
QuiQuiQuiQui
Bottanuco

Noti zie dal Comune

N
oti

 z
ia

ri
o 

U
ffi  

ci
al

e 
de

l C
om

un
e 

di
 B

ott
 a

nu
co

 

giugno 2012



2

“L’Amministrazione comunale augura buona estate!”

Uffi cio Segreteria, Da Lunedì a Venerdì 8:30 - 12:30
Protocollo, Ragioneria Giovedì 8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Tel. 035 90.71.91 Sabato 9:00 - 12:00 
Fax 035 90.61.92  

Uffi cio Anagrafe Da Lunedì a Venerdì 8:30 - 12:30
Tel. 035 49.92.921 Giovedì 8:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30
 Sabato 9:00 - 12:00

Uffi cio Tecnico Lunedì 10:00 - 12:30
Tel. 035 90.66.31 Giovedì 15:00 - 18:30
 Venerdì 10:00 - 12:30
 Sabato 9:00 - 12:00

Polizia Locale Lunedì 11:00 - 12:00
Tel. 035 49.92.920 Giovedì 15:00 - 18:00
 Sabato 11:00 - 12:00

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

Uffi cio dell’Assistente Sociale Martedì 9:00 - 12:00
Tel. 035 90.74.77 Giovedì 15:00 - 17:00 
 2° e 4° Sabato del mese 9:00 - 12:00

ORARI UFFICI COMUNALI E NUMERI UTILI
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del Comune di Bottanuco
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Autorizzazione del tribunale di Bergamo
N. 32 del 29.11.2006

Grafi ca e Stampa
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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

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
Cari concittadini,

è ormai trascorso un anno dalle elezioni amministrative, un anno non 
certo facile, nel quale tutti noi abbiamo dovuto e stiamo tuttora facendo i 
conti con la realtà che ci circonda, con le conseguenze e le pesanti ripercus-
sioni sulla vita di tutti i giorni. In questa pagina vorrei però tentare di essere 
ottimista: partire dalla consapevolezza di ciò che già si possiede può essere 
un aiuto ad andare avanti con fi ducia e maggiore impegno.

È sempre bello per me notare come vi sia una profi cua e preziosa collabora-
zione tra i gruppi di volontariato e la nostra Amministrazione, un rapporto 
di reciproca fi ducia e rispetto che si rinnova continuamente al fi ne di pro-
muovere una serie di servizi che, altrimenti, non sarebbero più sostenibili. 
Mi riferisco, per esempio, alla gestione dei nostri parchi e del verde pubbli-
co, ma anche al controllo della nostra piattaforma ecologica, alle guardie 
ecologiche, ai vigili volontari presso le strutture scolastiche. Accanto a loro, non dobbiamo dimenticare la 
“Consulta del Volontariato” per i servizi ad anziani e malati, il gruppo “In Volo”, i gruppi missionari, gli oratori e 
tanti altri che non ho avuto modo di nominare.

Con l’arrivo dell’estate è in arrivo una lunga serie d’iniziative e feste all’aperto: invito tutti a partecipare a 
questi importanti momenti di incontro per riscoprire la gioia di stare assieme.

Il gruppo di amministratori che ho l’onore di guidare risulta essere compatto e coeso: la nostra unità d’in-
tenti ci consente di muoverci con facilità di fronte a scelte importanti che siamo tenuti a prendere.

I servizi fondamentali (il piano di diritto allo studio, le convenzioni con gli asili parrocchiali e gli altri servizi 
sociali) continuano ad essere garantiti ed accessibili. Abbiamo inoltre riattivato il servizio di vigilanza sera-
le al fi ne di garantire la massima vivibilità in paese.

Non posso certo nascondere il fatto che gli investimenti in opere pubbliche sono momentaneamente fermi: 
purtroppo molti comuni italiani si trovano in questa condizione ed è utopia pensare che ogni cosa possa 
essere sistemata o “sbloccata” in tempi brevi.

Guardando alla realtà di Bottanuco, alle decisioni importanti intraprese e ancora da prendere per resistere 
in questo momento d’incertezze, vi invito a leggere le pagine che seguono e a continuare a collaborare con 
noi, perché insieme siamo forti e possiamo fare molto.

Buona lettura.

