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Ufficio 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	 	

Ufficio 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

Ufficio 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

Ufficio del Messo Comunale Lunedì 11:30 - 12:30
Tel. 349 1543470 Venerdì 11:30 - 12:30

Ufficio dell’Assistente Sociale 2° e 4° Sabato del mese 9:00 - 12:00
Tel. 035 90.74.77 
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Per le foto pubblicate si ringraziano Paolo Silvestrini (copertina), Franco Mazzola,
e le Associazioni che le hanno fornite.

ORARI RICEVIMENTO
Sindaco Angelo Locatelli	 Lunedì 9:00 - 10:00
 Giovedì 18:00 - 19:00
 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Eleonora Pagnoncelli	 Giovedì 18:00 - 19:00		 	
Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rossi	 Giovedì 17:00 - 19:00		 	
Assessore alla Viabilità e alla Comunicazione Ivan Roncalli	 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Assessore alle Politiche Giovanili e alle Associazioni Amos Carminati	 Giovedì 18:00 - 19:00		 	
Assessore alla Manutenzione, alla Sicurezza e allo Sport Lucio Ravasio	 Giovedì 17:00 - 19:00		 	
Assessore all’Ambiente Sergio Mariani	 Sabato 10:00 - 11:00		 	
Consigliere delegato alla famiglia Tania Baratelli	 Sabato 10:00 - 12:00		 	
Consigliere delegato all’urbanistica Fabrizio Fumagalli (previo appuntamento)	 Giovedì 17:00 - 19:00	
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Il S
in

daco
Un anno di incontri e progetti

per rinnovare insieme il nostro paese
Cari concittadini,

l’estate è iniziata e abbiamo già raggiunto il primo anno di questo mandato amministrativo. Un anno intenso di 
incontri e di progetti, in cui sono state poste le basi per un grande rinnovamento del nostro paese. Abbiamo 
valutato le esigenze della Comunità, abbiamo cercato di sfruttare il più possibile le opportunità sul nostro territo-
rio, avendo come unica bussola l’amore per Bottanuco. Impianti sportivi, scuole, viabilità: molte delle soluzioni 
adottate le trovate illustrate in questo Notiziario. Grandi opere ma senza dimenticare la cura e l’attenzione per le 
piccole cose, perché siamo stati pronti - e lo saremo sempre - ad ascoltare le vostre segnalazioni per migliorare 
la vita di tutti i giorni. Un anno ricco anche di iniziative, eventi, ricorrenze, perchè gli abitanti di Bottanuco, come 
storicamente sappiamo, non stanno mai con le mani in mano. E colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
si danno da fare per gli altri, a partire dalle tante associazioni che impreziosiscono il nostro tessuto sociale, che 
impiegano tempo e cuore per il nostro paese e per tutti noi. Tanta operosità per cui Bottanuco non teme confronti 
con nessuno. Basta solo vedere l’impegno che ha portato anche questa estate a essere costellata di eventi e di 
feste. Mi raccomando, ragazzi, studenti, famiglie, godetevi un po’ di ferie senza sensi di colpa. E non dimenticate 
che è estate anche per i nostri anziani. Buona vacanze.

Il Sindaco, Angelo Locatelli

L’Amministrazione Comunale organizza:

1a GIorNata dell’aNzIaNo
Sabato 26 Giugno 2010 - area Feste - Via Kennedy

Iscrizioni presso la Biblioteca entro martedì 22 giugno 2010 
per residenti dai 70 anni in su al costo di Euro 10,00
per altri partecipanti al costo di Euro 23,00

Iniziativa organizzata con la collaborazione dell’associazione alpini

Menu dell’alpino

Antipasto
Piatto freddo con salumi misti
e salame degli Alpini

Primo piatto
Casoncelli alla Bergamasca

Secondo piatto 
Roastbeef e degustazione
di costine e calamari

Contorno
Patatine fritte
Formaggi d’alpeggio bergamaschi

Dolce
Torta a fette di crostata

Caffé

Acqua 1/2 litro,
Vino (rosso o bianco) 1/4 litro

prograMMa

Ore 10.30
Santa Messa presso
Parrocchiale S.M. della Visitazione 
in Cerro

Ore 12.30
Pranzo sociale - Menu Alpino

Ore 15.00
Intrattenimento con gruppo folk
cabaret “Nòter de Bèrghem”

inforMazioni

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria Comunale 035.907191
Biblioteca 035.906370
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Corso di rafforzamento linguistico
Gli assessorati all’Istruzione dei Comuni di Suisio, Bot-
tanuco e Medolago, propongono per gli alunni di terza 
media un percorso di rafforzamento linguistico con ap-
profondimenti tematici mirati, che fornisca allo studen-
te gli strumenti basilari per accedere con interesse e 
metodo agli studi superiori. Pensato in particolare per 
gli studenti che intendono orientare il proprio corso di 
studi verso indirizzi liceali, per i quali costituirebbe una 
propedeutica allo studio del greco e del latino, il corso 
si rivolge tuttavia anche a chiunque desideri approfon-
dire la riflessione linguistica relativa all’italiano, affina-
re il metodo di studio e le abilità analitiche, nonché ac-
costarsi in modo piacevole al mondo classico. Il corso si 
terrà indicativamente dal 30 agosto al 10 settembre, in 
mattinata, e sarà tenuto da Monica Mainardi.

25 aprile con le scuole
Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione ha 
voluto celebrare la ricorrenza del 25 aprile, insieme agli 
alunni delle nostre scuole di Bottanuco. Sono interve-
nuti al corteo i bambini delle classi quinte, insieme ai 
ragazzi di terza media. Per questa occasione i ragaz-
zi hanno preparato testi, pensieri e poesie che hanno 
letto al termine del corteo, al monumento dei Caduti. 
Ringraziamo le insegnanti per aver aderito alla nostra 
proposta. È giusto e doveroso condividere la memo-
ria di questa giornata con i nostri ragazzi e questo è 
sicuramente un modo per renderli partecipi insieme a 
tutto il paese.

Quest’anno, accanto agli stand 
della biblioteca, abbiamo avuto 
il piacere di ospitare anche al-
cuni cittadini di Bottanuco che 
hanno portato in piazza le loro 
creazioni. Ringraziamo per la 
loro partecipazione Cantù Ro-
semary, Lego Flavio, Manzoni 
Roberta, Pagnoncelli Laura, Re-
nesto Silvino, Sala Giancarlo e 

Valardi Gaetano.
La Mostra del Libro è stata organizzata nell’ambito della Settimana della Biblioteca che ha proposto momenti 
di intrattenimento sia per bambini che per adulti: letture animate pomeridiane e spettacolo “Fuochi di Veglia” 
de la Compagnia degli Erranti al termine della manifestazione.

Il Vicesindaco, Assessore alla Cultura e P.I., Eleonora Pagnoncelli

Iniziative per l’estate
Accanto alle numerose occasioni di festa e divertimen-
to organizzate dalle associazioni del paese, vengono 
riconfermati i classici appuntamenti  estivi:

• Sabato 10 luglio in serata presso piazza della Vi-
sitazione, concerto bandistico con corpo musicale 
di Cividate al Piano, organizzato nell’ambito della 
rassegna estiva dei concerti promossi da ABBM

• Sabato 7 agosto in serata presso piazza S. Vittore, 
spettacolo organizzato da “lo Spirito del Pianeta” 

• Venerdì 27 agosto in serata presso piazza S. Vitto-
re, Isola Folk nell’Isola - Xa edizione

Premio di fotografia «l’acqua: luci, ombre, trasparenze»
L’Assessorato alla Cultura promuove il premio di fotografia «L’Acqua: Luci, Ombre, Trasparenze - Uno scatto per raccon-
tare». Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o che intrattengano rapporti di lavoro o frequenza con il Comune 
di Bottanuco, a partire dai 15 anni di età. La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Il tema del concorso, 
«L’Acqua: Luci, Ombre, Trasparenze» prevede la partecipazione alla sezione di fotografia-stampe a colori o in bianco o 
nero, con diverse gradazioni. Il tema prescelto non deve necessariamente richiamare la nostra realtà di Bottanuco. Que-
sto con l’intento di permettere ai partecipanti di individuare soggetti, situazioni, contesti nel modo più libero possibile, 
cercando di interpretare il tema nelle sue numerose e possibili sfaccettature. Verranno premiate le tre opere giudicate 
migliori dalla giuria designata. Il montepremi è di 300 euro per il primo classificato, 200 euro per il secondo, 100 per il 
terzo. Per partecipare bisogna dare la propria adesione entro sabato 18 settembre, compilando l’apposito modulo (e 
leggendo il regolamento completo) che può essere richiesto in Biblioteca o presso gli Uffici Comunali.

Mostra del libro 2010
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Con l’acqua alla spina
salviamo ambiente e portafoglio

Dopo il successo dell’erogatore di latte fresco, ora Bottanuco è uno dei primi paesi a dotarsi della 
«Casa dell’acqua», un distributore d’acqua alla spina. Il meccanismo è lo stesso: si inserisce la moneta 
richiesta e si preme il tasto d’attivazione dell’erogatore. L’acqua minerale gasata e natura-
le viene distribuita a 5 centesimi al litro, con un vantaggio economico notevole 
rispetto all’acqua normalmente in commercio.
L’iniziativa risulta d’interesse collettivo e mira a potenziare e valorizzare l’uti-
lizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bot-
tiglie di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali. L’acqua pre-
levata dalla «Casa dell’acqua» evita infatti il trasporto su gomma: è un’acqua “a 
chilometro zero” che annulla l’inquinamento atmosferico dovuto proprio alla produ-
zione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie stesse. Ovviamente si tratta di 
un’acqua costantemente controllata e di alta qualità. Per una famiglia di tre persone 
che consuma mediamente 4 litri di acqua al giorno, è stato calcolato un risparmio 
annuale che si aggira sui 230 euro, stimando che il costo medio di un litro d’acqua è 
pari a 30 centesimi.

L’Assessore all’Ambiente, Sergio Mariani

Il Comune si è attivato anche quest’anno per contra-
stare la diffusione delle zanzare e in particolare delle 
zanzare tigre. Questa lotta, però, non può avere esiti 
positivi senza un effettivo coinvolgimento della popo-
lazione, pertanto è necessario che i cittadini mettano 
in atto misure di prevenzione ed eventuali trattamenti 
nelle aree di loro proprietà. Ecco i comportamenti che 
vi preghiamo di adottare o evitare.

