecipare all’iniziativa 
“Spazio Compiti” promossa in collaborazione con 
l’associazione A.Ge. di Bottanuco.

Nel dettaglio, i fondi stanziati sono così suddivisi (cifre 
arrotondate per semplicità espositiva):
– 105.000 euro per l’assistenza agli alunni diversamen-

te abili;
– 94.000 euro per il sostegno alle scuole dell’Infanzia 

parrocchiali;
– 8.700 euro per la fornitura gratuita libri di testo alle 

scuole primarie;
– 4.500 euro costituiscono il trasferimento all’Istituto 

Comprensivo per il funzionamento delle strutture 
scolastiche;

– 41.500 euro costituiscono il trasferimento all’Istituto 
Comprensivo per la realizzazione di progetti educati-
vi e l’acquisto di materiale didattico di facile consu-
mo per le scuole;

– 1.400 euro per il contributo alle attività parascolasti-
che (Spazio Compiti);

– 5.000 euro per l’erogazione borse di studio per stu-
denti meritevoli.

Nello scorso mese di maggio abbiamo avuto l’onore di ospitare nella sede municipale gli alunni della 
classi  quinte delle primarie. La visita fa parte del progetto “Conosci il tuo Comune” che l’Amministra-
zione propone alle scuole: un paio d’ore nelle quali viene spiegato brevemente cosa è un Comune, 
quali sono gli organi e le fi gure che lo compongono e come operano sul territorio.
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a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza
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Riqualifi cazione della scuola primaria
Dante Alighieri

L’edifi cio scolastico inaugurato negli anni trenta, dopo 
l’ampliamento del 1977, non è mai stato oggetto di 
una ristrutturazione così capillare come quella che si 
è realizzata quest’anno. La riqualifi cazione dell’edifi -
cio è iniziata lo scorso dicembre con la sostituzione 
dei serramenti ed è terminata durante la pausa esti-
va delle lezioni con la ristrutturazione completa degli 
ambienti. I lavori hanno consentito di migliorare le 
condizioni abitative generali (a vantaggio dei ragazzi e 
del personale della scuola) e di ridurre le dispersioni 
termiche della struttura (e quindi di risparmiare), con 
evidenti vantaggi dal punto di vista ecologico. 
I lavori, per un importo di 230.000 euro, hanno riguar-
dato la sostituzione dei pavimenti dell’intero edifi cio, 
il rifacimento dei bagni, la tinteggiatura, l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche (installazione servo 
scala) ed interventi sull’involucro edilizio (isolamento 
a cappotto delle pareti e la sostituzione degli infi ssi 
esterni). L’intervento è la conferma dell’interesse di 
quest’Amministrazione verso le esigenze della scuola, 
che riteniamo fondamentale per la crescita e l’evoluzione del nostro paese e che sin dall’inizio è stata al primo posto 
nelle scelte operate nell’ambito dell’attività politico-amministrativa.

Variante al Piano di Governo del Territorio
A causa dell’approssimarsi della data di scadenza del 
Piano di Governo del Territorio (PGT), l’Amministrazio-
ne Comunale ha ritenuto opportuno avviare un proce-
dimento che, seppur più complesso, possa garantire 
al paese di disporre di un adeguato strumento di pia-
nifi cazione urbanistica che eviti lo stallo degli ambiti 
di trasformazione attraverso la predisposizione di un 
nuovo “Documento di piano” e l’aggiornamento del 
“Piano delle regole” e del “Piano dei servizi”.
La Giunta Comunale con propria deliberazione ha 
provveduto a defi nire le linee strategiche che saranno 
assunte quali principi per avviare il processo di elabo-
razione e redazione degli atti costituenti la variante al 
Piano di Governo del Territorio. L’elaborazione di linee 
di indirizzo si pone come strumento propositivo, in di-
venire e in continua evoluzione, di individuazione dei 
temi cardine e di innesco delle trasformazioni del ter-
ritorio come uno strumento di riferimento utile e fon-
damentale per la pianifi cazione territoriale, strumento 
di supporto per capire le potenzialità e le criticità del 
territorio.
Le linee guida discusse e vagliate con la collaborazio-
ne della Commissione Urbanistica rappresentano un 
primo documento di indirizzo che ha l’obiettivo di in-
dividuare un quadro generale di lavoro condiviso, di 
aggiornare le strategie e le rifl essioni sino ad oggi ma-
turate in relazione allo stato di attuazione del PGT e di 
promuovere una discussione attiva nell’ambito della 
comunità locale.

Linee guida per la variante al PGT:

- confermare la perimetrazione del cosiddetto “tessuto 
urbano consolidato” che consente di delimitare l’am-
bito di azione del “Piano delle regole”, trattandosi di 
porzioni di territorio in cui la trasformazione territoria-
le è da ritenersi consolidata rispetto all’individuazio-
ne degli ambiti di trasformazione che pertanto diven-
gono strumenti strategici disciplinati dal “Documento 
di piano” con la fi nalità di defi nire e innescare le op-
portunità di trasformazione strategiche del territorio;

- conferma degli ambiti di trasformazione inseriti nel 
vigente PGT e non ancora attuati, valutando nel con-
tempo azioni che possano favorirne l’attuazione, an-
che in relazione alle mutate condizioni economiche, 
pur mantenendo fermi gli interessi pubblici fi ssati dal 
vigente strumento urbanistico;

- innovazione degli ambiti a destinazione artigianale/
produttiva attraverso la conferma, la qualifi cazione e 
il puntuale sviluppo delle aree produttive esistenti sul 
territorio nel rispetto dei principi del piano volti alla 
minimizzazione del consumo di suolo;

- specifi cazione sulle modalità di intervento negli am-
biti agricoli con particolare riferimento alla porzione 
di territorio con valenza paesaggistica e ambientale 
prospiciente il fi ume Adda;

- rideterminazione dell’edifi cazione puntuale in ambiti 
esterni al tessuto urbano con particolare riferimento 
alle destinazioni d’uso ed i tipi d’intervento ammessi.
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Immobile agibile
o non agibile...
questo è il problema!
Si parla forse troppo poco del certifi cato di agibilità de-
gli edifi ci, ed è per questo che vogliamo fare un po’ di 
chiarezza. 
Il certifi cato di agibilità è il documento che, secondo 
l’art. 24 del DPR 380 del 2001, attesta “la sussistenza del-
le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, l’avvenuto 
accatastamento, rispetto della normativa sul risparmio 
energetico, la conformità degli impianti installati, l’adat-
tabilità al superamento delle barriere architettoniche, la 
conformità di quanto realizzato a quanto progettato”.
La domanda per il rilascio di questo certifi cato va pre-
sentata dal diretto interessato (costruttore, proprieta-
rio e/o avente diritto) presso il Comune ove è ubicato 
l’immobile, entro 15 giorni dalla dichiarazione di fi ne 
lavori del Direttore dei Lavori e va corredata di tutta la 
documentazione prevista per Legge DPR 380/2001 arti-
colo 24 (collaudo statico, accatastamento, dichiarazione 
di conformità degli impianti elettrico, idrico-sanitario, 
riscaldamento, gas metano, sollevamento, antincendio, 
contenimento energetico, attestato di prestazione ener-
getica, rispetto dei requisiti passivi acustici).
Il certifi cato di agibilità va richiesto obbligatoriamente 
per le nuove costruzioni, nel caso in cui vengano esegui-
ti lavori di ristrutturazione, risanamento, sopraelevazio-
ne totali o parziali ed a seguito di tutti quegli interventi 
che possano aver infl uito sulla sicurezza, salubrità, im-
piantistica e conformità alle norme igienico sanitarie.
Successivamente alla richiesta, entro trenta giorni, l’uf-
fi cio tecnico del Comune ha il dovere di controllare che 
la richiesta sia corredata di tutta la documentazione 

prevista e che la stessa sia corretta; qualora trascorres-
sero i termini senza alcun riscontro da parte degli uffi ci 
potrà verifi carsi l’ipotesi di “silenzio assenso” purché 
alla domanda sia allegato il rispettivo parere dell’ASL 
altrimenti, in assenza di tale documento i giorni neces-
sari per la confi gurazione del silenzio assenso passano 
a sessanta.
Il decreto legge 69/2013 ha introdotto la possibilità di 
ottenere il certifi cato di agibilità con un’autocertifi cazio-
ne del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incari-
cato, che attestino la sussistenza dei requisiti richiesti.
La presenza del certifi cato di agibilità di un immobile in 
sede di compravendita è importantissima. Un immobile 
inagibile (ovvero sprovvisto del certifi cato di agibilità) 
non possiede i requisiti per svolgere tutte le funzioni per 
le quali è stato edifi cato e quindi non è atto ad essere 
utilizzato ed è quindi invivibile. Un immobile invivibile 
non è commercializzabile e, se già abitato, in alcuni casi 
può essere fatto oggetto di ordinanza di sgombero da 
parte delle autorità di vigilanza.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il co-
struttore di un bene immobile ha l’obbligo non solo di 
trasferire all’acquirente un immobile idoneo ad ottenere 
l’agibilità prevista, ma anche di consegnargli il relativo 
certifi cato, sostenendo le spese necessarie al relativo 
rilascio. In caso di inadempimento risponderà del dan-
no emergente. Pertanto, la consegna del certifi cato di 
abitabilità deve essere considerato un obbligo posto 
a carico del venditore come requisito essenziale della 
cosa venduta. La violazione di tale obbligo può rendere 
valida sia la domanda di risarcimento del danno che la 
risoluzione del contratto per inadempimento contrat-
tuale ovvero per la mancata consegna dell’intera docu-
mentazione da parte del venditore all’acquirente.
È raccomandabile pertanto sottoscrivere preliminari di 
compravendita o rogiti solo dopo aver verifi cato l’esi-
stenza e la veridicità del certifi cato di agibilità.

Dal 18 ottobre 2015 cessa l’obbligo di 
esporre il contrassegno assicurativo sul 
parabrezza della propria auto. Rimane co-
mune l’obbligo per l’automobilista di por-
tare in auto il certifi cato assicurativo, non-
ché la ricevuta di pagamento del relativo 
premio, al fi ne degli eventuali controlli da 
parte degli organi di polizia.
Ogni cittadino ha comunque la possibilità 
di verifi care la copertura RCA di un veicolo 
attraverso il “Portale dell’Automobilista” 
istituito dal Dipartimento Trasporti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. Le forze dell’ordine verifi cheranno 
la copertura assicurativa attraverso il con-
trollo delle targhe consultando la banca 
dati della motorizzazione. Si ricorda che la 
circolazione con veicolo privo di copertura 
assicurativa comporta una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 848 a 3366 euro 
e la sanzione amministrativa accessoria 
del sequestro del veicolo per confi sca.