Discorso del 25 aprile - Festa della Liberazione

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Oggi celebriamo il 25 aprile, la Festa della Liberazione. Vorrei fare una rifl essione a voce alta sul per-
ché oggi noi siamo riuniti in questa piazza, su quali siano le ragioni profonde per le quali ci ritrovia-
mo, ancora oggi, a celebrare questa giornata. Escludendo certamente la presenza per abitudine, per 
tradizione, per evitare critiche, trovo in questo giorno motivi molto validi e ragioni molto profonde che 
sono per noi imprescindibili.
Siamo riuniti per ricordare e ringraziare sempre coloro che hanno fatto enormi sacrifi ci o dato la vita 
per permettere a noi di vivere in modo dignitoso, ancora oggi. Siamo riuniti per ricordarci e ricordare 
a tutti che riteniamo certi valori fondamentali e irrinunciabili. Valori che possiamo esprimere con due 
semplici parole, capaci di racchiudere in sé molto signifi cato: democrazia e libertà. Essere libero signi-
fi ca non avere costrizioni di nessun genere, non avere né obblighi, né impedimenti, poter quindi agire 
in autonomia di pensiero ed azione nel rispetto delle leggi comunitarie del vivere civile. 
Io sono certo che questa mattina mentre percorrevamo le strade del nostro bel paese con il gonfalone, 
i nostri gagliardetti e con la fascia tricolore che ho l’onore di portare, molti cittadini e forse anche mol-
ti giovani, ci hanno notato e si sono chiesti a loro volta le motivazioni e il signifi cato di questa festa, 
ed è così che abbiamo fatto rifl ettere, forse solo per un momento, anche i più distratti.
Il nostro essere qui come Amministrazione, Associazioni, Cittadini, deve essere d’esempio alle nuove 
generazioni, alle nuove famiglie, ai nostri ragazzi. E mi auguro allo stesso tempo che possa fortifi carsi 
il senso di appartenenza alla nostra realtà di Bottanuco, per la quale spendiamo tutti così tanto tempo 
ed energie.
Manteniamo vivi i nostri valori più belli, attraverso i nostri comportamenti. Diamo meno spazio alle 
parole e più importanza alle azioni.
Viva la pace, la liberta, la democrazia.
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Il 2012 verrà certamente ricordato per i provvedimenti che il nostro Paese sta adottando al fi ne di 
tentare di risollevare le sorti dell’economia nazionale. La diffi cile situazione economica sta gravando 
pesantemente anche sul bilancio del nostro Comune.
Proprio per questo, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di fornire a tutti i cittadini alcune informa-
zioni affi nché ognuno possa essere consapevole delle motivazioni che hanno portato alle scelte fi n qui 
operate. 
Riguardo l’Imposta Municipale Unica (IMU), che interesserà e inciderà su gran parte dei bilanci sia delle fa-
miglie che delle imprese, va detto che (a dispetto del nome che porta) l’IMU è solo in parte un’imposta 
municipale: in realtà dal 1° gennaio 2012 solo il gettito dell’imposta derivante dalle abitazioni resterà al 
Comune, mentre il 50% dell’imposta incassata per gli altri fabbricati dovrà essere trasferito allo Stato. 
Contestualmente gli introiti derivanti dalle abitazioni e l’eventuale maggior gettito rispetto alla vecchia 
ICI saranno compensati mediante una riduzione dei trasferimenti statali di pari importo.
Ricordiamo che le recenti manovre fi nanziarie avevano in precedenza già ridotto i trasferimenti statali 
agli enti locali, tant’è che il nostro comune ha ricevuto a questo punto dell’anno in corso circa 300.000 
euro in meno rispetto al 2011. Inoltre il Comune di Bottanuco è chiamato a contribuire, in virtù del patto 
di stabilità per gli enti locali, al risanamento della fi nanza pubblica per ulteriori 239.000 euro. 
È evidente che l’incertezza delle risorse fi nanziarie disponibili ha costretto l’Amministrazione comunale 
a scelte di rigore, improntate al contenimento della spesa. Tuttavia, l’unica alternativa alla riduzione di 
servizi spesso indispensabili (si pensi ai servizi agli anziani, alle spese per il sociale, ai servizi scolastici, 
alla biblioteca e alla cultura, al decoro urbano) è stata quella di defi nire aliquote IMU leggermente su-
periori alle soglie minime previste per legge ed introdurre l’addizionale comunale IRPEF.
Le scelte operate in questo senso dall’Amministrazione Comunale mirano alla necessità di reperire le 
risorse necessarie pur cercando di contenere il sacrifi cio economico richiesto alle famiglie, già in grave 
disagio, e alle imprese.
In particolare la scelta delle aliquote IMU e l’introduzione dell’addizionale comunale IRPEF nella for-
mula “a scaglioni di reddito”, rispecchia il tentativo di garantire una più equa suddivisione del sacrifi cio 
economico richiesto.

TABELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
Tipologia

di immobile Aliquota Detrazione
Scadenze

di pagamento

Abitazione principale 5,7 per mille

200 euro
(ulteriore detrazione di 50 euro per ogni � glio di età 

non superiore a 26 anni, purché abitualmente
dimorante e residente anagra� camente nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale,
� no ad un importo massimo di 400 euro)

18/06/2012
17/09/2012
17/12/2012

Altri fabbricati
Terreni

Aree edi� cabili
8 per mille

18/06/2012
17/12/2012

TABELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Scaglioni di reddito (imponibile) Aliquota

� no a 15000 euro 0,25%
da 15000,01 euro a 28000 euro 0,30%
da 28000,01 euro a 55000 euro 0,35%
da 55000,01 euro a 75000 euro 0,40%
da 75000,01 euro 0,50%
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Quali precauzioni adottare
per difendersi dal caldo