Cosa fare
• In orti e giardini: coprire con coperchi ermetici, teli di 

plastica o zanzariere ben tese le cisterne e tutti i con-
tenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana 
da irrigazione (secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle)

• Nei cimiteri: introdurre il liquido larvicida o mezzo 
cucchiaio di detersivo liquido biodegradabile per i 
piatti nei vasi di fiori freschi ed eventualmente so-
stituirli con fiori secchi o di plastica; ove possibile, 
eliminare i sottovasi o evitare il ristagno d’acqua al 
loro interno; in ogni caso, svuotarli almeno una volta 
alla settimana (nel terreno, non nei tombini)

• Tenere pulite fontane e vasche ornamentali, introdu-
cendo eventualmente pesci rossi o gambusie, vora-
ci predatori delle larve di zanzara; in alternativa, nei 

zanzara tigre

contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, 
introdurre filamenti di rame che risultano tossici per 
le larve di zanzara (almeno 20 grammi per litro) o sab-
bia fino al completo riempimento

• Cambiare quotidianamente l’acqua degli abbevera-
toi di animali e lavarli con cura

• Pulire un paio di volte all’anno tombini e pozzetti 
e durante la stagione di attività della zanzara tigre 
trattare regolarmente (ogni 15 gg circa) i tombini e 
le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi, op-
pure inserendo mezzo cucchiaio di detersivo liquido 
biodegradabile per i piatti; applicare una zanzariera a 
maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanza-
re di deporre le uova

• Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite, 
liberandole annualmente da foglie o da altro mate-
riale che possa bloccare il deflusso delle acque

• Montare zanzariere alle finestre delle case e degli uf-
fici, assicurandosi che non vi siano fessure laterali o 
fori nella rete

Cosa non fare
• Non accumulare all’aperto copertoni e altri con-

tenitori che possano raccogliere anche piccole 
quantità di acqua stagnante; se ciò non fosse pos-
sibile, disporli a piramide dopo averli svuotati da 
eventuale acqua e coprirli con un telo, in modo da 
evitare qualsiasi raccolta di acqua piovana; per i 
materiali che non possono essere coperti, effet-
tuare idonea disinfestazione entro 5 giorni da ogni 
precipitazione atmosferica

• Non lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati 
per coprire cumuli di materiali

• Non abbandonare oggetti e/o contenitori che pos-
sano raccogliere e trattenere acqua piovana (es. 
innaffiatoio secchi, piscine gonfiabili, ecc.)

• Non svuotare nei tombini i sottovasi o altri con-
tenitori.
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Piano per gli asfalti. Ma anche rotonda
e un nuovo progetto per via Locatelli
L’estate è come sempre il momento più utile per agire sulla viabilità, complici le vacanze che riducono la 
presenza dei mezzi sulle strade. Per questo, per i mesi estivi in corso, sono state previste una serie di asfal-
tature che riguardano le vie più critiche del nostro territorio. La somma già stanziata a bilancio è di 65.000 
euro anche se il «Patto di Stabilità» (il regime economico più ristretto a cui sono sottoposti i Comuni oltre 
una certa dimensione) ci ostacola nel rendere immediatamente spendibile tale cifra. In ogni caso, le asfal-
tature in previsione interessano tratti delle vie Papa Giovanni XXIII, Dante Alighieri, XXV Aprile, Chiesa, IV 
Novembre, Baracca, San Giorgio. Inoltre sono previsti rappezzi nelle vie Adda, Castelrotto, Cavour, Colleoni, 
Conciliazione, Dante, Europa, Del Fante, Kennedy, Madonnina, De Gasperi, May, Paganini, Parini, San Mi-
chele, Toti, Trento, Vienna e Delle Viti. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, poche settimane fa è 
già stata svolta una prima opera di manutenzione (8.000 euro di importo).
Proseguendo, è stato approvato il prospetto definitivo/esecutivo che riguarda la fermata dei pullman di 
via Castelrotto, lato di via Matteotti. L’attuale pensilina, trovandosi completamente a ridosso della curva 
con via Locatelli, rendeva pericolosa la sosta degli autobus e ne impediva il sorpasso da parte delle auto: 
per metterla in sicurezza viene così anticipata in via Castelrotto. Il progetto prevede anche la sostituzione 
dell’attuale pensilina con un parcheggio e la riqualificazione dell’area con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (marciapiedi inidonei). In futuro si pensa di traslare anche la pensilina di piazza San Vittore, 
anch’essa troppo a ridosso dell’incrocio. 
Dopo l’estate prenderà corpo il progetto della rotatoria all’incrocio delle vie Risorgimento, May e Caste-
lrotto, un’opera in standy by da diversi anni il cui inizio lavori è previsto entro il 2010. La rotatoria ha un 
costo stimato di 115.000 euro, avrà forma ellittica e consentirà l’abolizione dell’attuale impianto semaforico, 
rendendo più agevole e sicura la viabilità sia per le auto sia per pedoni e ciclisti. Per quanto riguarda l’arredo 
della rotatoria, trattandosi del confine con la località Cerro, si pensa di posizionarvi un’antica botte e un 
cerro (quercia), emblemi dell’origine dei nomi di Bottanuco («Bott» - «botte») e Cerro. 
Da ultimo, è stato approvato un primo progetto per il rinnovo di via Locatelli, che comprende la riqualifica-
zione con l’abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione dei marciapiedi ove assenti), l’interra-
mento dei cavi elettrici ma anche la messa a dimora di alberi su un tratto della strada. Il costo stimato è di 
340.000 euro e l’opera è prevista per il 2011.

L’Assessore alla Viabilità, Ivan Roncalli
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disciplinato il parcheggio
della zona industriale

Il parcheggio di via Vienna è stato disciplinato con transenne e accessi in acciaio, rimuovendo quei blocchi 
di cemento che da molto tempo lo recintavano in forma provvisoria. L’obiettivo era ed è, principalmente, 
quello di impedire lo stazionamento dei nomadi in quell’area. L’intervento è stato a costo zero per il Co-
mune. È stata infatti stipulata una convenzione con un privato, il quale ha in uso metà del parcheggio a un 
canone annuo (tosap) di circa 10.000 euro, e in più ha sostenuto per intero le spese di transennatura. La 
convenzione, inoltre, prevede che 30 giorni l’anno l’intera area possa essere sgombrata (spostando i mezzi e 
«sbullonando» tutte le transenne), in modo da salvaguardare le feste come il Motorfest.
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li l’assistente Sociale
Ma qual è il ruolo dell’assistente sociale in Comune?
La professione dell’assistente sociale nel Comune è impe-
gnativa in quanto è un lavoro front-line, cioè di contatto 
primario con i cittadini che hanno bisogno di un aiuto “so-
ciale”; il principale compito dell’assistente sociale comuna-
le è quindi quello di individuare un possibile percorso di 
aiuto partendo da una analisi approfondita della situazione 
problematica presentata dall’utente giungendo ad uno stu-
dio sociale del caso e a una diagnosi o valutazione della 
situazione, come base per la formulazione e attuazione di 
un piano di intervento. L’assistente sociale aiuta quindi gli 
utenti a sviluppare la propria autonomia e responsabilità, 
organizzando e promuovendo prestazioni e servizi il più 
possibile rispondenti alle esigenze delle persone, valoriz-
zando e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche 
e private istituite per realizzare gli orientamenti della po-
litica sociale secondo le norme definite dalla legislazione 
sociale. In particolare opera nelle seguenti aree:

AREA D’INTERVENTO: FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA
• Azioni di segretariato sociale
• Elaborazione di progetti volti all’accompagnamento, 

sostegno nuclei familiari in condizioni di disagio socia-
le o a rischio di marginalità/devianza

• Misure di sostegno economico attraverso l’erogazione 
di risorse elargite dal comune, provincia, regione (Buo-
ni sociali, Fondo affitti, borse di studio ecc.)

• Elaborazione di progetti volti all’attivazione di servizi 
ADM (Assistenza Educativa Domiciliare ai Minori), o a 
servizi di A.E (assistenza educativa scolastica)

AREA ADULTI
• Azioni di segretariato sociale
• Segnalazione/inserimento di utenza c/o specifiche 

strutture o di accompagnamento a specifici percorsi 
di inserimento sociale (S.I.L. Servizio Integrazione La-
vorativa presente sul territorio) di soggetti a rischio di 
devianza o di marginalità sociale

• Misure di sostegno economico attraverso specifica pro-
gettazione volta all’autodeterminazione del soggetto

AREA ANZIANI
• Azioni di segretariato sociale
• Predisposizione schede sociali per ingresso in RSA, 

CDI, di anziani residenti

• Promozione del servizio SAD e monitoraggio di uten-
ti anziani soli e a rischio di marginalità sociale 

• Visite domiciliari
• Monitoraggio popolazione anziana
• Sostegno nella compilazione della domanda di 

invalidità civile ed accompagnamento dell’intero 
percorso fino ad esito finale

AREA DISABILI
• Azioni Segretariato sociale
• Misure di sostegno economico attraverso l’eroga-

zione di risorse elargite dal comune, provincia, re-
gione quali Buoni sociali, Leggi di settore

• Segnalazione/inserimento di utenza c/o specifiche 
strutture o di accompagnamento a specifici per-
corsi di inserimento sociale (S.I.L. Servizio Inte-
grazione Lavorativa presente sul territorio; S.F.A.: 
Servizio Formazione Autonomia)

IMMIGRAZIONE
• Segretariato sociale, volto ad un’azione di promo-

zione dei diritti, mediando con le strutture presen-
ti sul territorio provinciale e operando come agen-
te di cambiamento utilizzando le diverse risorse a 
disposizione

SEGRATARIATO SOCIALE
• Il Segretariato Sociale è un servizio che si rivolge 

a tutti i cittadini che vogliono avere informazio-
ni riguardanti la realtà socio-sanitaria, sociale, 
scolastica e educativa del territorio e risponde 
all’esigenza primaria dell’utente di avere indica-
zioni complete e verificate, ma anche consulenza e 
orientamento in merito ai diritti, alle prestazioni e 
alle modalità di accesso dei servizi.

L’Assistente sociale, Innocenti dott.ssa Rossana

da rICordare
ESONERO CANONE TV 75ENNI
A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari 
o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del 
coniuge non superiore complessivamente a euro 
516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è 
abolito il pagamento del canone RAI esclusivamen-
te per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di 
residenza. L’esenzione ha validità annuale; pertanto 
l’istanza, corredata della documentazione aggiorna-
ta, deve essere rinnovata ogni anno.
Qualora, pur avendo diritto all’esenzione si fosse già 
provveduto al pagamento del canone, previa docu-
mentazione ed accoglimento della domanda corre-
data della necessaria documentazione, si avrà dirit-
to al rimborso della somma corrisposta.

BONUS GAS
E BONUS ENERGIA ELETTRICA
Si informa che con deliberazione della Giunta Co-
munale n° 42 del 11.03.2010, è stata sottoscritta una 
convenzione con il CAF-CISL per le pratiche relative 
al bonus tariffa elettrica e al bonus tariffa gas.
Pertanto si invitano gli utenti a rivolgersi diretta-
mente ai CAF-CISL sia per le nuove istanze sia per le 
istanze di rinnovo.

aperte le iscrizioni all’asilo nido CIPì
La cooperativa «Progetto Vita» ha vinto la gara d’appalto e 
continuerà la gestione dell’asilo nido anche per il prossimo 
triennio. Sono aperte le iscrizioni: le tariffe, comprensive di 
pranzo, merenda e cambio saranno le seguenti:
               

Per informazioni e iscrizioni, contattare la coordinatrice, 
dott.ssa Magni Simona, al numero 339.3418603

* L’ Amministrazione Comunale intende agevolare i cittadini residenti,  
   contribuendo a parte della retta.