L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con 
l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo (sezione di Brem-
bate) per la salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in 
particolare delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi e 
del patrimonio ambientale e culturale in genere.
I volontari di ANC, grazie all’esperienza professionale consolidata, 
hanno svolto servizi di grande importanza per la sicurezza della co-
munità: nei mesi estivi hanno effettuato dieci servizi per quasi 40 ore 
complessive di operato garantendo l’osservazione dei punti sensibili 
del territorio in orario serale.
Per quanto riguarda l’osservazione e monitoraggio di parchi, giardini 
e luoghi pubblici, concordato con la Polizia Locale che si è occupata 
anche di coordinarne lo svolgimento, è stato fi nalizzato all’assistenza 
delle categorie deboli della popolazione, quali gli anziani. In parti-
colare la presenza dei volontari è stata mirata a prevenire comporta-
menti illeciti o comunque contrari alle regole del senso civico o che 
riguardano l’uso scorretto di luoghi e strutture pubbliche. L’associa-
zione non ha infatti svolto le mansioni proprie delle forze dell’ordine 
ma le ha supportate, comunicando tempestivamente alla Polizia Lo-
cale le problematiche relative alla corretta convivenza civile.

Contrassegno
di assicurazione

Convenzione con
l’Associazione Nazionale
Carabinieri in Congedo
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a cura di Lucio Ravasio
Assessore allo sport e alle associazioni
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Olimpiadi scolastiche
dell’Isola

Anche il 2015 volge al termine: possiamo dire che è stata una stagione sportiva molto intensa e 
ricca di emozioni. Per tutte le discipline i risultati sia dal punto di vista qualitativo che dal punto 
di vista dell’impegno e partecipazione dei nostri atleti, sempre più numerosi, sono stati molto 
positivi. 

Oltre ad essere impegnate nei rispettivi campionati, le nostre associazioni sportive si distinguo-
no anche nell’organizzazione di numerose manifestazioni che contribuiscono a dare prestigio e 
visibilità al nostro paese. 

Per tutto questo, un grazie a tutti gli atleti, allenatori, dirigenti ed accompagnatori.

Sabato 16 maggio presso gli impianti sportivi di 
Brembate si è svolta la 18ª edizione delle “Olim-
piadi scolastiche dell’Isola”, riservata agli alunni 
delle scuole primarie. I nostri ragazzi si sono di-
stinti in tutte le discipline ottenendo buoni risul-
tati, grazie alla preparazione dell’Associazione At-
letica di Bottanuco.

Calcio

Volley

Basket

Atletica leggera e marcia

La squadra del campionato di Promozione, pur 
retrocedendo in Prima Categoria, ha vinto bril-
lantemente la Coppa Italia di categoria. Tutte le 
squadre partecipanti ai propri campionati hanno 
ottenuti buoni piazzamenti in classifi ca.

Si conclude con bilancio positivo la stagione 
2014/2015 delle squadre iscritte ai campionati pro-
vinciali FIPAV.

L’associazione Basket ha ottenuto buoni risultati 
per tutte le squadre giovanili. La squadra di Pro-
mozione, vincendo alla grande il proprio campio-
nato è stata promossa alla serie D, risultato stori-
co per Bottanuco.

Sono in continuo aumento gli atleti, in particolare 
del settore giovanile. Tutti gli iscritti hanno parte-
cipato a gare provinciali e regionali con risultati 
anche da podio.

Karate
Gli iscritti in questa disciplina sono in continuo 
aumento. Lo scorso 1° marzo si è svolta la 3° edi-
zione del “Trofeo alla Memoria di Pierino Colleoni” 
organizzato dall’A.S.D. Ku Shin Khan Karate, con 
oltre cinquecento partecipanti provenienti da tut-
ta la regione.

Ginnastica e danza
L’associazione “Ginnastica e Danza Bottanuco” 
promuove attività che anche quest’anno hanno 
riscontrato grande adesione di partecipanti. Tutti 
i corsi si svolgono nelle palestre delle scuole pri-
marie di Bottanuco e di Cerro.

Yoka e pilates

Bocce

Continuano con grande successo i corsi delle di-
scipline psicofi siche di Yoga e Pilates presso le 
scuole primarie di Bottanuco.

Per gli amici delle bocce continuano i tornei pro-
vinciali e anche quest’anno, a settembre, hanno 
partecipato al torneo “Grand Prix dell’Isola”, orga-
nizzato da Promoisola.

Motoclub
Gli appassionati di moto di Bottanuco hanno or-
ganizzato nel mese di luglio la 21ª edizione del 
Motorfest che ha visto, come sempre, una grande 
partecipazione di pubblico.

Bottanuco MTB
Continua sempre con entusiasmo e anche buoni 
risultati l’attività del team amatoriale di mountain 
bike “Bottanuco MTB Racing Team”. Da marzo a ot-
tobre quasi tutte le domeniche sono impegnati sui 
percorsi di gare appartenenti ai circuiti provincia-
li (Orobie Cup) e nazionali (Prestigio MTB), senza 
dimenticare le gite sociali e le varie escursioni off-
road promosse dal gruppo.
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Oratorio Bottanuco Calcio
e Oratorio Cerro Calcio
Le squadre di Bottanuco e di Cerro hanno 
partecipato al campionato CSI Dilettanti 
a 11 giocatori, con buoni risultati. Queste 
associazioni consentono a tutti gli appas-
sionati di calcio di praticare il loro sport 
preferito nelle squadre del proprio paese. 
Entrambe giocano presso il campo dell’O-
ratorio di Bottanuco.

Ciclismo femminile
Il “Team Valcar” ha organizzato due importanti manife-
stazioni: il 17 maggio il “Trofeo Baby Bike Bottanuco” e 
il 13 settembre la “Bottanuco in Rosa”. Il team ha visto le 
proprie atlete primeggiare in campo nazionale, europeo e 
mondiale (un’atleta ha addirittura guadagnato il titolo di 
campionessa mondiale su pista).

Le manifestazioni organizzate dalle nostre associazioni sportive:

1° marzo: 3° trofeo Open Memorial Pierino Colleoni Karate 
Do Shotokan

17 maggio: Trofeo Baby Bike Bottanuco

16 maggio: Olimpiadi scolastiche dell’Isola

13 giugno: trofeo Oratorio Bottanuco Calcio

19 giugno: torneo di calcio per tifoserie “5° Quadrangolare di 
calcio A. M. Angelo Locatelli”

15 luglio: 21ª edizione Motorfest 

Luglio: Fit-Pilates nel parco di Villa Ferri

12 settembre: Pedalata in Rosa

13 settembre: Gara ciclistica “Bottanuco in Rosa”

Settembre: Grand Prix Isola Bergamasca di Bocce

15 novembre: “N’so e n’zo de l’Ada”, Gran Premio Amici della marcia

28 novembre: “IAFF Kids’ Athletics”, manifestazione di atletica riser-
vata ai ragazzi nati nel periodo 2006-2009

A Bottanuco è nata una nuova asso-
ciazione sportiva, l’A.S.D. Bottanuco 
Calcio e Sport.
Ringrazio per l’impegno e il tempo che 
hanno dedicato a questa nuova im-
portante società sportiva, i volontari, 
molti dei quali genitori, che sono riu-
sciti nell’obiettivo di creare una nuova 
realtà sportiva, nonostante molte dif-
fi coltà. Una realtà che ha saputo uni-
re calcisticamente Bottanuco e Cerro, 
aperta a tutti coloro che intendano 
fare sport, ognuno con le proprie ca-
pacità. Una realtà sostenitrice di valo-
ri importanti, un po’ persi per strada 
nella società di oggi, come la funzione 
di educazione e socializzazione, oltre 
che della formazione atletica: l’ago-
nismo è una parte di questo insieme 
ma non la cosa più importante. Viene 
insegnato il rispetto per i compagni e 
per l’avversario, e si impara anche a 
sapere perdere.

È da sottolineare come anche 
quest’anno la passione della 
gente di Bottanuco si è tra-
dotta in concreto nell’intensa 
partecipazione di volontari 
delle varie associazioni nella 
collaborazione alle manife-
stazioni sportive e non che si 
sono svolte a Bottanuco, dan-
do un prezioso e fondamen-
tale aiuto per la loro buona 
riuscita.
A tutti i presidenti delle asso-
ciazioni, ai direttivi e a tutti gli 
associati un grazie di cuore. 
Colgo l’occasione per augura-
re a tutti i cittadini di Botta-
nuco i migliori auguri di buon 
Natale e felice anno nuovo.

Pedalata per famiglie organizzata
in occasione della “Bottanuco in Rosa”
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a cura di Tommaso Locatelli
Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia
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Quattro azioni per migliorare la
qualità ambientale del nostro Paese

Il Gruppo Alpini di Bottanuco continua a lavora-
re effettuando interventi di manutenzione delle 
aree verdi del territorio comunale. Di particolare 
rilievo risultano gli interventi all’ingresso del Par-
co Moretti (che quest’anno è stato “prenotato” 
più 70 volte, anche da paesi limitrofi , come sede 
per l’organizzazione di compleanni o altre feste in 
famiglia) e la manutenzione e pulizia del canale 
dell’ex-mulino e del relativo sentiero leonardesco 
che lo costeggia, dopo 4 anni dai lavori di risiste-
mazione.

Manutenzione del territorio

Contenitori multiraccolta

Mercato a Km0

Campagna di recupero oli vegetali

Dopo l’aumento della rac-
colta differenziata ottenuto 
anche grazie all’introduzione 
del sacco trasparente per la 
raccolta dei rifi uti indifferen-
ziati si vuole continuare ad in-
crementare la differenziazione 
dei rifi uti; pertanto sono stati 
posizionati in tutti i parchi pubblici contenitori 
multiraccolta (carta, plastica, vetro/lattine). Ora si 
attende la collaborazione di noi cittadini per uti-
lizzarli al meglio!