L’esposizione all’aria aperta
Durante le giornate in cui viene previsto un ri-
schio elevato deve essere ridotta l’esposizione 
all’aria aperta nella fascia oraria compresa tra 
le 12:00 e le 18:00. In particolare, è sconsigliato 
l’accesso ai parchi ed alle aree verdi ai bambini 
molti piccoli, agli anziani, alle persone non au-
tosuffi cienti o alle persone convalescenti. Inoltre, 
deve essere evitata l’attività fi sica intensa all’aria 
aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Cosa fare per migliorare
l’ambiente domestico e di lavoro 
I principali strumenti per il controllo della tem-
peratura sono le schermature, l’isolamento ter-
mico ed il condizionamento dell’aria. Una misura 
facilmente adottabile in casa è la schermatura/
ombreggiamento delle fi nestre esposte a sud ed 
a sud-ovest mediante tende e/o oscuranti esterni 
regolabili (persiane, veneziane).

I moderni impianti di climatizzazione (aria con-
dizionata) rendono l’aria della casa più fresca e 
meno umida, aumentando il comfort di chi nei 
mesi più caldi rimane nella sua casa in città. Oltre 
ad una regolare manutenzione dei fi ltri dell’im-
pianto, si raccomanda di evitare di regolare la 
temperatura a livelli di temperatura troppo bassi 
rispetto alla temperatura esterna. Una tempera-
tura tra 25-27 °C con un basso tasso di umidità 
garantisce un buon comfort e non espone a bru-
schi sbalzi termici rispetto all’esterno. 

Soggiornare, anche solo per alcune ore in luoghi 
climatizzati rappresenta un sistema di prevenzio-
ne effi cace per combattere gli effetti del caldo. 

I ventilatori meccanici, accelerano soltanto il mo-
vimento dell’aria ma non abbassano la tempera-
tura ambientale. In questo modo la temperatura 
percepita diminuisce e pur dando sollievo, i ven-
tilatori stimolano la sudorazione ed aumentano 
il rischio di disidratazione, se la persona esposta 
non assume contemporaneamente grandi quan-
tità di liquidi. Per tale ragione i ventilatori non 
devono essere indirizzati direttamente sul corpo. 

In particolare, quando la temperatura interna su-
pera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato 
poiché non è effi cace per combattere gli effetti 
del caldo e può avere effetti negativi aumentando 
la disidratazione.

Importante l’assunzione di liquidi 
Bere molta acqua e mangiare frutta fresca (ad 
esempio la pesca contiene il 90% di acqua ed il 
melone l’80%). Gli anziani devono bere anche in 
assenza di stimolo della sete. Un’eccezione è rap-
presentata dalle persone che soffrono di epilessia 
o malattie del cuore, rene o fegato o che hanno 
problemi di ritenzione idrica che devono consul-
tare il medico prima di aumentare l’ingestione di 
liquidi. Devono essere evitate bevande alcoliche 
o contenenti caffeina.

L’alimentazione e la conservazione
degli alimenti 
Evitare pasti pesanti, meglio consumare pasti leg-
geri spesso durante l’arco della giornata. Le tem-
perature ambientali elevate possono agire sulla 
corretta conservazione domestica degli alimenti, 
pertanto si raccomanda attenzione alle modalità 
di conservazione degli alimenti deperibili (latti-
cini, carni, dolci con creme, gelati). Elevate tem-
perature ambientali possono inoltre favorire la 
proliferazione di germi che possono determinare 
patologie gastroenteriche anche gravi.

L’abbigliamento 
I vestiti devono essere leggeri e comodi, di co-
tone, lino o fi bre naturali. Devono essere evita-
ti quelli in fi bre sintetiche. Se si ha un familiare 
malato e costretto a letto assicurarsi che non sia 
troppo coperto.

All’aperto è utile indossare cappelli leggeri e di 
colore chiaro per proteggere la testa dal sole di-
retto. È importante inoltre proteggere la pelle 
dalle scottature con creme solari con alto fattore 
protettivo.
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Telesoccorso

In auto 
Non lasciare persone, anche se per poco tempo, 
nella macchina parcheggiata al sole.

Dopo avere lasciato la macchina parcheggiata al 
sole, prima di rientrare in auto aprire gli sportelli 
per ventilare l’abitacolo ed iniziare il viaggio con i 
fi nestrini aperti per abbassare la temperatura in-
terna. Attenzione anche ai seggiolini di sicurezza 
per i bambini: prima di sistemarli sul sedile veri-
fi care che non sia surriscaldato. 

Nei viaggi: se l’auto non è climatizzata evitare le 

ore più calde della giornata (ore 12:00-18:00); ag-
giornarsi sulla situazione del traffi co per evitare 
lunghe code sotto il sole e tenere in macchina 
una scorta d’acqua che può essere utile nel caso 
di code o fi le impreviste. Se l’automobile è do-
tata di un impianto di climatizzazione, regolare 
la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori 
alla temperatura esterna. Evitare di orientare le 
bocchette della climatizzazione direttamente sui 
passeggeri. 
Durante le soste evitare di mangiare troppo rapi-
damente e soprattutto evitare bevande alcoliche.