   NON RESIDENTI   RESIDENTI *

  TEMPO PIENO   540,00 Euro   440,00 Euro

  PART TIME   380,00 Euro   330,00 Euro
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L’assunzione diretta da parte del sottoscritto di questo delicato e primario assessorato vuole significare che questa Am-
ministrazione ha individuato come prioritaria l’attenzione a tutti i problemi sociali che affliggono la nostra comunità. I 
nostri interventi saranno mirati e interesseranno differenti settori:
Per quanto concerne l’area anziani sono ormai consolidati i seguenti interventi: sostegno economico per il manteni-
mento in casa di riposo di anziani economicamente fragili e privi di parenti obbligati agli alimenti; servizio di assistenza 
domiciliare;servizio di consegna pasti a domicilio; bando per la concessione di buoni sociali per l’assistenza al domi-
cilio di anziani non autosufficienti; bando per l’erogazione di voucher sociali per la frequenza di Centri Diurni Integrati 
rivolti ad anziani non autosufficienti; bando per l’erogazione dei Buoni Sociali per l’assistenza al domicilio di anziani 
non autosufficienti con l’intervento di assistenti famigliari (badanti) regolarmente assunte o in via di regolarizzazione; 
inserimento di sollievo in strutture convenzionate di anziani non autosufficienti. Si sta pianificando la costituzione di 
un Centro di Accoglienza Anziani e malati di Alzheimer nelle vicinanze del Parco Moretti. Costituzione dell’Associa-
zione Anziani e Pensionati che guidi l’Amministrazione nell’individuazione di interventi orientati a soddisfare i bisogni 
delle persone anziane. Creazione di momenti di aggregazione, gite - come quella a Stresa il giorno 20 maggio 2010 - e 
“pranzo dell’anziano” in programma per il mese di giugno presso la festa Alpina: occasione di svago e di incontro per 

quegli anziani che diversamente avrebbero poche opportunità di ritrovarsi. Sostegno 
alla consulta del volontariato che si occupa del trasporto dei nostri cittadini anziani 
e/o disabili presso i centri di cura:servizio sempre più indispensabile che necessitava 
di interventi di adeguamento scaturiti con l’acquisto di un nuovo mezzo del costo 
di circa 40.000, 00 euro; si consolida l’intervento di manutenzione dei mezzi - circa 
6.000,00 euro annui - e l’erogazione di un contributo annuo alla Consulta. Si tratta 
certamente di un servizio che si regge sulla disponibilità di personale volontario, ma 
che richiede anche un sostegno economico importante al quale la nostra comunità 
deve provvedere. Metteremo a disposizione una nuova sede per la Consulta del Vo-
lontariato, dell’Associazione Anziani e che potrà anche essere utilizzata come sede di 
un centro di ascolto giovani e del servizio di infermieri volontari.

Relativamente all’Area Famiglia e nuovi nati, su iniziativa del delegato alle politiche 
famigliari è stato attivato un percorso di quattro incontri, tenuti da una psicologa 
e un’ostetrica, dal titolo “Gioie dell’essere genitori”. A ciascun nuovo nato, insieme 
alle felicitazioni, viene inviata una informativa volta a pubblicizzare la possibilità di 
richiedere l’assegno di maternità concesso dall’Inps attraverso i Comuni a tutte le 
mamme non lavoratrici. Sottoscrizione di una convenzione con il CAF CISL per la 
raccolta delle domande relative al Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica; prosegue 
la collaborazione per la raccolta delle domande per il fondo sostegno all’affitto e 
per il rilascio delle attestazioni ISEE. Continua il sostegno per il prezioso intervento 
del Associazione IN VOLO, a favore di persone diversamente abili:a questo gruppo, 
che ci rende fieri da sempre di essere cittadini di Bottanuco, è stato concesso un 
ambiente più idoneo per ritrovarsi, e la possibilità di utilizzare il nuovo mezzo di tra-
sporto. È in programma l’organizzazione di un momento informativo, alla presenza 
di un referente dell’ASL di Ponte San Pietro, finalizzato ad informare la cittadinanza 
circa i diritti/doveri dei medici di base. Quindi grande attenzione ed impegno da 
parte dell’amministrazione, frutto della sensibilità che la nostra comunità ha sempre 
dimostrato verso tutti i problemi sociali.

Il Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Angelo Locatelli

I S
ervizi S

ociali

GIORNATA
DELL’
OSTEOPOROSI
In collaborazione con
la Croce Rossa di Bergamo, 
abbiamo organizzato per 
sabato 9 ottobre 2010, la 
“Giornata dell’Osteoporosi”.
In tale data, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 17.00, presso 
il poliambulatorio medico 
di via XXV Aprile, verranno 
effettuati gratuitamente gli 
esami MOC per la diagnosi 
clinica dell’osteoporosi
a tutti i cittadini che
prenoteranno al 035.906370 
(biblioteca) nei seguenti
giorni ed orari: venerdì 1
ottobre e sabato 2 ottobre 
dalle 9.00 alle 12.00;
martedì 5 ottobre mercoledì 
6 ottobre e giovedì 7
ottobre dalle 14.30 alle 18.00

Grande attenzione ad anziani e famiglie
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rt Sicurezza: videosorveglianza ed analisi targhe

Manutenzione: costante manutenzione
ed innovazione degli immobili comunali

Prosegue l’impegno per la sicurezza nel nostro Comune. Sono 20 le telecamere costantemente accese sul paese e 
monitorate dagli uffici preposti, con grande apprezzamento da parte dei cittadini. L’impianto di videosorveglianza 
è solo un tassello della dotazione tecnologica operante a Bottanuco, che comprende sistemi di analisi targhe che 
consentono di analizzare i veicoli in entrata/uscita dal Comune, telecamere “speed dome” che sorvegliano 24 ore 
su 24 il territorio, e un software informatico per il loro collegamento e controllo con la centrale operativa installata 
presso il comando di Polizia Locale.

L’attività dell’assessorato ha prestato grande attenzione alla manutenzione delle strutture esistenti garantendo 
innovazione e miglioramento degli immobili. Le condizioni di fruibilità e di sicurezza degli stessi sono stati posti 
in primo piano, seguendo una pianificazione programmata che ha portato a interventi costanti e mirati.

La stagione sportiva 2009-2010 è giunta al termine: i risultati sono stati molto positivi sia dal punto di vista agoni-
stico sia della partecipazione. Anche quest’anno, il settore giovanile è il nostro punto di forza in tutte le discipline 
sportive, e il ruolo della Polisportiva si è confermato ancora una volta molto importante. La Polisportiva giunge al 
termine del proprio mandato il 30 giugno, quando poi si rinnoverà il consiglio direttivo, per questo ne approfitto 
per ringraziare il prezioso lavoro del Presidente e dell’intero Direttivo. Voglio ricordare solo alcune delle manife-
stazioni sportive degli ultimi mesi:

21.03.2010 Finali campionato provinciale under 16 femminile 2009-2010
28.03.2010 Torneo minivolley con la partecipazione di 14 squadre e 190 bambini/e
09.05.2010 1° Torneo calcio categoria Pulcini “La partita  più  importante”
22.05.2010 13a edizione olimpiadi scolastiche
22.05.2010 Saggio artistico a Bottanuco
28.05.2010 Saggio danza a Calusco D’Adda
02.06.2010 Saggio teatro Oratorio di Bottanuco, finale danza artistica

Vi lascio con alcuni scatti dei nostri sportivi. Un grazie a tutti per la partecipazione e la passione che hanno messo.

L’Assessore alla Sicurezza, Manutenzione e Sport, Lucio Ravasio

Una stagione sportiva
partita alla grande con ottimi risultati
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i Politiche giovanili, rivoluzione

del merito per i nostri ragazzi
Fin dall’inizio del mio mandato, ho guardato con grande interesse la proposta dell’assessorato alle politiche 
giovanili ed Associazioni. Dalla sperimentazione in atto mi sembra si possa cogliere l’importanza che essi 
assumono nell’applicazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Le molteplici sinergie at-
tivate sono una garanzia di validità e di efficacia di un approccio che può essere utilizzato come modello di 
intervento anche da altre agenzie su tutta la comunità di Bottanuco. In questo modo, è possibile pensare che 
il Piano Locale Giovani potrà diventare il metodo sistematico delle politiche giovanili a livello territoriale.
In tale contesto, emerge pienamente l’importanza e l’utilità di questo articolo, che mi auguro possa favorire 
la comprensione e la diffusione tra ragazzi ed adolescenti con l’esperienza di persone più adulte e ricche 
d’esperienza che cerchino di aiutare a cogliere i valori di fondo e le metodologie operative in cui si concre-
tizzano le iniziative nel nostro paese.
Le politiche per le giovani generazioni devono abbandonare definitivamente il Muro residenziale che 
hanno avuto in passato. In questi ultimi anni le politiche giovanili hanno cominciato ad avere dignità pro-
pria. Abbiamo iniziato a considerarle in modo distinto e autonomo rispetto agli interventi socio-assistenziali 
o a quelli meramente ludico-ricreativi. Oggi giorno dobbiamo azionare certi meccanismi da rivolgere ai 
giovani nei quali si qualifichino chiaramente politiche di investimento, di sviluppo, di crescita della cono-
scenza e dell’innovazione. Hanno a che fare con l’economia, l’energia, l’ambiente, la partecipazione alle re-
sponsabilità civiche. Quando parliamo di giovani, pensiamo alle esigenze del ricambio generazionale a tutti 
i livelli, al lavoro,alla casa, al credito, alla possibilità di formarsi una famiglia.
Personalmente, sono impegnato soprattutto a promuovere una “rivoluzione del merito”, in modo che 
tutti i giovani abbiano le medesime opportunità di partenza, indipendentemente dall’età e dal sesso, per 
consentire a ciascuno di misurarsi con sé stesso e con gli altri per la realizzazione delle proprie aspirazioni. 
Debbono essere il talento, l’applicazione, l’impegno, la serietà e, più in generale, i valori positivi a fare la 
differenza, offrendo a tutti la capacità di competere grazie al proprio estro e alla propria voglia di realizzare i 
sogni, senza privilegi di sorta o posizioni di rendita. Ci dobbiamo impegnare, tutti insieme, per promuovere 
tra i giovani e con i giovani una cittadinanza attiva fondata sul rispetto di sé e degli altri, sul concetto di bene 
comune, sulla solidarietà intesa come condivisione di idee, valori, diritti e doveri.
L’azione futura dovrà configurarsi sempre più come “politica della fiducia”, perché le nuove generazioni 
non sono un problema, ma una risorsa preziosa che abbiamo in casa, nel nostro Bottanuco, punto di par-
tenza della futura società. Ecco alcuni punti che saranno il punto di riferimento per ragazzi/adolescenti e 
giovani per continuare l’attività di gruppo nelle riunioni e per poi concretizzare il tutto nel modo più attivo 
nella nostra comunità:
 
• maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo 
• accompagnare i percorsi di crescita personale in un’ottica globale e comunitaria
• sostegno di servizi per l’autonomia, il tempo libero e lo sport e la valorizzazione della creatività e delle 

produzioni culturali e artistiche dei giovani
• sostegno per interventi in campo informativo, formativo e sociale
• sostegno per la comunicazione tra i giovani
• sostegno dell’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani
• sostegno alla formazione specifica degli operatori impegnati nell’attuazione delle politiche giovanili
• diffusione degli sport giovanili di nuova generazione
• promuovere la cittadinanza attiva e la capacità innovativa
• contrastare i fenomeni di disuguaglianza tecnologica
• sostenere interventi di socializzazione e di integrazione interculturale anche per superare i fenomeni di 

disagio
• sviluppare le competenze ed agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro
• promuovere la cultura del bene e della legalità
• sviluppare la creatività e la capacità imprenditiva dei giovani
• sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l’aumento delle opportunità di transi-

zione alla vita adulta
• sviluppare le “competenze alla vita” apprese in ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi 

tradizionali
L’Assessore alle Politiche Giovanili e Associazioni, Amos Carminati
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Da quest’anno il Comune di Bottanuco si è propo-
sto di instaurare un rapporto diretto con i giovani. 
Infatti da febbraio si sono svolti degli incontri con 
i ragazzi dell’anno 1990 e 1991, presieduti dall’as-
sessore Amos Carminati e dal vicesindaco Eleo-
nora Pagnoncelli.
 Tramite questi incontri ai ragazzi viene proposto 
di vivere in prima persona un’esperienza che li 
renda effettivamente partecipi alla vita e alle ma-
nifestazioni organizzate dal nostro Comune.  Inol-
tre ci viene data anche la possibilità di promuo-
vere e di organizzare concretamente degli eventi 
a favore dei giovani e non, presenti nella comu-
nità di Bottanuco, quali possono essere iniziati-
ve sportive, musicali, o comunque nell’intento di 
riunire persone per un interesse comune.
Come ci è già stato detto fin dall’inizio, questa è 
un’iniziativa che richiede una minima dose di im-
pegno, perché non si discute solamente di idee o 
proposte prettamente teoriche, ma ci vengono e 
verranno affidati dei compiti concreti nell’ambito 
delle proposte del Comune.
In ogni caso siamo sempre noi a decidere se ade-
rire o meno a tale iniziativa, perché comunque 
non ci viene imposto nulla, ma possiamo sceglie-
re tra una vasta gamma di proposte, che abbiamo 
constatato di persona essere veramente tante, 
ma allo stesso tempo ben distribuite nel corso 
dell’anno. Ora vi starete chiedendo che cosa ab-
biamo fatto finora, se abbiamo portato a termine 
qualcosa fino ad ora.
Ebbene sì! Il primo compito affidatoci è stato 
quello della distribuzione agli anziani del nostro 
paese di una lettera di invito ad un incontro du-
rante il quale veniva loro proposto la formazione 
o l’adesione ad un’associazione che li avrebbe ri-
uniti per i loro interessi comuni.  Data l’affluenza 
riferitaci, possiamo dire che, come primo com-
pito, non è stato svolto male, anzi diciamo pure 
egregiamente, avendo consegnato tutti gli inviti 
nominativi entro il termine prestabilitoci.
In realtà si trattava soltanto di un test in prepa-
razione alla divulgazione del notiziario che state 
leggendo proprio ora. Si tratta di un compito più 
impegnativo del precedente, in quanto è stato im-
bucato casa per casa. Quindi se è stato ricevuto 
vuol dire che anche stavolta abbiamo eseguito la 
nostra mansione in modo efficace, migliorando la 
distribuzione della scorsa stampa che sappiamo 
purtroppo non essere stata ricevuta da tanti.

Dario Manzini per i ragazzi del 1990/1991

la parola
ai ragazzi

associazioni,
un lungo cammino
di professionalità
Le Associazioni continuano il loro cammino di gran-
de professionalità portando tanta esperienza nelle 
varie tematiche che affrontano durante l’anno cer-
cando di non affievolire la luce del loro intenso la-
voro, tenendo sempre alta la concentrazione grazie 
a quei valori di fondo che sono le fondamenta di so-
stegno della loro forza.
Tra poco anche nel nostro comune di Bottanuco na-
scerà una nuova associazione di volontariato e di 
promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani 
che farà crescere il loro ruolo attivo nella propria 
residenza anche per far fronte ad esigenze partico-
lari che possono essere di primaria importanza per 
loro stessi e per tutta la popolazione della nostra 
comunità.
La capacità di risolvere problemi in modo origina-
le o intuitivo è una fondamentale funzione di adat-
tamento e come tale potenzialmente presente in cia-
scuno di noi: la stessa esistenza richiede una certa 
misura di elasticità per essere vissuta al meglio.
A conferma di questa necessaria universalità del 
pensiero creativo il neurofisiologo statunitense Ro-
ger Sperry scoprì una cinquantina di anni fa che i 
due emisferi del cervello presiedono a funzioni 
mentali diverse: l’emisfero sinistro è “specializzato” 
nel ragionamento verbale e analitico; l’emisfero de-
stro invece è sede dei processi creativi.
“Tramite esso” scrivono Alessandro Amadori e Nico-
la Piepoli, autori del saggio “Come essere creativi”, 
“è possibile visitare l’area dei nostri sentimenti ed 
avere libero accesso al nostro inconscio “ (Sampo-
gnaro G., 1993).
E l’arte è proprio il luogo d’incontro tra l’inconscio 
del creatore che parla e l’inconscio del fruitore 
che legge, ascolta o guarda l’opera.
Quando da questo silenzioso e inconsapevole dia-
logo scaturisce un’assonanza, quando le immagini 
e i brani evocano in chi li osserva emozioni simili 
a quelle che li hanno originati, allora l’alchimia si 
compie. Alchimia che, in fondo, rappresenta il gran-
de desiderio dell’uomo di comunicare, esistere, la-
sciare un segno, una traccia della propria presenza.
L’età anziana può, nella società attuale ritrovare 
ancora la sua saggezza, la sua forza, la sua dignità, 
la sua voglia di testimonianza, il suo rinnovato spiri-
to creativo che si propone come insegnamento.

L’Assessore alle Politiche Giovanili e Associazioni,
Amos Carminati
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le opere che cambiano il territorio,
dalle scuole agli impianti sportivi

al centro commerciale

Nuovo sito in dirittura d’arrivo.
 E per chi non usa internet...

In questi giorni viene messo on-line il nuovo sito internet comu-
nale, che approfitta dei mesi estivi per una fase sperimentale e di 
completamento dei contenuti.
Il principio su cui si fonda è la facilità di utilizzo, ovvero una naviga-
zione rapida e intuitiva, in modo che anche l’utente meno agile rie-
sca a trovare velocemente l’informazione che cerca. Sono numerosi 
i contenuti aggiunti e le nuove opportunità per il cittadino, dalle 
autocertificazioni alla futura possibilità di effettuare versamenti al 
Comune (imposte, tasse, iscrizioni a gite e corsi) direttamente dal 
sito. L’obiettivo è anche quello di stringere e rendere più agevole il 
rapporto tra Amministrazione e cittadino, ma non viene dimentica-

to chi non ha accesso a un computer.
Come già anticipato, in municipio verrà posizionato uno spor-
tello per i pagamenti tramite carte mentre è già a disposizio-
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Ad un anno dalle elezioni comunali ed al mio successivo insediamento come assessore comunale vorrei elencarvi 
quello che finora è stato fatto e che sta per essere attuato in materia edilizia, sia pubblica che privata. Per quanto 
riguarda i lavori privati continua, in collaborazione con l’ufficio tecnico, l’istruzione delle pratiche che con l’ado-
zione del nuovo piano di governo del territorio (pgt) e del nuovo regolamento edilizio,  risulta in effetti più snella 
e rapida anche per i privati che intendono realizzare o recuperare edifici sul nostro territorio. L’iniziativa privata 
più importante è sicuramente quella del nuovo centro commerciale che il gruppo Il Gigante intende realizzare 
sul nostro territorio, spostando e ampliando l’attuale supermercato nell’area compresa tra la rivierasca e via Aldo 
Moro, attraverso un piano attuativo denominato “at 2 gigante”. Dopo parecchie e difficili trattative, sfociate in 
un protocollo di intesa tra le parti, nel Consiglio comunale del 29 aprile 2010 è stato adottato il piano attuativo 
ambito di trasformazione at2 “nuovo centro commerciale Il Gigante”. Con l’approvazione del piano attuativo di 
cui sopra si è dato inizio all’iter amministrativo che porterà all’autorizzazione per il trasferimento ed ampliamento 
della grande struttura di vendita “Il Gigante” secondo la seguente  procedura: pubblicazione del piano per le osser-
vazioni, conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e successiva approvazione definitiva 
da parte del Consiglio Comunale. L’intervento si svilupperà su una superficie di circa 42.000 metri quadrati.  
Il centro, realizzato su un unico piano con una superficie lorda di pavimento di 21.000 metri quadrati, avrà una 
struttura circolare e un’altezza media di 7 metri, fino a un massimo di 12 mt. nella parte più alta della galleria. Lo 
spazio totale di vendita sarà pari a 14.700 metri quadrati di cui 8.000 per l’ipermercato e i restanti 6.700 per medie 
strutture di vendita ed esercizi di vicinato. I posti auto saranno 1.167, suddivisi tra piano terra e due piani interrati, 
per una superficie complessiva di 38.000 metri quadrati, a cui se ne aggiungono 8.100 di area verde. Quale com-
pensazione al Comune vanno 1.700.000 euro per opere di urbanizzazione secondaria, 1.650.000 euro sarà il 
valore delle opere di urbanizzazione primaria (nuova strada di arroccamento parallela alla Rivierasca completa 
dei sottoservizi, percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato e il centro commerciale attraverso 
il sottopasso alla provinciale e rotatoria a nord dell’abitato sulla Rivierasca) che realizzerà la società attuatrice e 
che poi sarà ceduta all’Amministrazione oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione ammontanti a circa 
2.000.000,00 euro da corrispondere in tre anni.
Per quanto riguarda i lavori pubblici, molti sono i fronti sui quali ci stiamo muovendo, purtroppo con molta cau-
tela visti i tempi e il bilancio, che a dire il vero è ottimo ma che, con l’avvento del Patto di Stabilità, non consente 
di realizzare opere previste anche nel nostro programma elettorale. Inutile negare che Il Gigante ed altre non 
meno importanti iniziative private, incideranno in maniera decisiva nella possibilità di realizzare opere pubbliche 
sul territorio nei prossimi anni. Le più importanti e necessarie opere pubbliche sono qui di seguito elencate ed 
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ne l’urna del progetto «Anch’io», dove 
inserire proposte, segnalazioni e an-
che critiche per migliorare insieme 
il nostro paese. Tra le altre iniziati-
ve prese in considerazione in questi 
mesi c’è la realizzazione di un docu-
mentario che riguarda Bottanuco, e 
in particolare la sua realtà associativa, 
in collaborazione con VideoBergamo 
(si cercano gli sponsor che possano 
coprire la spesa).
Infine, con una parte degli introiti rica-
vati da alcune nuove affissioni pubbli-
citarie, si pensa di posizionare due di-
splay informativi più funzionali, uno in 
piazza San Vittore (quello attuale verrà 
probabilmente sposato nei pressi della 
biblioteca e utilizzato per le news da «pro 
loco») e uno in piazza della Visitazione.