Ogni anno le utenze domestiche italiane producono cir-
ca 160 milioni di chilogrammi di olio vegetale esausto. 
La cultura della raccolta e recupero dell’olio vegetale 
esausto di origine domestica è poco sviluppata con la 
conseguenza che buona parte di tale rifi uto viene sem-
plicemente gettato nelle reti di scarico idrico domestiche 
determinando un notevole impatto ambientale oltre allo 
spreco di una preziosa risorsa. Lo spreco è evidente con-
siderando che da un litro di olio esausto è possibile ot-
tenere un litro di biocarburante a basso impatto ambien-
tale, il cui utilizzo contribuisce a ridurre sia le emissioni 
di anidride carbonica sia le emissioni di polveri sottili 
rispetto all’utilizzo di carburanti convenzionali di origine 
fossile.
Per favorire un cambiamento nella gestione degli oli ve-
getali esausti di origine domestica, G.Eco S.r.l. (attuale 
gestore del servizio di raccolta rifi uti) in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, attraverso un’innovati-

va collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, si 
propone di incrementare il quantitativo di olio vegetale 
esausto di origine domestica raccolto in modo differen-
ziato per essere inviato a recupero.  Il progetto è molto 
ambizioso, in quanto si pone l’obiettivo di portare la rac-
colta annua dagli attuali 0,12 a 1 litro per abitante. Ad 
ogni famiglia sarà distribuito gratuitamente uno specifi -
co contenitore per il conferimento dell’olio esausto che 
dovrà essere scaricato in piattaforma ecologica (conside-
rando un consumo medio, si stima che il conferimento 
debba essere fatto una o due volte l’anno).
Parallelamente allo sviluppo di questo sistema di raccol-
ta, saranno svolte azioni di comunicazione e sensibilizza-
zione con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza 
dei consumatori di olio circa il potenziale di riciclo dell’o-
lio vegetale esausto e la sua importanza come materia 
prima per la produzione di carburante a basso impatto 
ambientale.

Il comune di Bottanuco ha aderito al progetto dell’associazione 
dei comuni “Agenda21 - Isola bergamasca, Dalmine e Zingonia”, 
fi nalizzato ad istituire il quinto mercato degli agricoltori (gli altri 
si trovano a Stezzano, Osio Sopra, Madone e Lallio). Una scelta 
motivata da alcune considerazioni che la rete dei comuni ha con-
diviso e che riteniamo di dover meglio condividere anche con i 
cittadini che ancora non hanno avuto modo di frequentarlo. 
In primo luogo, come per tutti i mercati di questo tipo, c’è la 
volontà di rendere possibile un contatto diretto tra chi abita un 
certo territorio e chi produce alimenti; questo signifi ca anche 
garantire un aiuto alle aziende agricole che fungono da presidio 
dello stesso. Il posizionamento del mercato in prossimità della 
casetta del latte non è casuale.
In secondo luogo promuovere il mercato ha il signifi cato di abi-
tuarsi a scegliere prodotti che riducano la quantità complessiva 
di rifi uti prodotti; conosciamo tutti la quantità di plastica che 
viene usata per avvolgere, spesso senza necessità apparente, 
molti prodotti da banco. Chi compra al mercato è invogliato ad 
usare borse di stoffa e i prodotti commerciati sono avvolti nel 
minimo indispensabile. Anche in questo caso la presenza del 
mercato nella prossimità della casetta dell’acqua non è casuale.
Il terzo motivo è che la vetrina offerta alle piccole aziende del 
territorio è anche occasione per dare un po’ di agio ai giovani 
imprenditori agricoli; molte delle facce che vedrete ai mercati 
sono di ragazzi che hanno scelto l’agricoltura come strada lavo-
rativa, una tendenza che trova motivi nel riavvicinamento alla 
terra anche per combattere la crisi economica in atto. La scelta 
di chi vorrà andare a provare ad acquistare è anche quella di aiu-
tare queste giovani imprese green (oltre che acquistare prodotti 
di qualità). 
Si ricorda che il mercato a chilometro zero di Bottanuco si tiene 
ogni secondo sabato del mese in piazza del mercato, dalle 8:00 
alle 12:00. Sono presenti una mezza dozzina di agricoltori che 
offrono la possibilità di acquistare formaggi vaccini e caprini, 
salumi, miele, vino, frutta e verdura.



11

B
iblioteca

Incontri estivi
È ormai diventato un appuntamento fi sso “La biblio-
teca non va in vacanza”, l’iniziativa del mese di luglio 
che invita i bambini delle scuole elementari ogni 
mercoledì mattina a passare due ore in compagnia. 
Si legge ad alta voce, per non perdere l’abitudine. Si 
ascolta, si fanno giochi a squadre e piccoli lavoretti 
da portare a casa e si prendono un sacco di libri in 
prestito. Ringraziamo tutti i bambini che ci sono ve-
nuti a trovare e il gruppo dei volontari che ci ha dato 
un prezioso aiuto.

Corso di teatro per bambini 
Il Teatro Prova ha riproposto il corso di teatro per 
bambini e  hanno aderito in tantissimi. La “picco-
la” compagnia teatrale terminerà le prove a maggio 
quando potremo assistere allo spettacolo fi nale, tra 
tanti applausi.

Halloween 
Durante la settimana che precede la fatidica notte 
delle streghe molti bambini hanno partecipato al 
laboratorio in biblioteca per creare dei simpatici 
“scacciafantasmi”. Poi, venerdì 30 ottobre, i più co-
raggiosi si sono presentati all’Albero delle Streghe nel 
giardino della biblioteca e, dopo avere imparato 
come fuggire dalla terribile strega Diaboletta, sono 
scesi nella sala polivalente ad ascoltare il pauroso 
racconto di Sofi a Licini del teatro Prova. Infi ne, una 
simpatica “Zucca dance” per tutti!

Nati per leggere 
Ogni anno rinnoviamo questa bella abitudine per 
sottolineare l’importanza della lettura ad alta voce 
nei bambini da 0 a 6 anni. Sabato 14 novembre ab-
biamo invitato i bambini da 3 a 6 anni all’appunta-
mento in biblioteca con Mario Mariotti della Coo-
perativa Alchimia per una lettura dal vivo e un breve 
laboratorio. Sabato 21 novembre, i piccoli da 0 a 3 
anni erano ospiti dell’Associazione Albero della Vita 
all’asilo nido Cipì per una mattina di “Storie al nido”.

Bentornati BimbInBilio!
Mancava da un po’ questo apprezzato appuntamen-
to per i bambini da 3 a 6 anni. Siamo riusciti a ripro-
porlo con Mario Mariotti della Cooperativa Alchimia di 
Bergamo. Ogni secondo sabato del mese, da ottobre 
2015 a maggio 2016, Mario vi aspetta con tutti i suoi 
libri e le sue storie alle 10:00, nella sala sotto la bi-
blioteca. Per terminare in bellezza c’è sempre spazio 
per un simpatico laboratorio.

Immortal - Presentazione
Con grande piacere mercoledì 25 novembre abbiamo 
presentato il libro “Immortal” prima fatica letteraria 
della nostra giovane concittadina Katiuscia Napoli-
tano. La storia è molto avvincente e ben scritta. Tutti 
gli appassionati di streghe e vampiri sono avvisati! Il 
libro è disponibile in biblioteca.

Cara Santa Lucia
Sabato 5 dicembre è stata organizzata l’ormai clas-
sica gita a Bergamo per portare la letterina a San-
ta Lucia. Con l’occasione è stato possibile fare una 
passeggiata natalizia tra i tanti mercatini allestiti in 
città.

Pigiamata di Natale
Martedì 22 dicembre alla Scuola Materna di Botta-
nuco ci siamo scambiati gli auguri durante la con-
sueta pigiamata natalizia. Tra storie sotto l’albero e 
un simpatico laboratorio abbiamo salutato l’arrivo 
del Natale.

Gruppo di lettura
Continuano gli appuntamenti del gruppo di lettura 
“Tra le righe”. Nell’appuntamento natalizio del 17 di-
cembre abbiamo chiacchierato del classico “Il buio 
oltre la siepe” e ci siamo scambiati gli auguri. Prossi-
mo appuntamento a dopo le vacanze con il giallo di 
H. Mankell “La quinta donna”. Chi volesse leggerlo e 
partecipare al prossimo incontro, prenoti il libro in 
biblioteca.

Corso di ballo liscio, salsa e
bachata, boogie woogie.
Balli di gruppo e kizomba
Sono partiti gli annuali corsi di ballo proposti 
dall’Associazione di ballo Leodance. I corsi si tengo 
il giovedì sera nella sala polivalente sotto la biblio-
teca.

Figli che crescono
incontri formativi/informativi

Durante il mese dedicato dalla biblioteca ai bam-
bini, abbiamo proposto un percorso per i genitori e 
gli educatori in generale. Tre incontri per i primi tre 
mercoledì di novembre, alla sera in Auditorium. Nel 
primo si è parlato dell’importanza del gioco nell’età 
dell’infanzia, nel secondo dei cambiamenti durante 
il periodo della scuola primaria, nel terzo dell’im-
portanza e della diffi coltà della comunicazione du-
rante l’adolescenza. I relatori erano tutti esperti del-
la Cooperativa Alchimia di Bergamo.
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“Insieme per Bottanuco e Cerro”
Siamo ormai quasi arrivati alla fi ne del percorso che 
ci ha visto amministrare il paese a partire dalla data 
delle ultime elezioni comunali; cinque lunghi anni, di 
certo non facili, che ci hanno visto impegnati su mol-
ti fronti. La diffi coltà maggiore è stata quella di non 
poter offrire ai cittadini tutti i servizi e tutte le iniziati-
ve in programma. La causa principale è sempre stata 
quella di “far quadrare” il bilancio: meno trasferimen-
ti da parte degli enti sovra-comunali,  meno oneri da 
opere edilizie non realizzate, ma non solo. Constatia-
mo, purtroppo, che anche tutte le aziende sono sem-
pre più impossibilitate a sostenere economicamente 
le manifestazioni che, fi no a qualche tempo fa, invece 
venivano sponsorizzate. 
I problemi non riguardano soltanto la sfera economi-
ca, ma anche quella normativa. Lo Stato purtroppo 
non permette di portare avanti le normali attività in 
quanto, a causa di diverse leggi e regolamenti, fi ssa 
dei vincoli che rallentano o addirittura bloccano lo 
sviluppo dei progetti o delle idee. Resta ancora dif-
fi coltoso portare avanti un dialogo che non sempre è 
condiviso da tutte le parti.
Nonostante tutto, siamo comunque riusciti a realiz-
zare diversi progetti: la ristrutturazione della scuola 
primaria di Cerro e il sostegno del Piano di Diritto allo 
Studio per tutti gli studenti; la sistemazione di alcu-
ne aree come, per esempio, i sentieri lungo l’Adda; 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie in vari punti 
del paese e, per la prima volta, anche la manifestazio-
ne della Notte Bianca, che ha riscosso molto succes-
so, non solo tra i cittadini di Bottanuco. Abbiamo po-

tuto contare sempre su una forte collaborazione con 
i volontari, a cui siamo molto riconoscenti. Crediamo 
di avere fatto tanto, ma sicuramente rimane ancora 
molto da fare.
Come avrete notato, come sempre accade in pros-
simità delle elezioni comunali, in questo ultimo pe-
riodo molte sono le persone dimostrano di essere 
interessate alla vita politica del paese, mettendosi in 
gioco anche in prima persona. Purtroppo però, molti 
gruppi che si formano in periodo pre-elettorale, per-
dono interesse e coesione poco dopo le elezioni.
Come capogruppo, credo di potere andare fi era del 
fatto che il nostro gruppo sia diverso. Abbiamo una 
lunga storia alle spalle e, cosa non da poco, il gruppo 
si è sempre distinto per la continuità amministrativa 
che ha saputo garantire al paese. Nel solco di que-
sta continuità è nostra intenzione e quella del Sin-
daco continuare a lavorare per il nostro Paese per i 
prossimi anni a venire: abbiamo ancora molte idee 
da concretizzare. Nuove persone hanno già iniziato a 
collaborare con noi negli ultimi mesi: troverete i loro 
nomi nella lista che il nostro gruppo presenterà alle 
prossime elezioni. Il loro entusiasmo è contagioso e 
siamo sicuri che, con serietà ed impegno, porteran-
no all’interno del nostro gruppo la necessaria dose di 
rinnovamento.
Auguriamo a tutti voi un sereno Natale e un felice 
2016, con la speranza che il nuovo anno porti fi ducia 
e ottimismo.