Quest’anno i 90 partecipanti alla gita degli anziani (giovedì 17 maggio) hanno navigato 
sul lago di Garda, pranzato a Riva del Garda e assistito alla messa al Santuario della 
Madonna delle Grazie di Arco.

L’Amministrazione Comunale nell’ambito di una 
serie di interventi che favoriscono il permanere 
della persona al proprio domicilio, ha approvato 
con delibera di Giunta n° 52 del 4 maggio 2012 la 
convenzione con la “IRIS Servizi – Cooperativa Sociale 
ONLUS” di Gallarate per la gestione del servizio 
di telesoccorso e teleassistenza.
Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni di 
telesoccorso, telecontrollo e telesupporto.
Il telesoccorso viene attivato mediante la pres-
sione di un apposito pulsante presente sul pic-
colo radiocomando portatile fornito in dotazione 
all’assistito. La centrale operativa procede quindi 
all’accertamento dell’emergenza e alla sua even-
tuale gestione, mediante attivazione delle proce-
dure di soccorso necessarie.
Relativamente al servizio di telecontrollo, è pos-
sibile richiedere alla centrale operativa di attivare 
chiamate di cortesia, a scadenza periodica, al fi ne 
di valutare e verifi care lo stato di salute psicofi si-

ca dell’utente assistito, nonché il corretto funzio-
namento del terminale di comunicazione.
Il servizio di telesupporto si concretizza nella 
possibilità garantita all’abbonato di contattare la 
centrale operativa (senza limite di orario, nume-
ro e durata delle chiamate) per ottenere consigli, 
conforto o sostegno.
I servizi descritti possono essere integrati me-
diante l’acquisto dei seguenti pacchetti opziona-
li: teleassistenza medica (per avere il supporto 
costante di un équipe medica), teleassistenza le-
gale (per avere la possibilità di ottenere consu-
lenza di tipo legale per questioni fi scali, fi nan-
ziarie, condominiali), teleassistenza tecnica (per 
avere supporto di tipo tecnico relativamente alle 
utenze domestiche).

Per maggiori informazioni, costi e attivazione del 
servizio, contattare l’Assistente Sociale al nume-
ro 035.90.74.77.
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a cura di Eleonora Pagnoncelli

Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione

L’attività dell’assessorato alla cultura è coadiuvata dalle due commissioni (cultura e biblioteca) che si ritro-
vano periodicamente e grazie alle quali si imposta un calendario eventi di massima, che viene poi aggior-
nato, corretto e rivisto in base alle disponibilità (economiche ed individuali).

Dall’inizio dell’anno mi limito semplicemente a ricordare alcuni appuntamenti di particolare rilievo:

• domenica 8 gennaio sono state erogate le borse di studio a studenti meritevoli per l’anno scolastico 
2010/2011. L’Amministrazione Comunale coglie nuovamente questa occasione per complimentarsi con 
questi ragazzi e le loro famiglie.

 Ecco i nomi di quelli diplomati e iscritti all’università: Carminati Alessia, Quadri Matteo, Lucchini Eleo-
nora, Sangalli Alessia, Pagnoncelli Morgan che si sono diplomati e iscritti all’università.  Federica Agazzi, 
Scaglia Silvia, Magni Gabriel, Vitali David, Lodivici Ilaria, Verzeni Daniela, Fontana Andrea, Albergati 
Alessia, Brugali Simone, Locatelli Romina, Colleoni Alessandra hanno invece frequentato le scuole su-
periori e sono stati promossi alle classi successive con medie di votazioni superiori al 7,60.

• venerdì 20 gennaio l’associazione “Dico no alla Droga” ha tenuto una conferenza-testimonianza presso l’au-
ditorium comunale;

• domenica 19 febbraio si è svolta la tradizionale sfi lata di carnevale, alla presenza del gruppo de “La strada” 
che ha animato il momento conclusivo della festa;

• domenica 12 e 26 febbraio si è svolta la rassegna “Teatro a merenda” a cura del Pandemonium Teatro. Ringrazio 
Don Fabrizio e tutto il personale dell’Oratorio di Bottanuco che ha collaborato nella buona riuscita degli 
spettacoli.

L’attività dell’assessorato all’istruzione si concentra soprattutto nei mesi di maggio, giugno e settembre 
dove si predispone il Piano di diritto allo studio, su indicazione delle insegnanti. 

La collaborazione con l’istituto comprensivo, la dirigente e i docenti dei tre plessi scolastici è sempre profi -
cua ed effi cace e questo rende possibile un sano confronto, soprattutto in tempi diffi cili come questi dove 
è necessario ottimizzare al massimo le poche risorse disponibili.

Il 23 marzo scorso la Croce Rossa ha tenuto una lezione interattiva dal titolo: “Impara con noi le manovre 
salvavita”, promossa dagli assessorati ai servizi sociali e alla cultura.
Dato l’interesse suscitato tra i partecipanti, l’Amministrazione Comunale intende organizzare il corso 
vero e proprio nella mattinata di sabato 22 settembre 2012. L’iniziativa verrà pubblicizzata tramite vo-
lantini e la raccolta delle iscrizioni sarà fatta dalla biblioteca.
La partecipazione al corso richiederà il versamento di un contributo pari a 30 euro (per partecipante); il 
corso avrà la durata di 5 ore, a partire dalle 8:30.