L’assessore alla Comunicazione, Ivan Roncalli

estratte dal “Piano triennale delle opere pubbliche 2010-2012” 
che per l’anno 2010, possono essere suddivise in due grandi ca-
tegorie.
Servizi alla cittadinanza, ovvero quell’insieme di attività preordi-
nate al soddisfacimento di interessi essenziali della collettività 
che variano dall’istruzione alla cultura, dal sociale allo sportivo e 
dal verde alla sicurezza:
• completamento impianti sportivi
• ampliamento scuola primaria “Dante Alighieri”
• realizzazione biblioteca multimediale
Mobilità urbana, cioè il sistema di mobilità sostenibile in grado di 
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inqui-
namento da  emissioni di gas serra, smog, inquinamento acustico, 
congestione del traffico urbano e pericolo d’incidenti:
• riqualificazione urbanistica delle vie XXIV Maggio, IV No-

vembre, Roma, Madonnina
• realizzazione rotatoria vie Castelrotto, Risorgimento, Dan-

te Alighieri, May.
L’ampliamento delle scuole elementari di Cerro si è reso neces-
sario per la messa a norma e in sicurezza dell’edificio esistente e 
dalla necessità di alcune aule didattiche. Per quanto riguarda il 
completamento del centro sportivo lo scopo prefissato è quello 
di avere un progetto che riguardi l’intera area a disposizione, in-
tervenendo pero’ a stralci in base alle disponibilità economiche.
In un primo momento riguarderà sicuramente un piano interrato 
per la messa a dimora di tutte le attrezzature e di tutti gli autovei-
coli dell’Amministrazione, un bar e una piazzetta che dovrà fun-
gere da centro di aggregazione, un bocciodromo, un campo poli-
funzionale e un campo da tennis. Continua anche l’opera iniziata 
dalle Amministrazioni precedenti di riqualificazione e di abbatti-
mento delle barriere architettoniche sulle nostre strade comunali. 
Ci sono inoltre delle piccole opere che io e questa Amministra-
zione intendiamo realizzare, come la  riqualificazione della pista 
ciclabile sulla s.p.170, l’eventualita’ di allestire un’area sportiva in 
zona agricola da destinare a pista da motocross e da mountain 
bike e la manutenzione ordinaria dei nostri edifici. Con la nascita 
del nuovo sito comunale mi piacerebbe poter avere la possibilità 
di interagire con voi con osservazioni costruttive sull’operato di 
questo assessorato. Auguro a tutti un buon inizio d’estate.

L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Rossi

Lo storico negozio di alimentari Foglie-
ni, conosciuto in paese come «Santela», 
quest’anno ha cessato l’attività.
La signora Camilla, collaboratrice del 
negozio, «detiene» la ricetta ufficiale dei 
famosi «casunsei» alla bergamasca: poi-
ché non vogliamo che questa tradizione 
vada persa, abbiamo pensato di diffon-
derla pubblicandola qui.

RICETTA PER 1 KG. DI CASUNSEI

Per il ripieno
1Kg di PANE GRATTUGIATO  
700 gr di FORMAGGIO GRATTUGIATO
300 gr di AMARETTI
300 gr di UVETTA
3 NOCI MOSCATE
20 MENTINE
3 cucchiaini di SPEZIE MISTE
4 bustine di VANILLINA
la scorza di 2 LIMONI GROSSI
1 Kg di SALSICCIA e/o
1 Kg di CARNE TRITA rosolate

BRODO

Per la pasta
1 Kg di farina
3 uova intere
1 cucchiaio di olio d’oliva
Acqua

ProCedIMeNto
In una terrina unite pane, formaggio, 
amaretti frantumati, spezie, mentine, 
uvetta, noci moscate grattugiate, vanil-
lina, sale, scorze di limone e la carne ro-
solata (con un soffritto di olio, cipolla e 
un pizzico di sale; oppure cotta al forno). 
Aggiungere il brodo raffreddato fino ad 
ottenere un impasto morbido ma soste-
nuto. Stendete la sfoglia unendo farina, 
uova sbattute, olio d’oliva, acqua tiepi-
da salata. Create i ravioli con la sfoglia 
(tagliata a quadrati) e il ripieno. Cuocere 
in acqua bollente salata per circa 5 mi-
nuti, assaggiando prima di scolare. Per 
il condimento scegliere tra tre varianti: 
burro e salvia, coniglio oppure burro e 
pancetta.
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del Comune di Bottanuco
La qualità e l’efficacia dell’azione dell’ente pubblico sono positivamente influenzate dalla partecipazione dei cit-
tadini; la partecipazione è certamente favorita quando il cittadino dispone di informazioni comprensibili su cui 
interagire con chi lo rappresenta; in questo modo si alimentano il dialogo, la condivisione, la responsabilizza-
zione e la trasparenza. 
Il Bilancio X Tutti si pone questo “modesto” obiettivo: favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la pre-
sentazione in modo chiaro e semplice dei dati rilevanti contenuti nel bilancio di previsione dell’ente. Tali dati, 
naturalmente, potranno subire modifiche ed aggiustamenti nel corso dell’anno.

TRIBUTARIE       
 € 1.081.744,00

Imposta comunale sugli immobili 851.144,00
Diritti attività estrattive cave 70.000,00
Compartecipazione IRPEF 94.600,00
Altro 66.000,00

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI
€ 686.830,00

Trasferimenti statali 664.500,00
Trasferimenti regionali 22.330,00
Altro

EXTRA-TRIBUTARIE
€ 716.616,00

Tariffa gestione rifiuti 347.000,00
Violazione codice della strada 15.000,00
Proventi servizi sociali 48.000,00
Concessioni cimiteriali 45.000,00
Fitti di fabbricati 29.200,00
altro 232.416,00

IN CONTO CAPITALE
€ 564.700,00

Proventi concessioni edilizie 483.900,00
Trasferimenti da consorzi 40.000,00
altro 40.800,00

ACCENSIONE PRESTITI Mutui 0,00

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2010

TOTALE ENTRATE 3.049.890,00

La notte tra il 30 Aprile e il 1 Maggio, come ogni 
anno si è svolta a Bottanuco e non solo, la tradi-
zione della pianta che vede coinvolti come prota-
gonisti tutti i ragazzi che durante l’anno corrente 
diventano maggiorenni. Questo anno sono stati i 
giovani della classe 1992 ad alzare la pianta alle 
4:30 circa, dopo molti tentativi e grazie anche 
all’aiuto di tanti altri ragazzi che erano presenti 
anche se prima come è tradizione hanno disturba-
to e impedito di alzare. La pianta era di 20 metri 
circa ma poi è stata tagliata fino a 17,50 metri circa 
perchè troppo pesante per essere alzata. Una volta 
alzata, i ragazzi più grandi, non sono più riusciti a 

Neo-dICIotteNNI, pianta
alzata secondo tradizione
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Spese Correnti
€ 2.483.090,00

Spese Investimento
€ 439.700,00

SPESA
TOTALE

Organi Istituzionali 154.400,00 154.400,00
Segreteria Generale 307.500,00 307.500,00
Gestione Economica Finanziaria 156.000,00 156.000,00
Gestione Tributaria 3.600,00 3.600,00
Gestione Beni Patrimoniali 232.850,00 232.850,00
Ufficio Tecnico 123.900,00 800,00 124.700,00
Anagrafe e Stato Civile 82.210,00 82.210,00
Servizio Necroscopico 41.750,00 41.750,00
Altri Servizi Generali 11.000,00 11.000,00
Polizia Locale 106.550,00 106.550,00
Commercio 1.000,00 1.000,00

Scuola Materna 102.000,00 102.000,00
Istruzione Elementare 35.750,00 35.750,00
Istruzione Media 47.100,00 47.100,00
Assistenza Scolastica 144.630,00 144.630,00
Biblioteca 47.300,00 47.300,00
Servizi Culturali 10.450,00 10.450,00
Sport e Impianti Sportivi 71.700,00 71.700,00
Servizi per Infanzia 6.000,00 6.000,00
Servizi Sociali Diversi 214.300,00 10.000,00 224.300,00

Viabilità 13.750,00 295.000,00 308.750,00
Illuminazione Pubblica 114.000,00 114.000,00
Urbanistica e Edilizia Popolare 14.000,00 82.000,00 96.000,00
Servizio Idrico Integrato 9.850,00 9.850,00
Servizio Smaltimento Rifiuti 329.000,00 329.000,00
Parchi e Tutela del Verde 102.500,00 51.900,00 154.400,00

RIMBORSO  PRESTITI 127.100,00

Il B
ilan

cio

LA DESTINAZIONE DELLE SPESE 2010

TOTALE SPESE 3.049.890,00
Il Sindaco e Assessore al Bilancio, Angelo Locatelli
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tirarla giù e per tutto il 1 Maggio è rimasta in piedi. La pianta 
è senz’altro la tradizione più amata e vissuta da tutti i giovani 
del paese che ogni anno si ritrovano per passare una sera-
ta in compagnia e reincontrare amici che non si vedevano da 
tempo. Però con il nuovo progetto di ampliamento del centro 
sportivo, il luogo storico dove viene alzata la pianta ogni anno 
(Area feste in centro paese), diventerà un’anfiteatro all’aperto, 
un bocciofilo, un bar ecc... perdendo così una parte di tradi-
zione. Ma sono sicuro che questo non impedirà alle genera-
zioni successive di alzare la pianta, e a tutti gli altri di trovarsi 
per andare a mangiare stare insieme ma si troverà un’altro 
posto dove spostare questa tradizione tanto amata.

Marco Locatelli, uno dei diciottenni
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Nuove riviste
Da gennaio la sezione delle riviste è stata aggiornata 
con alcuni nuovi titoli, nella speranza di incontrare le 
esigenze degli utenti. Le nuove riviste sono: Art Attack 
(attività creative per bambini), Wired (tecnologia, at-
tualità, informatica), Traveller e Bella Italia  viaggi e tu-
rismo). Ricordiamo che il prestito dura 15 giorni.