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

Informazioni di servizio
Dal 1° dicembre 2015 tutte le biblioteche della provincia 
di Bergamo avranno sostituito il software di gestione con 
il nuovo programma CLAVIS. Sperando che il passaggio 
avvenga arrecando il minor disagio possibile, chiediamo 
comunque un po’ di pazienza soprattutto per i primi tempi. 
A tutti gli utenti interessati che ne faranno richiesta, sarà 
inviata una breve presentazione del programma.
Gli utenti potranno collegarsi al nuovo catalogo all’indiriz-
zo web http://www.rbbg.it (per accedere è necessario utilizza-
re il proprio codice fi scale come nome utente e la propria 
data di nascita come password). Si raccomanda di avere 
sempre con sé il codice fi scale o la carta dei servizi quando 
ci si reca in biblioteca in quanto le tessere in uso non sono 
più attive.
Per ogni iniziativa tenetevi aggiornati iscrivendovi 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, clic-
cando sull’icona “newsletter della biblioteca”.

Un segnalibro
molto speciale!
In occasione del Natale il segnalibro della 
biblioteca diventa speciale. Oltre ai nostri 
consueti auguri, viene riportata la risposta 
più originale che i bambini hanno dato alla 
domanda “Io leggo perché...”. La risposta è 
quella di Sara Mazzoleni che frequenta la 
terza elementare della Scuola Primaria di 
Cerro. Se volete sapere che cosa ha scritto, 
vi aspettiamo in biblioteca.

Corso di inglese
Si è concluso positivamente il corso di in-
glese, livello intermedio, organizzato tutti 
i lunedì da ottobre a dicembre, dalla bi-
blioteca in collaborazione con la Coopera-
tiva Zeroventi.



13

A
ssociazion

i
Aiutiamoli a vivere
Anche quest’anno un gruppo di famiglie ha accolto 
un bambino bielorusso nella propria casa per circa un 
mese, secondo lo stile della Fondazione “Aiutiamoli a Vi-
vere”. Dedichiamo un mese all’accoglienza di un bambi-
no a casa nostra e ci impegniamo durante gli altri undici 
mesi dell’anno affi nché questa esperienza di concreta 
solidarietà possa rinnovarsi e crescere sempre più, per 
rispondere alle esigenze di un popolo e di un territorio 
devastati dalla storia. Siamo attivi nella raccolta di fondi, 
per sostenere il progetto di accoglienza e progetti soli-
dali gestiti con la Fondazione in Bielorussia. Siamo famiglie molto diverse, tuttavia condividiamo insieme la scelta di 
solidarietà e principi di volontariato che sono alla base del progetto di accoglienza.
Ogni anno, a luglio, ciascuna delle nostre famiglie ospita un bambino bielorusso proveniente da aree colpite dalla 
catastrofe nucleare avvenuta il 26 aprile 1986. Nonostante siano già passati diversi anni da quella tragica data, la so-
pravvivenza in quei territori è veramente diffi cile per l’alto tasso di radioattività ancora presente. Ai danni incalcolabili 
sull’ambiente si aggiungono anche enormi problemi economici e sociali: i bassi redditi hanno portato a una diffusa 
povertà e alla perdita di speranza e di fi ducia nel futuro. I bambini sono fra le vittime principali di questa grave situa-
zione: offrire a questi piccoli la possibilità di trascorrere una breve vacanza, defi nita “vacanza di risanamento”, lontano 
dalle zone contaminate, costituisce sicuramente una risposta estremamente positiva ai loro bisogni, e in particolare 
permette loro di ridurre l’esposizione alla radioattività, aiutandoli al tempo stesso a sperare in un futuro migliore.

Affi nché il loro soggiorno non sia solo una vacanza, ma anche una occasio-
ne terapeutica, il nostro comitato organizza per loro, visite di tipo sanitario 
e eventuali visite specialistiche per chi ne avesse necessità.
Per accogliere un bambino bielorusso nella tua famiglia non occorre avere 
una grande casa o ampie disponibilità fi nanziarie, non occorre conoscere la 
lingua, è invece necessario avere il desiderio sincero di vivere un’esperienza 
di solidarietà, di disponibilità, di affetto e di tempo da dedicare. Anche i 
problemi di comunicazione si superano presto: quello che rimane è la gioia 
di un incontro che aiuta i bambini ospiti e arricchisce le famiglie ospitanti.
La nostra associazione vuole lanciare un forte appello di amore e di solida-
rietà, perché ci sono ancora tantissimi bambini che hanno la necessità di 
intraprendere questo percorso di risanamento.
A conclusione di questo anno, vogliamo ringraziare tutti quanti hanno con-
tribuito in modo diverso al sostegno del nostro gruppo e all’accoglienza 
dei bambini, perché questo progetto si concretizza, anche grazie all’aiuto di 
tutta la comunità.
Il comitato “Aiutiamoli a Vivere” porge a tutta la comunità, i più vivi e sinceri 
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

A cura del comitato “Aiutiamoli a Vivere” di Bottanuco

Albero della vita
L’associazione “Albero della vita” continua il suo percor-
so di promozione della cultura dell’infanzia sul territorio. 
In questi mesi si è lavorato alla proposta dello “Spazio 
Gioco” ogni sabato mattina, ai laboratori creativi il po-
meriggio, alla creazione di un gruppo di neomamme… 
le esperienze sono state positive e gradite dalle famiglie. 
In particolare ha avuto grande successo la proposta 
della pet therapy con la nostra amica Grace, sia durante 
i laboratori pomeridiani, sia in occasione di un incon-
tro organizzato in corrispondenza della Settimana della 
biblioteca. Crediamo che avvicinare i bambini al mondo 
della natura e degli animali sia profondamente educati-
vo e stimolante, dal punto di vista emotivo e psicomo-
torio; l’obiettivo è quello di favorire una dimensione di 
scoperta e di piacevolezza emotiva ed il superamento di 
timori e ansie.
Abbiamo voluto dedicare molte energie ad attività di 
sostegno alla genitorialità, accogliendo mamme e papà 

alle prese con i problemi legati all’educazione ed alla 
crescita dei loro fi gli, cercando di offrire loro momenti 
di ascolto e di preziosi confronti con noi educatrici e con 
altre famiglie con bimbi piccoli.
A settembre, con la ripresa delle attività, abbiamo ria-
perto lo Spazio Gioco 0-3 anni “Un tempo per crescere” ogni 
sabato dalle 10:00 alle 12:00, all’interno del quale alter-
niamo varie tipologie di giochi ed attività per i bambini 
ed i loro familiari. I laboratori pomeridiani si tengono 
invece il martedì dalle 16:00 alle 18:00.
Il 21 novembre, in collaborazione con la Biblioteca, è 
stata proposta una mattinata “Nati per leggere” per pic-
colissimi!
Con il nuovo anno vorremmo iniziare anche gli incontri 
con le neomamme in Bottanuco, mentre partiranno già 
alcuni incontri di vario tipo presso il Comune di Terno 
d’Isola.
Ringraziamo di cuore tutte le persone volontarie che 
quotidianamente ci offrono il loro aiuto e sostegno. Gra-
zie!

A cura dell’associazione “Albero della vita”
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L’associazione anziani e pensionati “Al Funtanì” è stata 
fortemente desiderata dal compianto sindaco Angelo 
Locatelli. Partendo da questo desiderio l’Amministra-
zione Comunale ha messo a disposizione dell’associa-
zione una sala sotto la biblioteca, in via papa Giovanni 
XXIII, inaugurata il 17 aprile del 2011.
La sede è aperta a tutti i soci il martedì pomeriggio 
dalle 15:00 alle 18:00; il costo annuale della tessera, 
che comprende l�assicurazione, è di 7 euro. In sede ci 
si incontra per stare insieme, per condividere il tempo 
giocando a tombola, a carte o anche solamente per 
scambiarsi delle opinioni. Recentemente si è forma-
to anche un gruppo di ballo che si trova una volta al 
mese, nella sala polivalente sotto la biblioteca.
Una volta al mese si festeggiano i compleanni dei soci 
che compongono il gruppo composto non solo dai re-
sidenti nel nostro comune, ma provenienti anche da 
comuni limitrofi . 
Dal 9 Dicembre 2014 si è costituito il nuovo consiglio 
così composto: Albergati Luigi (presidente), Carminati 
Fausta (vice-presidente), Buzzi Amalia, Pozzi Gabriella, 
Roncalli Giovanna (consiglieri).
Si ringraziano tutti i soci per la loro adesione, per la 

Associazione anziani

Associazione Genitori (A.Ge.)
Impegno e continuità
Impegno e continuità sono le due frecce all’arco dell’A.
Ge., che anche quest’anno sono state scagliate per re-
alizzare le iniziative che il direttivo aveva proposto.
Impegno e continuità degli iscritti A.Ge. nell’aiutare i 
bambini che partecipano al progetto “spazio compiti 
insieme” presso la scuola sita in via del Fante, dove 
alunni delle primarie di Bottanuco e di Cerro vengono 
aiutati a studiare ed a completare i compiti.
Impegno e continuità per il progetto “pre e post scuo-
la”: in questo caso ad essere aiutati sono i genitori la-
voratori, che per ovvie ragioni non possono aspettare 
il suono della campanella e poter lasciare o riprendere 
i loro fi gli da scuola.
Impegno e continuità nel progetto libri di testo: l’A.Ge. 

ha provveduto al ritiro delle cedole librarie e alla con-
segna degli stessi presso il domicilio a tutti i genitori 
che hanno aderito all’iniziativa.
Impegno e continuità nel collaborare con l’Oratorio 
per il C.R.E. estivo. Nell’occasione, ragazzi delle scuole 
superiori hanno collaborato con i bambini a svolgere 
i compiti estivi.
Impegno e continuità da parte del Direttivo nel por-
tare avanti ogni iniziativa che possa servire d’aiuto a 
genitori e fi gli.
Il Direttivo dell’Associazione Genitori coglie l’occasio-
ne per augurare buone feste a tutti i cittadini di Bot-
tanuco.