Corso teorico pratico sulle manovre di disostruzione
delle vie aeree in età pediatrica
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Servizio di pre e post scuola
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L’A.Ge., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto Comprensivo, organizzerà un 
servizio di pre e post scuola, con lo scopo di venire incontro alle necessità delle famiglie.

Il servizio, svolto secondo il calendario scolastico, si articolerà nei seguenti giorni ed orari:

• tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 8:25;

• i pomeriggi di rientro pomeridiano (lunedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 17:00  (il servizio 
si intende in questo caso come esclusiva custodia dei ragazzi e non si confi gura come un’attività di aiuto 
allo svolgimento dei compiti).

A partire dall’anno scolastico 2012/2013, a seguito dell’esito del questionario distribuito in entrambi i plessi, 
verrà attivato il servizio presso la scuola primaria di Bottanuco. I genitori che hanno manifestato il proprio 
interesse, e chiunque altro ne avesse necessità, sono invitati a recarsi presso la sede dell’A.Ge. - sita presso 
l’Oratorio di Bottanuco -  aperta in mattinata il primo e il terzo mercoledì del, e di pomeriggio il secondo e 
il quarto lunedì del mese, a partire dal 5 settembre 2012 per formalizzare l’iscrizione al servizio che, come 
espressamente indicato nell’atto di adesione, sarà erogato ai soli associati A.Ge. Bottanuco.

Corso di teatro: “Bambini in scena”
Il teatro è un bel gioco che aiuta a vincere la timi-
dezza, a trovare nuovi amici, a divertirsi con la pro-
pria voce e il proprio corpo, a inventare personaggi, 
a ricreare luoghi immaginari. Il teatro è allestire un 
vero e proprio spettacolo in cui tutti possono parte-
cipare, esprimersi ed offrire una sorpresa ad un pub-
blico di amici e curiosi. Il teatro è incontrare l’altro 
e conoscerlo in una luce diversa per essere attori e 
protagonisti di un medesimo desiderio.
In collaborazione con il Teatro Prova, l’assessorato 

Eventi a Bottanuco: Non rESTATE fermi!

• Venerdì 1 giugno: saggio di Fine Anno - Scuole me-
die - Teatro Sala della Comunità di Bottanuco, ore 
20.30;

• Sabato 2 giugno: saggio fi nale di ginnastica artisti-
ca - Palazzetto dello Sport di Bottanuco - Ginnasti-
ca e Danza - Associazione Dilettantistica;

• Da venerdì 8 giugno a domenica 10 giugno e poi da 
mercoledì 13 a domenica 17 giugno - Festa Orato-
rio Bottanuco;

• Venerdì 8 giugno: festa scuola dell’Infanzia;

• Domenica 10 giugno: Spettacolo di danza - Teatro 
Sala della Comunità di Bottanuco - Ginnastica e 
Danza - Associazione Dilettantistica;

• Da mercoledì 20 a domenica 24 giugno: “Festa Alpi-
na” presso area feste;

• Sabato 23 giugno: 2° Soccer Team, torneo di calcio 
alla memoria di Angelo Locatelli;

• Da lunedì 25 giugno a venerdì 20 luglio: CRE pres-
so l’Oratorio Bottanuco;

• Da mercoledì 27 giugno a domenica 1 luglio: Rock 
Island (XXI Edizione) presso area feste;

• Da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio: “Voliamo 
insieme”, festa del gruppo “In volo” presso l’area;

• Domenica 15 luglio: concerto bandistico in col-
laborazione con ABBM Corpo Musicale di Lallio, 
presso la piazza della Visitazione di Maria Santissi-
ma;

• Da lunedì 16 luglio a venerdì 27 luglio: EstaCerro”, 
presso l’Oratorio Cerro;

• Da mercoledì 18 luglio a domenica 22 luglio: “Mo-
torfest 2012”, presso zona industriale 

• Venerdì 20 luglio: serata di chiusura CRE, presso 
l’Oratorio di Bottanuco;

• Venerdì 27 luglio: serata di chisura “EstaCerro”, 
presso l’Oratorio di Cerro;

• Ad inizio agosto (data da defi nire) spettacolo mu-
sicale con le “Giannissime”;

• A fi ne agosto (data da defi nire) serata di musica 
folk nell’ambito della manifestazione “Isola Folk e 
dintorni”;

• Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre: fe-
sta “Oratorio Bottanuco Calcio”, presso l’Oratorio 
di Bottanuco;

• Domenica 2 settembre: 6° giornata delle Associa-
zioni;

• Sabato 8 settembre: “Combriccola del gioco” (pome-
riggio di giochi per bambini e famiglie), presso 
parco Moretti;

• Da venerdì 14 settembre a domenica 16 settem-
bre: Oratorio di Bottanuco in festa;

• Domenica 16 settembre: 3ª gara ciclistica “Bottanu-
co in Rosa”;

• Sabato 29 settembre: Sifoi in festa per il 145° an-
niversario di fondazione del gruppo musicale.

alla cultura desidera promuovere una nuova propo-
sta per bambini della scuola primaria: un ciclo di 
incontri settimanali della durata di un’ora e mezzo 
alla scoperta di questa importante forma d’arte.
Con l’inizio del prossimo anno scolastico saranno 
fornite maggiori informazioni circa la quota di par-
tecipazione e il numero minimo dei partecipanti per 
l’attivazione del corso.
Attori in erba… vi aspettiamo!