Apertura straordinaria
Dal 15 di aprile la biblioteca osserva un nuovo e am-
pliato orario di apertura al pubblico. Il giovedì, infatti, 
l’apertura è prolungata fino alle ore 19.00 e successiva-
mente dalle ore 20.30 alle 22.30. Questo nuovo orario è 
provvisorio e attivato per favorire quanti vogliono fre-
quentare la biblioteca anche di sera, soprattutto du-
rante il periodo estivo. Questa apertura straordinaria, 
così come quella pomeridiana del sabato, è garantita 
dall’impegno del gruppo dei volontari, e termina con il 
31 luglio 2010.

Tra le righe
Proseguono con successo gli incontri di lettura del 
gruppo “Tra le righe”. Nel 2010 abbiamo letto e discus-
so i libri “Almost blue” e “ Autosole” di Carlo Lucarelli; 
“La verità è un’altra” di Piero Degli Antoni e “Teresa Ba-
tista stanca di guerra” e “Dona Flor e i suoi due mariti” 
di Jorge Amado. Ricordiamo che la partecipazione è li-

bera e si può assistere anche senza avere 
letto i libri in questione.

Mamme del mondo 
Nuova e gradita iniziati-
va rivolta ai bambini da 
3 a 6 anni che, grazie alla 
creatività e l’impegno 
del gruppo de Le Mam-
me del Mondo, iniziano 
a conoscere usi e 

costumi, fiabe e canzoni di paesi stranieri. Gli incontri 
si sono tenuti per tre sabati 30 gennaio, 27 febbraio e 
27 marzo 2010, negli spazi della biblioteca, al matti-
no. La partecipazione è cresciuta nel corso del tempo 
e bambini, genitori e nonni si sono divertiti molto tra 
balli, canzoni e storie. Ringraziamo molto le Mamme 
del Mondo per il loro impegno e la loro disponibilità.

Baby biblio
Con il mese di maggio vanno in vacanza i sabati della 
babybiblio. Ci auguriamo di ritrovare tutti i nostri pic-
coli lettori con i loro genitori e nonni alla riapertura del 
servizio in autunno.

Tempo libero
Nell’ambito della promozione alla lettura la biblioteca 
ha acquistato una bibliografia appositamente studiata 
per gli alunni delle scuole medie. La bibliografia è sta-
ta presentata in orario scolastico ai ragazzi, con incon-
tri tenuti da animatori specializzati. 

Settimana della storia antica
Durante la settimana dal 7 al 16 aprile 2010 la biblio-
teca ha ospitato un’interessante e ben fatta mostra 
bibliografica sulla storia antica per bambini delle ele-
mentari. La mostra itinerante comprende libri e dvd 
sulla Preistoria, le prime civiltà, gli Egizi, i Greci e i Ro-
mani, fino agli Etruschi ed ai grandi imperi d’Oriente.
Alcune classi hanno potuto approfondire i temi della 
mostra partecipando a laboratori sull’archeologia e 
sulla nascita della scrittura. Molti libri e dvd della mo-
stra sono ora presenti in biblioteca.

Laboratori 
A grande richiesta di bambini e genitori, proseguono i 
laboratori creativi per bambini in biblioteca. Con ma-
teriali di recupero, pennarelli, forbici e colla i bambini 
hanno realizzato simpatici e sorprendenti lavoretti che 

poi hanno portato orgogliosi a casa. Ricordia-
mo le date e le occasioni collegate:
17 marzo 2010, Festa del papà; 31 Marzo 2010, 
Pasqua; 5 maggio 2010, Festa della mamma. I 
laboratori sono gratuiti e si svolgono in biblio-
teca, dalle ore 16.15 fino alla chiusura circa e 
sono rivolti principalmente ai bambini delle 
scuole elementari, ma se anche qualche bam-
bini più piccolo vuole colorare o disegnare i 
bigliettini d’auguri è il benvenuto. Ringrazia-
mo il gruppo dei volontari della biblioteca 
che collabora alla buona riuscita di questi 
momenti.

La Bibliotecaria, Elena Pagnoncelli

Notizie pratiche dalla biblioteca
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le gioie dell’essere genitori
Con il 2010 è partita la prima serie di incontri dal titolo “Gioie dell’essere genitori”. La società di oggi dedica sempre 
meno tempo alle famiglie e l’obiettivo di questa iniziativa era proprio quello di sviluppare ed approfondire particolari 
competenze “dell’essere genitori”. I quattro incontri si sono svolti presso la Sala Consigliare tenuti dalla dottoressa 
Chiaretta Aldeni (psicologa, psicoterapeuta e sessuologia) e dalla ostetrica Elena Comotti. Molteplici le tematiche 
affrontate: i cambiamenti all’interno della famiglia dopo la nascita di un bambino, tra la madre e il neonato e nella coppia 
stessa, l’interpretazione dei bisogni del piccolo, l’allattamento,  ed ancora la capacità dei genitori di trasmettere uno stile 
comportamentale durante la crescita. La partecipazione purtroppo è stata minima, tuttavia è importante programmare 
altri incontri. Le tematiche sono sicuramente interessanti e vale sicuramente la pena di ripetere questa iniziativa.

Tania Baratelli, Delegato alle Politiche della Famiglia

Anche quest’anno l’Università per Anziani organizzata dall’Anteas di Bergamo ha riscosso grande successo con più di 
100 partecipanti. Le attività sono state svolte all’Auditorio di Madone, con cadenza settimanale, dal 14 settembre al 7 
dicembre. Il programma proposto, dal tema «Viaggio tra storia e letteratura”, ci è stato illustrato da relatori altamente 
qualificati e particolarmente attenti a suscitare in noi la curiosità di sapere. D’altro canto i personaggi raccontati 
erano di così straordinaria grandezza che non è stato possibile rimanere insensibili a quanto ci veniva illustrato. Il 14 
settembre abbiamo incontrato la vita e la musica del compositore e drammaturgo bergamasco Gaetano Donizetti. Il 
21 settembre è stata la volta dell’Inferno di Dante Alighieri recitato a memoria da un nostro compagno e poi discusso 
in un’atmosfera suggestiva che spaziava tra storia, letteratura e religiosità. Il 28 settembre abbiamo conosciuto il 
Caravaggio, pittore conterraneo, percorrendo la sua vita, a tratti maledetta, tra pittura e fede. Il 12 ottobre l’incontro 
riguardava il territorio dell’Isola bergamasca, la flora e la fauna dei nostri boschi e fiumi. La settimana successiva ci 
hanno presentato Mosè del Brolo, un personaggio importante ma poco conosciuto, vissuto nell’anno Mille. Di seguito 
ci hanno illustrato la vita e le opere del grande artista Lorenzo Lotto, con una visita alla Cappella Suardi di Trescore. Il 
16 novembre è stata la volta del nostro amato Papa Giovanni XXIII, raccontato, con trasporto e ricchezza di particolari, 
dal pronipote. Nel penultimo incontro ci è stato presentato il grande condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni, da 
Solza a Malpaga. Infine, l’ultimo è stato dedicato all’esploratore bergamasco Bartolomeo Beltrami che si è spinto fino 
alle sorgenti del Missisipi. Oltre a questo, nel programma sono stati inseriti nuovi incontri mensili riguardanti la salute 
e la sicurezza dell’anziano. L’importanza degli argomenti trattati, la grande professionalità e passione dei relatori, ha 
fatto sì che le adesioni siano notevolmente aumentate negli anni e, per questo, ci sentiamo di rivolgere a tutti l’invito a 
partecipare. Inoltre ci auguriamo che i Comuni di Bottanuco, Madone e Filago mantengano la stessa sensibilità fino ad 
ora dimostrata, dandoci, anche per l’anno a venire, la stessa opportunità. «Il conoscere e il sapere è una fonte benefica 
per il nostro intelletto».

Raffaella, Lucia, Rosanna e tutti i corsisti

da Papa Giovanni al Colleoni,
un altro anno di Università per i meno giovani

Mediaisola è un’associazione di promozione sociale no profit. Organizza eventi con l’intento di creare 
aggregazione e socializzazione. Promuoviamo la comunicazione tramite internet, la carta stampata, la 
musica, l’arte, il teatro, lo sport e tutte le nuove tecnologie disponibili. Sono ben accette nuove per-
sone volenterose e desiderose di rendere Bottanuco e non solo un paese migliore. Per informazioni e 
altro potete contattarci all’indirizzo email: mediaisola@yahoo.it o tramite il nostro sito www.bottanu-
coecerro.net. Ricordiamo alcuni eventi da noi ideati o a cui abbiamo collaborato: Bonate Sicura con la 
Protezione Civile Unità 59, la Croce Rossa, l’unità Cinofila dei Carabinieri, gli Alpini e i Vigili del Fuoco; 
Il primo Torneo MediaIsola presso il campo sportivo comunale di Bottanuco; Caldarroste in Piazza a 
Bottanuco; Varie feste per ragazzi e molto altro.

L’associazione MediaIsola

dai tornei alle caldarroste,
le iniziative di Mediaisola
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Per il  Gruppo Alpini di Bottanuco e in generale per tutti gli Alpini l’anno 2010 sarà ricordato per la grande 83° 
Adunata Nazionale Alpini che si è svolta in Città e Provincia di BERGAMO il 7-8-9-Maggio per cui la nostra at-
tività è focalizzata principalmente su questa manifestazione. Per questa occasione eccezionale nella  serata di Ve-
nerdì 7 Maggio è stato ospitato il Coro ANA di Latina, presso il Teatro dell’Oratorio che ha presentato canti tra-
dizionali Alpini. Domenica 23 Maggio il gruppo Alpini  ha ricordato con una breve cerimonia il 25° Anniversario 
(1985-2010) dell’inaugurazione del Monumento della Pace nonchè monumento degli Alpini.
Nel mese di Giugno da Mercoledi 23 a Domenica 27 si terrà l’ormai consueta 5° Sagra Alpina con pranzi e cene  
nella tradizione Alpina; le serate saranno allietate da vari gruppi musicali. Detto questo ricordiamo che il Gruppo 
Alpini non pensa solo a far festa (anche se ogni tanto ci vuole) ma prosegue nell’attività di supporto in paese alle 
varie iniziative, tra cui la principale è la cura e la manutenzione  del Parco Moretti.   

Il capogruppo, Carlo Mojoli

alpini, un anno da ricordare

Scambio d’auguri con due fanti d’eccezione
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Ad inizio anno il Gruppo Alpini ha rinnovato le cariche elettive: nuovo capogruppo è stato nominato l’Alpino 
Carlo Mojoli, a cui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli  Alpini del gruppo; cogliamo questa occa-
sione per ringraziare pubblicamente il vecchio capogruppo Alpino Ferdinando Lecchi, per il costante impegno 
dimostrato nei sei anni del suo mandato.

Il 12 dicembre 2009 si è ritrovato il Gruppo Fanti e Patronesse di Bottanuco per lo scambio degli auguri di Natale. 
In tale data erano presenti il signor sindaco Angelo Locatelli e il curato don Fabrizio Polini, entrambi fanti, che 
hanno colto l’occasione per dare un piccolo pensiero di Santa Lucia alle Patronesse.