A cura del direttivo A.Ge. di Bottanuco

partecipazione e per l’organizzazione di tutto ciò che 
rende attiva e vivace l’associazione. Un particolare rin-
graziamento va all’Amministrazione Comunale per la 
disponibilità concessa nell’uso dei locali. 
Il consiglio a nome di tutti i soci dell’associazione por-
ge a tutta la popolazione i migliori auguri di buone 
feste e sereno 2016.

A cura dell’Associazione anziani e pensionati “Al funtanì”
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Associazione
Nazionale Alpini
Per non dimenticare
Durante l’anno 2015 che sta per concludersi, il tema ricor-
rente riportato sugli articoli dei giornali o riviste e sugli 
striscioni che i  vari gruppi esibiscono durante le manife-
stazioni celebrative nazionali, provinciali e locali è stato: 
“Per non dimenticare”, con riferimento al centenario (1915-
2015) dell’inizio della prima guerra mondiale.
L’adunata nazionale degli alpini quest’anno ci ha portato 
a L’Aquila (dal 15 al 17 maggio) che come tutti sappiamo 
è stata martoriata dal terremoto dell’aprile 2009. L’Aquila 
per gli Alpini è stata da sempre una città con tanti  ricordi, 
per i tanti che negli anni di leva sono stati  militari nella 
Brigata Julia e hanno fatto il CAR nel 9° Reggimento Batta-
glione L’Aquila. Il gruppo, che ha partecipato con 21 alpini 
“veci” e “bocia”, attrezzati  di tende, brande e sacchi a pelo 
è stato ospitato da Don Ramon Mangili nella parrocchia 
di San Giovanni Battista nel quartiere Pile di L’Aquila. È 
stata un’adunata da un lato bella per il ritrovarsi insieme, 
vedere la gente di L’Aquila felice di partecipare all’evento, 
uomini e donne  che hanno sofferto ma che nello stesso 
tempo si stanno dando  da fare per risollevarsi; dall’altro 
lato e’ stato triste vedere ancora  il centro storico quasi  
completamente da ricostruire.
Ancora “per non dimenticare” il 2 giugno abbiamo festeg-
giato il 30° anniversario (1985-2015) dell’inaugurazione 
del monumento degli Alpini, una breve ma intensa ceri-
monia durante la quale ognuno ha riportato alla memoria 
la giornata del 28/4/1985, arricchendola delle sensazioni 
personali  vissute in  quel lontano giorno.
A fi ne giugno abbiamo allestito la nostra ormai consueta 
Festa Alpina, che quest’anno è arrivata alla 10° edizione, 
obbiettivo raggiunto con  tanto lavoro e sacrifi ci ma anche 
con belle soddisfazioni tra cui quella di essere gratifi cati 
dalla partecipazione di tanta gente del paese e dagli amici 
sponsor che non ci fanno mai  mancare il loro sostegno 
morale e materiale.
Anche quest’anno a fi ne luglio abbiamo effettuato l’or-
mai consueto “campo estivo” a Carona in quel di Pagliari, 
ospiti nella casa di Don Giuseppe, dove con l’iniziativa 
ventennale degli Alpini di Carona abbiamo festeggiato  la 
festa di San Gottardo, con la celebrazione della  S. Messa 
nella chiesetta del borgo, “per non dimenticare” gli Alpini 
che sono andati avanti.
Dopo la pausa estiva, il mese di settembre ci porta all’adu-
nata sezionale di Bergamo che è stata celebrata a Trescore 

Balneario, manifestazione che ha coinvolto tutti i gruppi 
e i comuni della Val Cavallina per più di una settimana 
con varie mostre, serate con cori alpini, fanfare alpine ed 
è terminata con la bellissima sfi lata di domenica 13 con 
tutti i gruppi alpini della Bergamasca.
Sabato 26 settembre, per la gita sociale annuale di gruppo, 
ci siamo recati a Bassano del Grappa, famosa per il ponte 
di legno sul fi ume Brenta (nato nel 1209 e ricostruito nel 
1569 da Andrea Palladio) che attraversa Bassano, chiama-
to “ponte degli Alpini”. Ma sempre “per non dimenticare” 
siamo andati sino alla Cima Grappa a 1776 metri di altezza 
dove è situato il monumentale sacrario che ospita i resti 
di più di 22000 caduti noti e ignoti: lì abbiamo depositato 
una corona d’alloro e pregato nel mausoleo dove è collo-
cata la “Madonnina del Grappa”; siamo stati accompagna-
ti per tutto il percorso del Sacrario, museo della guerra e 
galleria di trincea da alcuni alpini della sezione di Bassa-
no a cui vanno i nostri ringraziamenti.
L’annata dell’ANA chiude le sue manifestazioni con il ra-
duno del 2° raggruppamento Lombardia/Emilia-Roma-
gna, che quest’anno si è svolto a Busto Arsizio e che ha 
visto in sfi lata di domenica 18 ottobre,  la partecipazione 
di parecchi alpini di Bottanuco, con tanti altri gruppi di 
Bergamo.
Per chiudere l’anno, sempre con il tema “per non dimenti-
care “ abbiamo programmato per sabato 5 dicembre pres-
so il teatro “Sala della comunità” una serata particolare 
con  musiche popolari e testimonianze denominata  “Echi 
di Guerra”, con la partecipazione della fanfara alpina e del 
coro  di Trescore Balneario.
Concludendo, dopo aver  ringraziato i nostri concittadini, 
si ringrazia l’Amministrazione Comunale per la collabora-
zione  durante tutto l’anno e per l’opportunità di rendere 
visibili le associazioni attraverso il Notiziario del nostro 
paese. Un caloroso augurio a tutti di  un felice Natale e un 
sereno anno nuovo 2016.

A cura dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bottanuco
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Le attività svolte dalla Sezione Bersaglieri di Botta-
nuco si possono dividere in due categorie: le attivi-
tà strettamente associative (come la partecipazione 
durante l’anno, ai diversi Raduni e Manifestazioni 
in Provincia e non solo) e le attività “casalinghe” 
(quali la manutenzione ordinaria dei parchi Paga-
nini, Morlacchi e della piazza del Bersagliere, che 
ci impegnano a svolgere in più interventi durante 
l’anno).
Relativamente al prossimo anno stiamo organiz-
zando la partecipazione di una rappresentanza 
della Sezione al Raduno Nazionale di Palermo, co-
gliendo cosi l’occasione di visitare per alcuni giorni 
la bella terra di Sicilia.
La Sezione coglie l’occasione per porgere auguri 
bersagliereschi di un sereno Natale e di un felice 
anno a tutta la Cittadinanza.

Associazione Nazionale Fanti
In data 23 e 24 maggio 2015, fant i e patronesse della Sezione Fanti 
di Bottanuco si sono recati a Udine per celebrare i 100 anni della 
Grande Guerra e il IV raduno nazionale di Assoarma.
Al raduno hanno sfi lato diecimila radunisti da tutta Italia in rap-
presentanza di una quarantina di Associazioni d’Arma, dai Carri-
sti ai Carabinieri, dai Poliziotti ai Marinai, dai Fanti agli Alpini. Il 
centro di Udine è stato invaso dai loro colori e dalle loro musiche 
fi n dal primo mattino. Al termine della mattina, la città è stata 
sorvolata dagli aerei della Grande Guerra, con lancio dimostrativo 
dei paracadutisti.
Il raduno si è concluso con una cerimonia solenne al Sacrario di 
Redipuglia con deposizione di corone ai caduti da parte dell’Asso-
arma; erano presenti delegazioni straniere, reparti militari, gonfa-
loni di comuni decorati di MOVM e MAVM dalla regione FVG e il 
gruppo marciatori dell’UNUCI “Marcia della Concordia”.

A cura dell’Associazione Nazionale Fanti – Sezione di Bottanuco

Atletica
Un’altra stagione sportiva ricca di impegni e sod-
disfazioni è iniziata! Nel settore agonistico circa 
70 atleti dai 6 ai 18 anni e circa 12 adulti, si met-
tono alla prova nelle gare provinciali e non, con 
prestazioni importanti, anche da podio.
L’obiettivo primario della nostra associazione è 
quello di avvicinare i ragazzi all’atletica per per-
mettere una crescita armonica del loro corpo, 
senza tralasciare gli aspetti di formazione educa-
tiva. Gli adulti del settore agonistico invece par-
tecipano a corse di medie e lunghe distanze come 
mezze maratone, maratone e ultra-maratone.
Nel settore non agonistico sono circa 30 gli adulti 
iscritti, parte dei quali partecipano alle cammi-
nate/gare non competitive che si svolgono princi-
palmente alla domenica mattina.
Le iniziative più importanti di questo 2015, sono:
- l’organizzazione della 20° fi accolata da Venaria 

Reale (Torino) a Cerro (30 aprile-1 maggio); si 
sono alternati sul percorso circa 23 atleti;

- gara sociale il 28 giugno, svolta al campo spor-
tivo coinvolgendo atleti, genitori, parenti (ab-

biamo poi chiuso l’evento tutti assieme presso la concomitante 
festa alpina);

- 20° “N’so e n’zo de l’Ada”, tradizionale camminata/corsa non 
competitiva, dedicata a tutti (15 novembre);

- 6° IAFF Kids’ Athletics, manifestazione a livello provinciale riser-
vato agli atleti nati negli anni 2006-2009 tesserati alla FIDAL e 
ai CAS, che si confrontano in attività ludico/motorie di atletica 
leggera.

Per ulteriori informazioni circa le nostre attività potete rivolger-
vi a Roberto (035.01.47.535), Ferruccio (035.90.76.24), Roberto 
(035.90.66.28), Felice (335.68.92.860) oppure potete visitare il no-
stro sito internet atleticabottanuco.teamartist.com.