Gli eventi saranno pubblicizzati tramite volantini (sono possibili variazioni)
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Lavori pubblici, viabilità e sicurezza
a cura di Stefano Rossi

Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza

Pianifi cazione urbanistica:
strategie mirate per raggiungere un programma
di obiettivi e servizi primari

In questo momento di generalizzata diffi coltà economica e fi nanziaria, l’Assessorato si è 
posto l’obiettivo di  migliorare il sistema territoriale nel suo insieme, ritenendo importante 
puntare su pianifi cazione, innovazione e sicurezza.

L’evoluzione legislativa ha modifi cato, da un po’ di 
anni a questa parte, la nozione di Urbanistica, intesa 
sempre più, non come disciplina della trasformazio-
ne urbana, ma come governo del territorio. Un governo 
della trasformazione e della conservazione da con-
certare e fi nanche da negoziare con i soggetti privati, 
coniugando la tutela allo sviluppo, l’ambiente natu-
rale alla cultura della comunità. Si tratta di una nuova 
impostazione culturale che, fi nalmente, accantona i 
vecchi strumenti di pianifi cazione, troppo rigidi e te-
orici, e ne individua di nuovi, più elastici e fl essibili 
attribuendo loro una funzione strategica di auto-co-
ordinamento e di indirizzo.
Da questi scenari deve scaturire la pianifi cazione lo-
cale e l’attività di governo del territorio comunale, le 
cui esigenze appaiono qui da noi signifi cativamen-
te diverse rispetto anche a solo pochi anni addietro 
essendosi delineate nuove prospettive per l’azione 
amministrativa sia in termini di opportunità, che di 
responsabilità e di impegno.
Alla luce di queste considerazioni, a quasi due anni 
dall’entrata in vigore del Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) si può trarre un bilancio sullo stato di 
attivazione della pianifi cazione urbanistica comuna-
le evidenziando in particolare che, dopo una prima 
fase di avviamento, coincisa con la conoscenza e 
l’approfondimento del nuovo strumento urbanistico 
da parte dei soggetti privati, ora siamo giunti ad una 
seconda fase durante la quale il contesto tecnico-am-
ministrativo consolida l’approccio al nuovo apparato 
normativo e la negoziazione tra la pubblica ammini-
strazione e gli operatori sta gettando le basi per la 
concreta realizzazione delle strategie pianifi cate.
Risulta evidente ed innegabile che il concretizzarsi 
dei piani attuativi di iniziativa privata (quali gli am-
biti AT2 area nuovo polo commerciale “Il Gigante”, AT3 

area nuovo polo artigianale nord, AT4 area via Silvio 
Pellico, ATps6 area via Kennedy “ex PL res 2”, ATps10 
area loc. Cerro “ex PL res 5”, ATps15 area via Castelrot-
to) che tanto ci hanno visti impegnati in questi mesi 
nel conciliare le esigenze degli operatori in relazione 
alle mutate condizioni economiche e le aspettative 
dell’Amministrazione Comunale, sempre impegnata 
a garantire uno sviluppo sostenibile ed armonico del 
paese, risulta fondamentale per dar impulso al pia-
no triennale delle opere pubbliche 2012-2014 recen-
temente approvato dal Consiglio Comunale che ora 
vado brevemente a riassumere.

Ecco gli interventi che ci prefi ggiamo di realizzare 
nell’anno 2012:

• servizi alla cittadinanza, ovvero l’insieme di attività 
preordinate al soddisfacimento di interessi es-
senziali della collettività che variano dall’istru-
zione alla cultura, dal sociale allo sportivo e dal 
verde alla sicurezza:

 – completamento impianti sportivi (realizzato 
quale standard qualitativo);

 – ampliamento scuola primaria “Dante Alighieri”;

• mobilità urbana, cioè il sistema di mobilità soste-
nibile in grado di conciliare il diritto alla mobilità 
con l’esigenza di ridurre l’inquinamento da emis-
sioni di gas serra, smog, inquinamento acustico, 
congestione del traffi co urbano e pericolo d’inci-
denti:

 – riqualifi cazione urbanistica delle vie XXIV 
Maggio, IV Novembre, Roma, Madonnina;

 – realizzazione rotatoria vie Castelrotto, Risor-
gimento, Dante Alighieri, Maj;

 – riqualifi cazione ed abbattimento barriere ar-
chitettoniche di via Locatelli.