Il presidente del Gruppo Fanti, Cav. Luigi Carminati
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Bottanuco in rosa,
sfrecciano le cicliste del Team Valcar

Fai atletica... non farai mai panchina!
Alcuni amici, con la collaborazione dell’associazione “Amici della Marcia” di Bottanuco, hanno intenzione di creare 
o meglio ri-creare un’associazione che si occupi di atletica leggera. L’obiettivo sarà quello di favorire l’interesse dei 
giovani per questo sport creando numerose occasioni per meglio conoscere se stessi e le proprie capacità con momenti 
di gratificazione individuale per i progressi compiuti e gli “ostacoli” superati, senza tralasciare di stimolare lo spirito di 
aggregazione, educandoli così alla convivenza civile ed al rispetto delle regole.

Iscrizioni aperte per: bambine/i, ragazze/i di età compresa tra  6 e 15 anni.
Le discipline: Corse, lanci, salti, ecc.
Il luogo degli allenamenti: pista di atletica presso il campo sportivo.
Giorni di allenamento: martedì e giovedì (indicativamente dalle 17,00 alle 19,00).
Giorni e luogo di gare: secondo il calendario provinciale.
Quota mensile: € 10,00; sconto 25% per altri fratelli; primo mese di prova gratuito.
Per info: Roberto 035.906364; Ferruccio 035.907624; Roberto B. 035.906628; Luigi 035.907501; Felice 335.6892860

Alle discipline già presenti nel panorama sportivo di Bottanuco si è da 
poco aggiunta una nuova realtà: si tratta del Team Valcar, squadra di ci-
clismo femminile nata l’anno scorso, composta da sedici ragazze di età 
compresa tra i 12 e 16 anni, che dà l’opportunità a chi lo volesse, di diver-
tirsi facendo ciclismo. Oltre all’obiettivo di creare un gruppo ben affiatato 
nel quale le nostre ragazze possano divertirsi e maturare, l’idea è quella di 
dare immagine al nostro paese nel mondo ciclistico: per questo è in pro-
gramma per settembre una gara denominata “Bottanuco in Rosa”. Per chi 
desiderasse ricevere più informazioni circa la nostra squadra, rivolgetevi 
al nostro responsabile Valentino Villa oppure contattateci attraverso il no-
stro sito www.teamvalcar.it: in esso troverete inoltre fotografie, cronache e 
ordini d’arrivo di tutte le gare di una stagione che, per ora, ci sta regalando 
molte soddisfazioni.

 Il Team Valcar

Cari amici, durante l’anno appena trascorso il nostro gruppo ha continuato il servizio di trasporto e di accompagnamen-
to di cittadini residenti nel nostro paese presso strutture sanitarie per terapie o esami clinici. Come per gli anni passati 
anche nel 2009 l’attività è stata intensa e per meglio valutare l’impegno dei componenti del nostro gruppo espongo al-
cune cifre; durante l’anno 2009 si sono effettuate 1.416 uscite, (1.161 nel 2008), per complessivi 3.512 accompagnamenti, 
(3.203 nel 2008), percorrendo 39.000 km, (32.458 km nel 2008), i dati dimostrano senz’altro l’apprezzamento da parte 
della popolazione nei confronti del servizio da noi svolto con passione e discrezione. Il nostro gruppo ogni anno diviene 
sempre più efficiente e meglio organizzato, ma si sente l’esigenza di un locale più adeguato per l’attività di segreteria 
e di coordinamento in quanto quello gentilmente concesso dalla parrocchia non risponde perfettamente alle nostre 
necessità. Il Comune di Bottanuco ha rinnovato la sua fiducia nei confronti della nostra organizzazione, affidandoci an-
che per l’anno 2010 il compito di assistere le persone che per motivi di età, malattia o handicap si trovano in situazioni 
di bisogno. Il rapporto con l’Amministrazione Comunale è sempre stato improntato sulla reciproca stima e massima 
collaborazione, purtroppo però nel 2009 il nostro sodalizio non ha beneficiato di alcun contributo economico, dovendo 
in tal modo ricorrere ad apporti straordinari di privati e soci. Anche la richiesta per l’utilizzo di un locale idoneo alla 
nostra organizzazione non ha trovato accoglimento. Siamo comunque fiduciosi per il futuro anche per la possibilità di 
avere a diposizione un nuovo mezzo di trasporto in quanto quello attuale inizia ad avere troppi chilometri alle spalle e 
potrebbe divenire presto inaffidabile. È proseguita, dopo breve pausa per mancanza locali, l’assistenza infermieristica 
diretta da un gruppo di infermieri professionali che operano la loro attività nello stesso locale. Così come è proseguita 
anche l’attività di distribuzione giornaliera di pasti preconfezionati a favore di una decina di persone anziane e sole. Per 
il 2010 rimane forte la volontà di proseguire l’opera fin qui compiuta, nella speranza che il nostro piccolo contributo 
rappresenti un sollievo per le persone che vivono in condizioni di difficoltà. Dedicare tempo a chi si trova nel bisogno 
vuol dire vivere concretamente la solidarietà, vi auguro di continuare sempre con rinnovato entusiasmo.    
Ricordiamo che la segreteria della Consulta del Volontariato, presso l’oratorio, è aperta ogni martedì e giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00, telefono 3487805926. Per non penalizzare chi si trova in situazioni di bisogno si prega di ricorrere al 
servizio offerto dai volontari solo in caso di effettiva necessità. Chi volesse collaborare attivamente con l’organizzazione 
può contattare il sig. Mario Carminati tel. 035 907156.

Il Presidente della Consulta del Volontariato, Mario Carminati

Consulta del volontariato
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Nasce l’associazione anziani 

Basket Bottanuco, una stagione
ricca di soddisfazioni
Sta per andare in archivio la stagione agonistica 2009/2010 per i ragazzi della 
pallacanestro, e anche quest’anno sono state decine e decine i ragazzi che han-
no militato tra le file nelle squadre del Basket Bottanuco. Una stagione ricca di 
soddisfazioni per atleti, allenatori e dirigenti della società che ha permesso di 
far crescere la realtà della pallacanestro all’interno del nostro paese attraverso, 
sia i risultati sportivi meritatamente conseguiti sul campo, sia lo spirito di sacri-

ficio, la voglia di divertirsi e un sano spirito agonistico. Realtà, quella della pallacanestro, sempre più in crescita che quest’anno ha visto 
la partecipazione di circa cento atleti in varie categorie.

MINIBASKET La categoria minibasket, aperta a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole elementari ha visto quest’anno un gruppo formato da 
25 giocatori che muovevano i primi passi verso la pallacanestro. La voglia di stare insieme, di imparare un nuovo sport e soprattutto di 
divertirsi ha permesso a questi ragazzi di essere al primo posto nel campionato, che speriamo concludano con una vittoria che sia di buon 
auspicio per la futura carriera cestistica.

L’Amministrazione Comunale di Bottanuco, consapevole delle 
necessità del proprio territorio e preso atto che la popolazio-
ne del Comune ha ormai superato abbondantemente i cin-
quemila abitanti, dei quali 1080 con età superiore agli anni 60 
(circa il 20%), ha ravvisato la necessità di costituire un centro 
di aggregazione sociale, culturale, ludico e ricreativo dedica-
to agli anziani e ai pensionati. In data 10.04.2010, con invito 
scritto, l’Amministrazione si è premurata di convocare, presso 
la sala consiliare, tutti i cittadini ultrasessantenni, per informa-
re, ascoltare e cercare  di capire le loro necessità allo scopo 
di costituire un Centro Anziani; alla riunione erano presenti n 
85 pensionati. Durante l’incontro alcuni anziani presenti hanno 
accolto volentieri la proposta e si sono resi disponibili a dedi-
care il loro tempo per la realizzazione del progetto. Il gruppo 
si è riunito in data 19-4-2010 per confrontarsi con una persona 
che ha alle spalle un’e- sperienza pluriventennale in tale setto-
re. La stessa, dopo aver ascoltato le perplessità manifestate, ha 
fornito alcuni chiarimenti e ha invitato il gruppo a compiere i 
primi passi con la stesura  dell’atto costitutivo e dello statuto, 
con la denominazione dell’Associazione e infine con la predi-
sposizione della documentazione prevista dalla legge. L’Asso-
ciazione sarà costituita da soci tesserati. I futuri soci fondatori 
si sono ritrovati in data 10.05.2010 e, dopo aver  ampiamente 
discusso, hanno steso una prima bozza dell’atto costitutivo. Per 
la denominazione dell’Associazione è stata accettata la seguen-
te proposta: «al Funtanì associazione Pensionati e anziani».
Il “funtanì” è un luogo storico del nostro paese, è il nome di una 
sorgente situata nel nostro Comune, vicino al fiume Adda,  è 
parte importante della memoria di molti anziani perché anni fa 
era una sorgente di acqua potabile.
Sappiamo che dobbiamo partire delle radici, dalle tradizioni di 
ieri per scoprire che anche oggi è bello vivere, che non basta 
ricordare, ma dobbiamo anche custodire e trasmettere le sen-
sazioni, i valori, le tradizioni culturali e religiose del passato, 
correggendo ciò che non era buono e apprezzando ciò che può 
essere ancora un bene per tutti. Il nome scelto fa capire che tale 
fonte, pur non avendo una dimensione rilevante, è stata, co-
munque, necessaria e importante per i nostri avi. È stata scelta 
la denominazione “Al  Funtanì” (piccola fonte) perché:

si ha sete... non solo di acqua; si vuole andare incontro, accogliere 
e confrontarsi con gli altri per scoprire la ricchezza di ognuno e 
cercare di capire le esigenze degli altri che vivono nella stessa 
comunità;

si incontrano altre persone assetate; luogo di incontro di persone dal-
le quali si riceve e alle quali si può dare molto;
si può attingere sempre acqua: bevi senza paura, non esaurisci il getto; 
la ricchezza dell’incontro e dell’apertura verso gli altri aiuta a 
superare le paure e i problemi;
dà da bere a tutti, senza chiedere chi sei, qual è la tua  nazionalità, religio-
ne...; essere sempre dono gratuito per tutti;
devi fare la fatica di uscire... per bere; incontrare, vedere e aprirsi agli 
altri richiederanno qualche piccolo sforzo e qualche cambia-
mento di abitudini, ma offriranno nuove esperienze di vita;
ha una storia passata: quante persone ha dissetato! la molteplicità delle 
risposte ai diversi bisogni sarà l’impegno dei soci;
ha un futuro: è l’acqua per la vita; realizzare un centro che viva nella 
gioia, nella felicità e nella speranza;
è fonte di vita; è aiuto a recuperare la serenità e la gioia di vivere.
è preziosa; la condivisione con umiltà e semplicità rafforzeranno 
la solidarietà tra i soci.