A cura di Atletica Bottanuco

A cura di Mario Quadri (Presidente della Sezione di Bottanuco
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri)
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AVIS
Un cordiale saluto a tutti. Anche il 2015 sta per fi nire e per la no-
stra associazione giunge il tempo di fare un primo bilancio delle 
attività svolte. La nostra è sicuramente una piccola realtà, che 
cresce a piccoli passi e questo deve essere motivo d’orgoglio non 
solo per la nostra associazione, ma per l’intera comunità perché 
evidenzia la grande sensibilità e generosità che alcuni di noi san-
no esprimere concretamente.
Attualmente i nostri soci iscritti sono 117, di cui 13 sono nuovi 
aspiranti cioè coloro che hanno effettuato i primi esami clinici e 
che sono in attesa di iniziare questo percorso. Non siamo molti, 
ma mentre a livello provinciale, regionale e nazionale, le dona-
zioni sono in calo, noi siamo in controtendenza: 129 donazioni 
al 31/10/2014 contro le 141 al 31/10/2015. Non dobbiamo supera-
re nessun traguardo, ma dobbiamo sempre tenere presente che 
nonostante la medicina compia ogni giorno scoperte importanti, 
il sangue non è ancora stato riprodotto in laboratorio, e quindi 
l’unica speranza per alcuni ammalati è trovare la disponibilità di 
un donatore. 
Per cercare di avvicinare sempre più persone alla “meraviglia del 
donare”, anche quest’anno abbiamo tenuto due incontri con i 
bambini delle classi terze elementari, con il progetto “Rosso Sor-
riso”. Un breve momento di gioco, la proiezione di una favola, i 

piccoli lavoretti, tutto con la fi nalità di far capire 
ai bambini quanto sia importante la condivisio-
ne. Ai bambini è stata affi data una missione im-
portante: raccontare ai propri genitori l’esperien-
za che hanno vissuto e veicolare così il messaggio 
di quanto sia bello donare, non solo sangue ma 
anche un semplice sorriso o un abbraccio. 
Coloro che volessero ricevere informazioni sulla 
nostra associazione, possono scrivere all’indiriz-
zo mail: avisbottanuco@avisbergamo.it, o visitare il 
sito www.avisbergamo.it.
Concludo, augurando anche a nome di tutto il di-
rettivo, un sereno anno nuovo.

A cura di Giuliana Moioli (Presidente AVIS Bottanuco)

Consulta del volontariato
La Consulta del Volontariato è lieta di augurare a tutti i 
cittadini di Bottanuco un sereno Santo Natale e un 2016 
colmo di ogni bene e prosperità. 
Ci piace comunque ricordarvi, che noi volontari della 
Consulta siamo sempre disponibili ad aiutarvi nei mo-
menti di diffi coltà. Nell’anno 2014, abbiamo eseguito 
1325 viaggi nei vari ospedali, cliniche e centri di cura; 
abbiamo accompagnato per visite e terapie 2550 perso-
ne; abbiamo percorso più di 30000 chilometri. Un bel 
traguardo, davvero!  Per noi è un dovere aiutarvi a poter 
affrontare il problema logistico tutte le volte che dovete 
recarvi presso i centri di cura. Quindi se avete diffi coltà a 

recarvi per delle visite in ospedale e non c’è nessuno che 
possa accompagnarvi, telefonate a noi o all’assistente 
sociale e provvederemo a risolvere il vostro problema. Se 
avete dei periodi di solitudine o di depressione, telefona-
teci: talvolta sentire voci amiche aiuta molto.
Approfi ttiamo dell’occasione per ringraziare il Comune 
il quale ci fornisce i mezzi da noi utilizzati per la nostra 
opera di volontariato.
Cogliamo l’occasione per invitare i cittadini di buona vo-
lontà a collaborare con noi: siete sempre i benvenuti.

A cura della Consulta del Volontariato

Gruppi di cammino
Con il sole o con l’ombrello... camminare è sempre bello!
Anche quest’anno per il gruppo di cammino è stato un 
anno ricco di appuntamenti. Oltre alle consuete cam-
minate infrasettimanali, lungo l’Adda o tra Bottanuco e 
Suisio, abbiamo partecipato a diversi raduni organizzati 
dagli altri gruppi di cammino.
Abbiamo camminato tra colli e vigneti visitando le dimo-
re storiche a Mozzo, nonché in mezzo alla natura lungo la 
via Priula al raduno di Villa d’Almè. Poi un tuffo nel pas-
sato e nella storia grazie ai raduni di Almenno San Barto-
lomeo e Calusco d’Adda; durante il primo raduno abbia-
mo visitato il tempio di San Tomé, le chiese del luogo e 
il museo del falegname “Tino Sana”, dove abbiamo fatto 
un vero e proprio viaggio nel mondo del legno attraverso 
botteghe e vecchi attrezzi del mestiere, ricostruzioni di 
vita e mestieri del paese, mezzi di trasporto del passato, 
strumenti agricoli, burattini ed una collezione dedicata 
all’evoluzione della bicicletta. Con gli amici di Calusco 
abbiamo invece percorso i sentieri dell’Adda passando 

dalle conche Leonardesche, dal ponte di San Michele, 
dalla diga di Robbiate raggiungendo la diga di Poiret, ar-
rivando infi ne al Santuario della Madonna della Rocchet-
ta. Molto coinvolgente anche il raduno di San Pellegrino 
Terme dove, percorrendo la pista ciclopedonale, abbiamo 
potuto ammirare il Casinò, magnifi co edifi cio in stile li-
berty e il nuovo complesso termale. Abbiamo poi conclu-
so la camminata dissetandoci alla fonte dell’azienda San 
Pellegrino, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo 
per la sua acqua minerale.
Anche con l’arrivo dell’inverno continuano i nostri in-
contri settimanali perché  sole, vento o acqua in testa, 
il gruppo di cammino non si arresta! Vi aspettiamo nu-
merosi.

Cogliamo l’occasione per augurare buon Natale e buon 
anno.

A cura del “Gruppo di cammino” di Bottanuco
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i Federcaccia Bottanuco

È stata effettuata un’indagine demoscopica, svolta da 
Astra Ricerche per il Comitato Nazionale Caccia e Natura 
(CNCN) e FACE ITALIA relativa al rapporto degli italiani 
con l’attività venatoria. L’indagine è stata realizzata tra-
mite più di 2000 interviste (on-line e telefoniche) inter-
pellando un campione di italiani fra i 18 e gli 80 anni.
È emerso un dato straordinario: il 48% dei nostri conna-
zionali è in qualche modo vicino alla caccia, perché la 
pratica, perché accompagna altri nelle loro attività ve-
natorie oppure perché ha famigliari o amici cacciatori; il 
38% ha qualche informazione sulle attività venatorie pur 
essendo ad esse totalmente estraneo; il 13% non sa asso-
lutamente niente di caccia e di cacciatori (in particolare 
le donne, gli anziani e i giovani fra i 18 e i 24 anni); il 2% è 
costituto da cacciatori praticanti.
Fra coloro che praticano attivamente l’attività venatoria, 
il 70% sono uomini; i cacciatori risedono principalmente 
in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Um-
bria, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per la 
maggior parte si tratta di imprenditori, dirigenti, profes-
sionisti, operai, commessi, braccianti.
Sussiste una  sostanziale equipollenza fra i critici e i so-
stenitori della caccia (41% contro il 40%), col restante 
19% che non esprime giudizi oppure indica valutazioni 
ambivalenti (in parte positive e in parte negative). ll 56% 
degli italiani è favorevole all’attività venatoria legale, cioé 
normata, limitata, responsabile e sostenibile.

Il rapporto personale degli italiani con la caccia
Per quanto riguarda le generazioni future, l’indagine ha 
mostrato che la caccia è ben vista soprattutto tra gli uo-
mini, nella fascia 18-24 anni. Fra i contrari all’attività ve-
natoria spiccano le donne e gli over 44 anni. Tale ostilità 
pare dovuta soprattutto alla mancanza di conoscenza e di 
confronto. Quando c’è una maggior vicinanza fra caccia 
e società, come nel caso dei piccoli centri rurali, i sen-
timenti verso questa attività divengono più equilibrati. I 
giudizi negativi riguardano principalmente la pericolosità 
dell’uso di armi e la minaccia per le specie animali a ri-
schio estinzione. 
A fronte di questi risultati, il compito delle associazioni 
venatorie deve focalizzarsi sulla difesa del mondo venato-
rio formato da persone responsabili ed equilibrate, lonta-
no da quella immagine stereotipata che vuole i cacciatori 
vecchi e arretrati. Tanti di noi sono giovani, colti e dina-
mici. È necessario far  conoscere alle nuove generazioni 
la bellezza di  un  mondo, quello della caccia, inserito 
nella società: la nobiltà, il rispetto per la natura e tutte 
le cose positive della caccia che ormai solo noi pochi ap-
passionati conosciamo e condividiamo. Dobbiamo aiu-
tare a capire chi condanna la caccia solo per sentito dire, 
testimoniando la realtà delle cose, in particolare relativa-
mente al rispetto del cacciatore per la natura e la selvag-
gina, nonché l’amore che ci lega hai nostri cani.

A cura di Federcaccia Bottanuco

Gruppo “In Volo”
In Volo: arte per tutti
Se siete passati in comune nelle scorse settimane avrete 
notato un nuovo grande quadro che fa bella mostra di 
sé sulle scale. La grande tela è stata realizzata durante 
una performance artistica organizzata dall’associazio-
ne “In Volo” durante la giornata delle associazioni dello 
scorso settembre. Usando la tecnica del dripping, il colore 
sgoggiolato reso famoso da Jackson Pollock, le persone 
con disabilità dell’associazione e tanti bambini si sono 
trasformati in artisti e, a ritmo di musica, hanno riempi-
to di colore la tela bianca, creando una bellissima opera 

collettiva che è stata poi donata al Comune di Bottanuco.
La performance è stata anche un’occasione per mostra-
re alla cittadinanza una delle tecniche apprese durante il 
laboratorio artistico promosso dall’associazione nei mesi 
precedenti, nel quale le persone con disabilità e i volon-
tari hanno sperimentato molteplici tecniche artistiche e 
materiali, dal collage ai mosaici, passando per le stampe 
e le incisioni, sotto la guida di un esperto. 
Quindi, d’ora in poi, quando passerete in comune non di-
menticatevi di alzare lo sguardo e ammirare quest’opera!
Se volete saperne di più sulle attività organizzate da 
“In volo” seguite l’associazione su facebook.com/associa-
zioneinvolo o contattate Desirée (desiree.brambilla@hotmail.
com, 347.99.50.818) o Chiara (chiara.paga@virgilio.it, 
348.04.29.908).