Innovazione: banda larga wi-fi  gratuita a Bottanuco
Nel Comune di Bottanuco, così come in altri sette comuni della provincia, BiG TLC, l’operatore bergamasco 
di telecomunicazioni in collaborazione con le amministrazioni locali, ha attivato il servizio internet wi-fi  che 
permette di accedere ad Internet in modo facile e gratuito.
Nell’area wi-fi  presso il centro sportivo e la biblioteca, ogni visitatore in possesso di un dispositivo quale 
un PC o uno smartphone, può collegarsi alla rete internet per navigare gratuitamente per un’ora al giorno 
(frazionabile).
La procedura è molto semplice: se non si è già clienti Big TLC la prima volta che ci si connette viene chie-
sto di registrarsi per poter accedere alla rete. In seguito alla registrazione, viene inviato all’utente un SMS 
contenente una password che ha validità 6 mesi.
Oggi si può quindi navigare in internet da una panchina della biblioteca del tutto gratuitamente.
Per maggiori informazione si può consultare il sito internet http://www.bigtlc.it.
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Edilizia privata
L
av

or
i 
pu

bb
li
ci

, 
vi

ab
il
it

à 
e 

si
cu

re
zz

a

Per rilanciare il settore edilizio Regione Lombardia ha ap-
provato «piano casa» promuovendo la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente.
Con il provvedimento n. 4 del 13 marzo 2012 il Consiglio 
Regionale ha dato il via libera alla legge per la valorizza-
zione del patrimonio edilizio. Il progetto di legge intro-
duce alcune disposizioni di rinnovo, parziale e a tempo, 
della disciplina per il recupero e la sostituzione del patri-
monio edilizio esistente, dettata a suo tempo dalla legge 
13 del 2009.
Contenimento del consumo di suolo, recupero delle aree 
degradate, impulso all’edilizia, razionalizzazione del pa-
trimonio edilizio esistente, valorizzazione dell’edilizia so-
ciale, ottimizzazione dei consumi energetici sono i obiet-
tivi della legge approvata. Il testo stabilisce una serie di 
norme straordinarie per rilanciare interventi previsti dalla 
legge 12/2005 e dalla legge 13/2009. La legge declina le 
previsioni del Decreto Sviluppo ed è strutturata sul ricono-
scimento e la valorizzazione del ruolo dei Comuni in tema 
di pianifi cazione urbanistica. Si prevedono bonus volumetri-
ci che si applicano per interventi di recupero edilizio fi na-
lizzati al miglioramento energetico degli edifi ci.

Ecco le principali innovazioni del “piano casa”:

• interventi di sostituzione edilizia: viene riproposta la 
possibilità di sostituzione degli edifi ci esistenti, con 
ampliamenti fi no al 30%. La novità è che gli interven-
ti di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la 
totale demolizione e ricostruzione dell’edifi co, anche 
con le modifi che di sagoma, purché il nuovo edifi cio si 
armonizzi con gli edifi ci esistenti e con la possibilità di 
una diversa collocazione entro il lotto di riferimento;

• ampliamenti di fabbricati industriali, terziari e al-
berghieri: i Comuni potranno individuare degli 
ambiti in cui rendere possibili ampliamenti di 
edifi ci industriali o artigianali, purché ultimati 
entro il 18 luglio 2009, nella misura massima del 
10% della superfi cie di pavimento esistente e 
fi no a un massimo di 500 mq;

• interventi di edilizia residenziale sociale: per favo-
rire la realizzazione di alloggi sociali si potranno 
attuare ampliamenti del 40% della volumetria 
esistente, nel caso di edifi ci di proprietà pubbli-
ca, e del 20% nel caso di altri edifi ci, anche con 
eventuale variazione della destinazione d’uso;

• sottotetti: per il recupero dei sottotetti resta in 
vigore la legge 12/2005, con possibilità di modi-
fi care la altezze “di colmo e di gronda” non oltre 
1,50 metri dal limite di altezza massima degli 
edifi ci fi ssata dal Piano di Governo del Territorio 
(solo al di fuori dei centri storici, dove l’altezza 
massima non si può comunque superare);

• parcheggi in deroga: per i fabbricati realizzati 
prima del 7 aprile 1989, sarà ammessa la rea-
lizzazione di autorimesse interrate in deroga ai 
“rapporti drenanti” ossia alle norme che limita-
no l’impermeabilizzazione del suolo.

• amianto: per incentivare la rimozione e lo smalti-
mento dell’amianto, nel caso di interventi per ri-
convertire una copertura di amianto si potranno 
modifi care le falde fi no ad una pendenza massi-
ma del 40%, anche in deroga ai limiti sull’altezza 
degli edifi ci e con la possibilità, a discrezione 
dei Comuni, di ridurre fi no al 50% il contributo 
di costruzione.