L’esperienza di vita insegna che per crescere si ha bisogno di 
imparare l’uno dall’altro, con l’umiltà di chi è disposto a rice-
vere e a dare. Per la realizzazione del progetto ci sarà bisogno 
dell’aiuto di tutti i cittadini di Bottanuco, dei loro consigli, delle 
loro richieste e delle loro proposte, perciò l’Associazione chie-
de ai ragazzi, alle famiglie e agli adulti di passare dal centro 
anziani per portare un saluto o un sorriso a chi ha dentro di sè 
un po’ di saggezza. Si coglie l’occasione per invitare i cittadini 
residenti in Bottanuco, che non conoscono il “funtanì”, di fare 
una passeggiata vicino al fiume Adda per scoprirla, anche se 
attualmente è malconcia, poco attiva e la sua acqua non è più 
potabile.
A questo  proposito l’Associazione ha ritenuto opportuno se-
gnalare all’Amministrazione Comunale la cura di luoghi molto 
cari che vivono ancora intatti nella memoria di parecchi anziani. 
Per il momento non è possibile segnalare  la sede  dove i soci 
potranno incontrarsi, ascoltarsi, socializzare, giocare, ballare, 
organizzare attività...
L’Amministrazione Comunale si sta attivando e per questo  ter-
remo informati i cittadini. I soci fondatori ringraziano l’Ammi-
nistrazione Comunale per aver accolto e sostenuto con tanta 
sensibilità la volontà di costituire questa Associazione, rivolta a 
tutti gli  anziani e pensionati di Bottanuco, e si affidano ai valori  
in cui hanno creduto anche i loro avi.

  Lucia Bravi e i soci fondatori   
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Nuove possibilità tra Storia e arte
nell’Isola Bergamasca

All’interno dell’Oratorio si è individuato il progetto «Nuove 
possibilità tra storia e arte nell’Isola bergamasca» che ver-
rà messo in atto in collaborazione con gruppi e associazioni 
della Parrocchia e coprirà il lasso di tempo da Ottobre 2010 
e Maggio 2011. L’obiettivo fondante è il recupero di tutto 
quanto attiene alla cultura bergamasca in generale e locale 
in particolare: dialetto, oggetti, lavoro, giochi, vita quotidia-
na... e si articolerà in diversi momenti che  evidenzieranno, 
di volta in volta, degli spaccati particolari. Inoltre, nell’impo-
stazione, si è avuta particolare attenzione al coinvolgimento 
di tutte le fasce di età: dai più piccoli ai più adulti che, nelle 
diverse situazioni, interagiranno fra di loro.
Il progetto avrà lo scopo, oltre quelli già indicati, di propor-
re l’Oratorio come luogo di incontro e accoglienza aperto 
al’intera comunità, in particolare alle nuove realtà familiari 
presenti nel territorio offrendo loro un’opportunità per rela-
zionarsi fra di loro e con gli altri ed inserirsi a pieno titolo 
nel paese. Pertanto si cercherà di coinvolgere quante più 
persone possibili non solo come fruitori ma anche e soprat-
tutto come collaboratori attivi nella messa in opera dei vari 
momenti. La sua realizzazione  richiede, ovviamente, la col-
laborazione e la disponibilità di ogni persona come singolo 
individuo e soprattutto come componente  dei vari gruppi 
che saranno chiamati ad agire in sinergia non solo e non tan-
to per un risultato positivo, ma soprattutto per i principi su 
cui si fonda ogni comunità cristiana.

PROGRAMMA

Sabato 16 Ottobre 2010 ore 20,45: apertura con proiezione 
del film: “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi;

RASSEGNA TEATRALE: “I dialetti dell’adda” (possibilità di 
abbonamento.  Modalità e  costi verranno comunicati in 
tempo utile):
Sabato 20 novembre 2010 Compagnia Teatrale Cornatese di 
Cornate d’Adda (MB) “Un marìi per la mia tösa” Commedia 
dialettale in tre atti di A. Lunati

Sabato 27 novembre 2010 Compagnia Teatrale Oratoriale di Sui-
sio (BG) “Öna storia de barbù” Commedia dialettale in due 
atti di C. Vittici

Sabato 4 dicembre 2010 Compagnia Teatrale “La Carabela” di 
Spino d’Adda (CR) “Trì neùd in vacanza” Commedia dialet-
tale di F. Dettamanti

Sabato 11 dicembre 2010 Gruppo Teatrale “Gli Sgalabrocc” di 
Trezzo sull’Adda (MI) “Ga resta dumé da rit” Commedia 
dialettale liberamente ispirata a “Natale in casa Cupiello” di 
E. De Filippo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,45.

Mostra fotografica e di oggetti tradizionali: verranno alle-
stite in concomitanza con la rassegna teatrale ed evidenzie-
ranno alcuni aspetti particolari della realtà locale: la casa; 
il lavoro; le età della vita; il tempo di festa nel periodo che 
arriva fino agli anni ’60. Per questo scopo si chiederà la col-
laborazione attiva di quanti vorranno mettere a disposizione 
materiale idoneo proprio e di famiglia da consegnare alla Se-
greteria dell’Oratorio dal 23 al 30 Maggio p.v. e restituite ai 
legittimi proprietari dal 6 al 13 giugno p.v.;

Sabato 29 gennaio 2011: Spettacolo articolato di detti, fi-
lastrocche, canti, poesie, scioglilingua tradizionali rigorosa-
mente in lingua bergamasca;

Domenica 30 gennaio 2011: Spettacolo per bambini con il 
recupero di favole e storie della tradizione bergamasca;

Marzo 2011 Centro Ricreativo Invernale: laboratori per ra-
gazzi di attività tipiche della cultura locale ossia: costruzione 
dello strumento musicale tipico “Sifoi”; realizzazione di cesti-
ni di giunco; preparazione di pasta fresca tipica: le bardelle.

8 Maggio 2011 festa del Patrono S. Vittore: giornata con-
clusiva. In Oratorio verrà ricreato lo scenario del cortile di 
una antica cascina con  stands di degustazione di prodotti 
locali; esposizione di piccoli lavori; verranno proposti giochi 
tradizionali e di strada si proporrà alle varie associazioni del 
territorio di partecipare allestendo zone a tema.

Associazione Noi, Circolo Oratorio Bottanuco

UNDER 13 I ragazzi nati nel 1997 e 1998, hanno preso parte al campionato provinciale under 13 dove hanno difeso i colori del nostro 
paese con risultati incoraggianti. Anche in questa categoria molti i ragazzi che si avvicinavano per la prima volta alla pallacanestro e che 
si sono fatti contagiare dallo spirito di squadra di questo sport, permettendo di costruire con i ragazzi più “esperti” un gruppo molto 
affiatato che potrà sicuramente ben fare nell’immediato futuro.

UNDER 15 Una quindicina i ragazzi che hanno militato nel campionato under 15 dove hanno ben figurato, mancando per soli due punti 
l’accesso ai play-off, risultato di prestigio vista la qualità degli avversari. Nel corso della stagione hanno dato vita a ottime partite contro 
avversari provenienti da grandi realtà come Lussana Basket e Excelsior di Bergamo. La speranza è che il prossimo anno con un pizzico di 
fortuna in più la squadra possa accedere alle fasi finali e dimostrare ancor di più il proprio valore.

PRIMA DIVISIONE Per il secondo anno consecutivo la prima squadra milita nel campionato di prima divisione. Dopo il primo anno di 
“apprendistato” nella nuova categoria conquistata due stagioni fa, la squadra è partita con la voglia di conquistare la promozione. La 
stagione regolare si è appena conclusa ed è stata ottima per i ragazzi di coach Fortis, che hanno chiuso il proprio girone come primi della 
classe, conquistando l’accesso alla fasi finali, dove in palio ci sarà il passaggio in Promozione. Invitiamo tutti i nostri concittadini ad assi-
stere presso il Palazzetto dello sport alle ultime partite dei play-off in modo da dare ai nostri ragazzi una spinta decisiva verso la vittoria.

CSI Diverstirsi, divertisi e ancora divertirsi queste le parole d’ordine per la squadra dilettanti che partecipa al campionato CSI, il gruppo 
numeroso spazia dai ragazzi di 19 anni fino a chi ha visto qualche inverno in più. Divisi forse dall’anagrafe ma uniti dalla voglia di gio-
care a pallacanestro la squadra CSI ha permesso per il quarto anno di aumentare il numero degli atleti che praticano la pallacanestro a 
livello amatoriale nel nostro paese. Per Informazione sull’orario di partite, calendari o solo per un saluto vi invitiamo a venirci a trovare 
su basketbottanuco.wordpress.com
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Cultura e Politiche Giovanili
giugno

Martedì 2 La Combriccola del Gioco al Parco Moretti

Giovedì 3 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Giovedì 10 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Giovedì 17 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Venerdì 18 e Sabato 19 Soccer Team - Torneo di calcio

Domenica 20 Osservazione del cielo

Giovedì 24 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Lunedì 28 Inizio TIResta 2010 - 15esima edizione

luglio

Giovedì 1 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Giovedì 8 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Sabato 10 Gita Parco Avventura di Roncola San Bernardo

Sabato 10 Concerto Corpo Musicale Cividate

Domenica 11 Place Volley in piazza San Vittore

Giovedì 15 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Sabato 17 Chiusura TIResta 2010 - Street Music 

Giovedì 22 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

Giovedì 29 Apertura serale della biblioteca (20,30-22,30)

agoSTo

Sabato 7 Spettacolo «Lo spirito del pianeta»
in piazza San Vittore

Venerdì 27 Isola Folk e dintorni a Bottanuco

SeTTeMBre

Domenica 5 Pedalata in compagnia

Domenica 12 Giornata delle Associazioni

associazioni
giugno

Mercoledì 2 Saggio di Hip-Hop

Venerdì 4 Saggio di fine anno alunni medie

Sabato 5 Pronti via al gioco - Olimpiadi

Da venerdì 4 a domenica 6
Festa Oratorio di Bottanuco

Da mercoledì 9 a domenica 13
Festa Oratorio di Bottanuco

Sabato 19 Gita a Leolandia

Lunedì 21 Inizio CRE di Bottanuco

Da martedì 23 a domenica 27 Festa Alpini

Sabato 26 Festa Alpini pranzo anziani

Martedì 30 Inizio Rock Island

luglio

Da giovedì 1 a domenica 4 Rock Island

Sabato 3 Biciclettata verso Carona

Domenica 4 Gita a Carona
organizzata da NOI Associazione

Venerdì 16 Serata finale CRE di Bottanuco

Lunedì 19 Inizio EstaCerro

Da mercoledì 21 a domenica 25 Motorfest

Venerdì 30 Serata finale EstaCerro

SeTTeMBre

Da venerdì 10 a domenica 12 Festa Voliamo Insieme

Da lunedì 13 a domenica 19 Festa Patronale di Cerro

Da venerdì 17 a domenica 19
Serate di festa presso l’Oratorio di Bottanuco

Domenica 19 Competizione ciclistica Bottanuco