A cura dell’associazione “In volo”
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Ginnastica e danza
Il 27 settembre sono ripartite le attività sportive pro-
poste dalla associazione “Ginnastica e danza A.S.D. 
Bottanuco” e possiamo dire che le adesioni aumenta-
no di anno in anno.
Anche in questa stagione 2015/16 si riconfermano le 
varie discipline, soprattutto per il settore giovanile, 
con ginnastica artistica, danza moderna, hip-hop, 
gioca-ginnastica e gioca con lo yoga. Inoltre, per tutti 
ginnastica dolce a corpo libero, aerobica, zumba e la 
nuova proposta balli country.
Anche quest’anno zumba ha riscosso grande succes-
so ed è stata proposta il lunedì e il martedì; questa 
attività è adatta a chi vuole bruciare calorie diverten-
dosi, l’invito è di provarla.
Tutte le attività proposte sono svolte da insegnan-
ti qualifi cati con titolo ed esperienza. Tutti i corsi si 
svolgono nella palestra della scuola primaria di Bot-
tanuco ad eccezione di zumba, che si svolge nella pa-
lestra della scuola primaria di Cerro.
Sono previsti saggi e spettacoli nel nostro paese, ma 
anche in diversi teatri della provincia.
Le iscrizioni rimangono sempre aperte presso le pale-
stre dove si svolgono le attività e l’invito è di venire a 
provare per poi decidere a quale corso prendere par-
te. Vi aspettiamo.
L’associazione saluta e augura buone feste. 

A cura dell’Associazione Ginnastica e Danza A.S.D. Bottanuco

Gli appuntamenti del 2015, sono principalmente quel-
li classici della Motorfest, Motoborola, giro in pista. 
Inoltre abbiamo partecipato alla 1° Notte Bianca, che 
si è rivelata un ottimo appuntamento di aggregazione, 
spettacoli ed allegria. Abbiamo inoltre organizzato un 
gruppo di motociclisti che in via S. Michele alla Cascina 
Fumagalli, hanno svolto prove libere di quad, mini quad, 
cross, mini cross, enduro, mini enduro, con le proprie 
moto. Vi invitiamo infi ne all’appuntamento dedicato 
agli auguri natalizi in piazza, dopo la messa di mezzanot-
te del 24 dicembre, per una fetta di panettone e un buon 
bicchiere di vin brulé. Un ringraziamento a tutti coloro 
che in qualsiasi modo hanno contribuito alla buona riu-
scita delle iniziative messe in campo nel 2015 dal nostro 
gruppo. Auguri di buon Natale e di un prospero 2016.

A cura di Motoclub Bottanuco

Motoclub
“Ciao

Franco…”
Abbiamo salutato 
per l’ultima volta il 
nostro Presidente 
Onorario che è sta-
to uno dei principali 
fondatori, nonché 
Presidente per tanti anni del nostro sodalizio. An-
che se, negli ultimi anni ti sei messo a margine per 
diversità di vedute, per il gruppo sei sempre stato 
“Il Presidente”.

Grazie, Franco!
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Karate
La A.S.D. Ku Shin Kan Karate Cerro, affi liata alla Fede-
razione Italiana Karate (FIK), al raggiungimento del suo 
quinto anno di attività è riuscita a dimostrare che, il grup-
po di atleti gestito dal maestro Alfredo Pirola, ha raggiun-
to ottimi risultati a livello agonistico sul piano della for-
ma e del combattimento (kata e kumite).
La crescita degli atleti (bambini, ragazzi, adulti) è frutto 
di intensi allenamenti e sacrifi ci che li hanno portati ad 
aggiudicarsi diversi titoli a livello regionale/interregiona-
le/nazionale sfi orando per un soffi o la convocazione alla 
nazionale della FIK facendo onore al nostro paese.
Il trofeo organizzato dalla KSK alla memoria di Pierino 
Colleoni (al quale abbiamo riscontrato una grande af-
fl uenza di pubblico e atleti provenienti da altre regioni) 
ci ha permesso di premiare tutti i partecipanti, grazie 
al contributo dei nostri concittadini che, nonostante gli 
anni di diffi coltà economica, ci hanno sempre sostenuto 
e aiutato.
La KSK di Bottanuco è conosciuta a livello nazionale 
per via dei vari articoli di riconoscimento pubblicati da      
www.eventskarate.it sito di arti marziali oltre che alla nostra 
pagina Facebook. Inoltre, la KSK (che fa parte del gruppo 
Krav Maga Union Italia) da quest’anno, inizia un corso 
aggiuntivo di difesa personale adatto a tutte le persone 
che vogliono imparare l’autodifesa.

Un ringraziamento particolare va al nostro primo cittadi-
no, il sindaco Sergio Mariani, all’assessore allo sport Lu-
cio Ravasio ed al presidente della polisportiva, oltre che 
a tutti i genitori e atleti della A.S.D. Ku Shin Kan Karate 
Cerro, nonché al maestro Alfredo Pirola.

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

Il nostro gruppo nasce nel luglio del 1997 per opera di 
cinque amici di Bottanuco accomunati dalla passione per 
il meraviglioso, e per molti ancora inesplorato, mondo 
della mountain bike. Vede così la luce la squadra Botta-
nuco MTB Racing Team, affi liata alla F.C.I.
Da allora sono passati parecchi anni e il gruppo è sempre 
cresciuto, contando diversi ciclisti amatori provenienti da 
Bottanuco e dai paesi limitrofi , diventando un punto di 
riferimento per tutti gli appassionati di MTB della zona. 
Tanto è stato fatto, senza dimenticare però gli intenti e 
lo spirito che all’inizio avevano portato alla nascita del 
team, e cioè praticare uno sport duro e avventuroso come 
la mountain bike, divertendosi a contatto con la natura.
L’anno dopo la fondazione, nel 1998, ci siamo subito tuffa-
ti nell’esperienza di organizzare una nostra gara di cross-
country, la prima manifestazione sportiva di ciclismo in 
assoluto organizzata a Bottanuco, sfruttando i percorsi 
ideali lungo il fi ume Adda, denominata “Racing Bike”, 
che ha riscosso immediatamente una buona affl uenza di 
bikers e che è diventata negli anni una “classica”, con re-
cord di partecipanti tra le gare di questa tipologia di tutta 
la Lombardia, arrivando a contare 500 partenti nell’edi-
zione del 2007. Per anni è stata prova del Campionato 
Provinciale di MTB e prova del circuito Orobie Cup. 
Nel 2016, sollecitati anche da molti amatori della provin-
cia che apprezzavano il percorso della nostra gara, abbia-
mo deciso di riprendere questo impegno organizzativo: 
nel mese di Febbraio si svolgerà la 12° edizione della 
gara, denominata ora “Bottanuco MTB Race”.
La nostra presenza sui campi di gara, nelle specialità  
cross-country e marathon, è sempre costante. I nostri 
bikers cominciano a gareggiare già nel mese di gennaio, 
fi no ad ottobre; alcuni non smettono proprio mai, par-

tecipano a diverse gare provinciali, regionali, nazionali e 
gran fondo/marathon internazionali. Nel 2015 abbiamo 
seguito i circuiti XC Orobie Cup, Winter Cup e i circuiti di 
Gran Fondo/Marathon Prestigio MTB, due di noi ottenen-
do anche il brevetto per quest’ultimo circuito. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli appassionati che vo-
gliano tesserarsi per gareggiare o per partecipare alle no-
stre escursioni della domenica mattina.
Nella sezione “contatti” del nostro sito internet www.
mtb-bottanuco.com si trovano tutte le informazioni per 
entrare a far parte attiva del nostro team; alternativamen-
te è possibile chiedere informazioni mandando un’email 
all’indirizzo info@mtb-bottanuco.com. 

A cura di Luca Ravasio
(presidente e socio fondatore MTB Bottanuco)
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Volley
Proseguono a tutto ritmo le attività della A.S.D. Botta-
nuco Volley per la stagione sportiva 2015/2016, iniziata 
ai primi di settembre con tanto entusiasmo e passione.
Tante le novità per questa stagione, a cominciare dalla 
possibilità di un utilizzo più ragionato del palazzetto co-
munale grazie alla creazione di due campi da pallavolo 
paralleli, i quali garantiscono a due gruppi di allenarsi 
contemporaneamente, con un vantaggio in termini di 
spazio e tempo.
Rispetto allo scorso anno, è stato integrato anche lo 
staff tecnico e dirigenziale dell’associazione, che ormai 
opera sul territorio comunale da oltre quindici anni, 
a testimonianza del forte impegno e della costanza di    
atleti, genitori ed allenatori. Lo staff tecnico, quest’anno, 
si completa con l’ingresso di nuovi allenatori provenienti 
da esperienze in altre società bergamasche di alto livello, 
cui si devono aggiungere una studentessa di scienze mo-
torie e una dottoressa in pedagogia, entrambe peraltro 
giocatrici di caratura regionale, le quali vanno a comple-
tare un organico che da sempre è attento non solo al mi-
glioramento dei fondamentali del volley e del gioco, ma 
anche e  soprattutto alla componente ludica e formativa 
dello sport. 
Rispetto all’anno precedente, si evidenzia un buon nu-
mero di nuovi iscritti nelle categorie FIPAV under 16 
femminile e under 14 maschile, segno che il volley è uno 
sport che attira anche ragazzi delle scuole medie inferiori 
e superiori. In particolare, il settore giovanile maschile è 
da anni coordinato da un istruttore di livello regionale, 
nonché preparatore atletico delle nazionali giovanili di 
beach volley.
Al mese di ottobre, il numero di iscritti alla A.S.D. Botta-
nuco Volley conta circa un centinaio tra atleti, dirigenti e 
allenatori.
Quest’anno la nostra associazione compete in vari cam-
pionati, e da qualche anno a questa parte è una delle po-
che società sportive bergamasche a disporre di un varie-
gato settore giovanile maschile, che copre ogni fascia di 
età, dall’under 12 all’under 19, passando per le squadre 

under 14 e under 17. La prima squadra maschile è invece 
iscritta al campionato di Prima Divisione, formata per la 
maggior parte da atleti provenienti del settore giovanile. 
Proprio grazie alla riscoperta del volley maschile nel terri-
torio comunale, da diversi anni la A.S.D. Bottanuco Volley 
è divenuta punto di riferimento per i giovani atleti dell’I-
sola Bergamasca nonché una realtà affermata in provin-
cia e in Lombardia, grazie alla partecipazione, negli anni 
scorsi, alle fasi regionali dei vari campionati di categoria.
Per quanto riguarda il settore femminile, dopo diversi 
anni di assenza torna a Bottanuco il campionato di un-
der 16, a conferma della continuità delle atlete; la pri-
ma squadra invece compete nel campionato di Seconda 
Divisione, che negli ultimi anni ha mancato per poco la 
promozione alla categoria superiore.
Grande attenzione anche all’aspetto formativo dello 
sport: è infatti in fase di programmazione un progetto, 
in collaborazione con l’associazione sportiva Pallavolo 
Celadina e rivolto alle classi prime della scuola primaria 
del comune di Bottanuco che permette, con l’ausilio di 
esperti del settore, di sviluppare, potenziare ed affi nare 
l’idea del gioco e dello sport nella sua dimensione pret-
tamente educativa.
Per concludere, non possiamo che essere ampiamente 
soddisfatti dei risultati raggiunti negli ultimi anni, i qua-
li rappresentano un punto di partenza per costruire un 
movimento pallavolistico locale sempre più consistente 
e poliedrico.

A cura di Giorgio Pagnoncelli (A.S.D. Bottanuco Volley)

Yoga e Pilates
Perché praticare yoga e pilates

Lo yoga è il miglior metodo per il raggiungimento 
di una globale salute psicofi sica: conosciuto già da 
parecchio tempo si sta riaffermando come uno stru-
mento molto effi cace. Per il nostro corpo la salute 
è il bene  più grande, senza di essa diffi cilmente ci 
si può aspettare successo in qualsiasi sentiero della 
vita.
Attraverso le pratiche sul corpo,  tecniche di respira-
zione, metodi di rilassamento, concentrazione e me-
ditazione si possono ottenere scioltezza ed armonia 
nei movimenti, rilassamento, benessere fi sico, men-
tale, emozionale e spirituale nonché una rinnovata 
gioia di vivere. 
Il pilates unisce i migliori aspetti delle discipline fi si-
che occidentali con quelle delle discipline orientali. 
Gli esercizi di pilates fanno acquisire consapevolezza 
del respiro e dell’allineamento della colonna verte-
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Oratorio Bottanuco Calcio
L’A.S.D. Bottanuco Calcio & Sport è realtà!
Quello che fi no a qualche mese fa sembrava un sogno 
oggi è realtà.  La voglia di fare qualcosa di buono per 
tutta la nostra comunità ha prevalso su tutte quelle che 
sembravano diffi coltà insormontabili. E così, grazie 
all’impegno di 17 volontari, molti dei quali papà con 
fi gli, è nata una nuova società sportiva, l’A.S.D. Botta-
nuco Calcio e Sport, con ideali dall’elevato profi lo, uno 
statuto che “apre a tutti la società dilettantistica” e che 
ha il pregio di unire “calcisticamente” tutto il paese di 
Bottanuco e Cerro:

- elevati profi li, perché riteniamo che lo sport, in 
modo particolare quello di squadra, abbia la funzio-
ne di educare e socializzare non solo i giocatori, ma 
anche le loro famiglie. La formazione sportiva che 
si vuole dare ai migliori standard di preparazione, 
si abbina alla funzione di educatore dell’allenatore. 
L’agonismo è parte integrante di questo insieme ma 
non è la sola priorità.

- aperta a tutti e di tutti, signifi ca che tutti coloro che 
amano lo sport possono partecipare a quella che 
vuole essere una grande famiglia, dove tutti  hanno 
il diritto di giocare, ognuno con le proprie capacità 
e le proprie attitudini, tutti rispettosi delle regole e 
della buona educazione. 

- nuova, perché coinvolge le agenzie educative di Bot-
tanuco e Cerro, perché vogliamo che i nostri ragazzi 
si formino in ambienti sani, dove l’educazione, il ri-
spetto dell’avversario, dei compagni e più in gene-
rale di tutti, siano elementi fondamentali della loro 
crescita ed esempio da seguire per gli adulti.

In questo breve articolo cogliamo l’occasione per rin-
graziare tutti i genitori che hanno riposto la loro fi du-
cia nella nostra società; certamente non deluderemo 
le loro aspettative. I ringraziamenti si estendono agli 
allenatori e a tutto lo staff tecnico, così come a tutti 
gli sponsor che ci hanno permesso in un momento di 
diffi coltà economica di contenere al minimo le spese 
di iscrizione.
L’A.S.D. Bottanuco Calcio e Sport, dopo soli tre mesi 
dalla sua nascita conta già più di 130 atleti! A set-
tembre sono iniziate le attività di scuola calcio, primi 
calci (un pizzico di orgoglio vincere in quel di Berga-
mo e qualifi carsi per la successiva fase; chissà magari 
arrivare in fi nale proprio il giorno di Santa Lucia), il 

campionato F.I.G.C. per le categorie dei Pulcini, Esordienti 
e Giovanissimi, il campionato C.S.I. per l’Oratorio di Botta-
nuco e l’Oratorio di Cerro e il campionato C.S.I. delle nostre 
pallavoliste che si sono già distinte con vittorie sul campo 
(fi no allo scorso anno giocavano in un altro comune; oggi 
sono entrate a fare parte della nostra società, condividendo 
i nostri ideali).
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le vostre famiglie 
sereni auguri di Buone Feste e vi aspettiamo numerosi ai 
nostri eventi.
“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo 
che, quando c’è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, 
vi è un prezzo da pagare. È allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare”.
Noi  abbiamo fatto e i primi risultati sono davanti agli occhi 
di tutti!

A cura dell’A.S.D. Bottanuco Calcio e Sport

brale rinforzando tutti i muscoli del piano profondo 
del tronco, molto importanti per alleviare e prevenire 
il mal di schiena e cervicali; con questo metodo di al-
lenamento si rinforzano tutti i muscoli addominali e 
le  fasce muscolari più profonde di  tutto il  nostro cor-
po. Gli esercizi, con una logica sequenza, conducono 
la mente a cooperare con il corpo alla ricerca comune 
del controllo, della precisione e della fl uidità dei mo-
vimenti coordinati con una giusta respirazione. La per-
sona che esegue il metodo Pilates, non è spettatrice di 
se stessa, ma partecipa attivamente con il corpo e con 
la mente a ciò che compie: “la cosa importante non è ciò che 
stai facendo ma come stai eseguendo ciò che fai”  era solito dire 
J. H. Pilates.

Relativamente alle attività svolte durante l’anno, è stato 
molto gratifi cante il successo riscosso  dall’iniziativa  del 
corso di  fi t-pilates  proposta  nel parco di Villa Ferri,  tutti i 
mercoledì del mese di luglio,  confermando una numerosa 
presenza di 45-50 persone a serata. Un doveroso ringrazia-
mento, per la gentile concessione, alla signora Maria Car-
mela Ferri Felletti. 
I corsi durante il resto dell’anno vengono effettuati presso 
la scuola primaria di Bottanuco, per quanto riguarda yoga 
ogni giovedì dalle 20:30 alle 22:30, mentre per quanto ri-
guarda fi t-pilates ogni lunedì dalle 20:30 alle 21:45 e ogni 
mercoledì dalle 19:00 alle 20:15 e dalle 20:30 alle 21:45.

A cura dell’A.S.D. Yoga e Fit-Pilates mente e corpo in armonia
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Sifoi
I Sifoi tra passato e futuro, sul 
ponte chiamato presente, cerca-
no memorie da scrivere e fi ssare 
in un libro che sarà patrocina-
to anche dall’Ente PromoIsola. 
Perciò chiediamo alla Comunità 
(che già tante volte, in occasio-
ni delle nostre ricorrenze e ma-
nifestazioni del passato recente 
è stata sensibile all’apporto e 
all’arricchimento dei nostri ar-
chivi con foto antiche di suona-
tori del passato, con ritagli e ar-
ticoli di giornali e quant’altro) di 
aiutarci nella stesura di questo 
importante documento, signifi -
cativo per il nostro gruppo ma 
anche per la comunità di Botta-
nuco. Per questo motivo se qual-
cuno è a conoscenza di episodi 

signifi cativi da raccontare a proposito della nostra storia,  se c’è la disponibilità 
di materiale fotografi co inedito o articoli di giornale che parlano di noi, se qual-
cuno è in possesso di vecchi strumenti, oggetti o accessori di abbigliamento che 
riguardano le vecchie divise del gruppo sono pregati di contattarci (tutti gli oggetti 
e fotografi e saranno ovviamente riconsegnati ai proprietari). Siamo reperibili al 
numero di telefono del nostro Presidente Marco Verzeni (345.93.81.100), al nostro 
indirizzo e-mail info@isifoi.it, o alternativamente al civico 50 di via Adda; abbiamo 
anche la possibilità di raggiungervi nelle Vostre abitazioni, previo appuntamento 
telefonico. Vi ringraziamo sin d’ora: la riuscita del libro dipenderà anche e soprat-
tutto dalla vostra disponibilità e sensibilità verso la nostra storia musicale.
Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo.

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

Team Valcar
Più che due semplici gare di ciclismo sono stati 
due momenti di grande festa e orgoglio per tutti 
i cittadini di Bottanuco. Stiamo parlando delle 
corse “Trofeo Baby Bike Bottanuco” e della gran-
de classica “Bottanuco in Rosa”.
Momenti di festa perché le due manifestazio-
ni organizzate dal team Valcar, andate in scena 
rispettivamente il 17 maggio e il 13 settembre, 
hanno attirato nel nostro comune centinaia di 
persone da tutta Italia; momenti di orgoglio in-
vece perché ancora una volta, nel loro insieme, le 
associazioni di Bottanuco hanno dimostrato a tutta Italia come si organizza una bella corsa, raccogliendo consensi da 
tutti gli addetti ai lavori che puntualmente si congratulano con i volontari di Bottanuco (numerosissimi e calorosi) per 
la sicurezza garantita alle atlete. 
A fare i complimenti in prima persona è stato l’ex-professionista e commentatore RAI ed ora C.T. della Nazionale Davide 
Cassani, arrivato a sorpresa ad assistere al Trofeo Baby Bike Botta-
nuco, sottolineando quanto sia importante diffondere il ciclismo tra 
i bambini, perché è uno sport adatto alla promozione del territorio 
e allo sviluppo di una mentalità attenta all’ambiente nelle nuove 
generazioni. 
Poi c’è stata la Bottanuco in Rosa, dove ha vinto ancora una volta 
un’atleta di spessore come la campionessa europea Nadia Qua-
gliotto, a conferma di quanto questa corsa sia gettonatissima a li-
vello nazionale ed internazionale. E proprio a livello internazionale 
Bottanuco è salito alla ribalta delle testate giornalistiche di settore 
e dei giornali locali e nazionali, perché l’atleta del team Valcar Elisa 
Balsamo è diventata Campionessa del Mondo su pista. Un successo 
che deve inorgoglire tutti e che è nato anche dai piccoli gesti d’affet-
to degli abitanti di Bottanuco verso il team Valcar.
Sì, perché che sia la pazienza portata nel vedere chiuse per un giorno 
le strade del paese, che sia l’impegno attivo di ogni volontario che 
garantisce la sicurezza di queste atlete, che sia il piccolo o grande 
contributo economico degli sponsor della corsa, ogni bottanuchese 
ha contribuito alla realizzazione di una gara ciclistica importante. E 
queste giovani ragazze hanno bisogno di disputare gare importanti 
come la Bottanuco in Rosa per poter riuscire un giorno a diventare 
atlete professioniste e - come è successo ad Elisa Balsamo - a rea-
lizzare i propri sogni. E allora, grazie Bottanuco!

A cura di Team Valcar