Innovazione: attivato lo Sportello Unico 
Attività Produttive (SUAP)
L’Amministrazione Comunale ha attivato 
presso il Consorzio ATS (consorzio tra i 
Comuni di Bottanuco, Filago e Madone) 
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), 
istituito con DPR 160/2010 in attuazione 
della legge 133/2008. Si tratta di uno strumento pensato 
per semplifi care le relazioni tra le imprese e la Pubblica 
Amministrazione, a cui possono accedere tutte le imprese 
che producono beni o servizi, comprese quelle che svolgo-
no attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari 
fi nanziari, e quelle di telecomunicazioni.
L’imprenditore ha ora un unico interlocutore: lo sportello 
unico del Comune dove intende svolgere la propria atti-
vità, per qualsiasi procedimento amministrativo relativo 
a localizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, 
riconversione e ristrutturazione della propria attività pro-
duttiva e dei relativi impianti.
Il SUAP avvia e segue i procedimenti amministrativi conse-
guenti alla richiesta dell’impresa presso tutti gli Enti coin-
volti (Comune, Provincia, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.) 
senza che l’imprenditore debba rivolgersi separatamente a 
ciascuna delle amministrazioni. La legge prevede che tutte 
le comunicazioni con il SUAP avvengano per via telemati-
ca, facendo uso della Posta elettronica certifi cata (PEC) e 
della fi rma digitale.

Sicurezza:l’amministrazione
potenzia l’attività della
Polizia Locale sul territorio
L’Amministrazione Comunale ha deciso di potenzia-
re i servizi di sorveglianza nel territorio attraverso il 
controllo che la Polizia Locale effettuerà nelle ore 
serali. Di concerto con il Responsabile del Servizio 
di Polizia Locale si è provveduto ad una riorganiz-
zazione del servizio, facendo in modo che nelle ore 
serali possa essere evidente la presenza degli agenti 
a garanzia della sicurezza del territorio. Si è ritenuto 
necessario dare questo segnale al fi ne di dare una 
prima importante risposta alla legittima aspettativa 
di ordine e sicurezza da parte dei cittadini.
Sappiamo bene, infatti, quanto sia necessario inter-
venire per arginare disordini e fenomeni di piccola 
criminalità che, con la sola costante e attenta pre-
senza della Polizia Locale, possono essere immedia-
tamente repressi e prevenuti per il futuro. A ciò si 
aggiungano i normali controlli alla viabilità per evi-
tare fenomeni altrettanto deleteri come quello del 
mancato uso delle cinture di sicurezza o dell’eccesso 
di velocità. Quest’iniziativa dell’Amministrazione ri-
entra nel più vasto programma per la sicurezza del 
territorio che a breve vedrà partire anche il collega-
mento del sistema di video-sorveglianza con la vici-
na stazione dei Carabinieri.
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i
a cura di Lucio Ravasio

Assessore allo sport e alle associazioni

Calcio
Prima Categoria e Juniores hanno terminato i propri 
campionati con risultati che lasciano ben sperare 
per la prossima stagione. Gli allievi hanno parteci-
pato al campionato di Eccellenza e vista la giovane 
età della squadra hanno dimostrato di saperci fare. I 
Giovanissimi vincono brillantemente il proprio girone 
ottenendo la promozione nel campionato di eccel-
lenza. Gli Esordienti stanno maturando e il prossimo 
campionato sarà per loro ricco di soddisfazioni.

Volley
Le squadre maschile e femminile over 18 hanno sfi o-
rato la promozione nelle categorie superiori. L’under 
14 ha vinto brillantemente il girone di appartenenza, 
partecipando alla fase fi nale provinciale.

Basket
La squadra che partecipa al campionato di Promozio-
ne ha ottenuto risultati ottimi. Tutte le altre squadre 
hanno partecipato con entusiasmo e la prossima 
stagione saranno molto competitive.

Atletica leggera
L’associazione è composta da ben 37 ragazzi e 5 
adulti “master”. Tre nostre atlete hanno rappresen-
tato la provincia di Bergamo nella corsa campestre 
svoltasi a Cortenova.

Oratorio Bottanuco Calcio e Cerro
Entrambe le squadre hanno partecipato al campio-
nato CSI Dilettanti a 11 ottenendo risultati molto po-
sitivi.

Una stagione sportiva iniziata alla grande
e terminata con ottimi risultati
in tutte le discipline sportive.

Il 18 maggio si è svolta l’iniziativa “Pronti, via… al gioco!” che ha coinvolto 
ben 375 ragazzi delle scuole primarie e secondaria di Bottanuco. I risultati 
sono stati ottimi, con grande soddisfazione da parte di tutti. Per questo vo-
glio ringraziare gli organizzatori, gli insegnanti e tutti coloro che si sono resi 
disponibili per questa mattinata di sana competizione sportiva.

Olimpiadi
scolastiche
Il 25 maggio i ragazzi delle nostre 
scuole primarie hanno partecipato 
a Brembate alla 15ª edizione delle 
Olimpiadi Scolastiche dell’Isola, orga-
nizzate da Promoisola. Bottanuco ha 
ottenuto un risultato eccellente 
confermando il terzo posto su 21 
paesi partecipanti. Un grazie senti-
to ai nostri preparatori di atletica.

Karate
Aumentano gli iscritti con risultati eccellenti.

Mountain bike
L’associazione è composta da ben 37 bikers che par-
tecipano a gare provinciali, regionali e nazionali; 
buoni i risultati.

Corsi di ginnastica artistica, danza e yoga
I partecipanti sono in continuo aumento, anche gra-
zie all’organizzazione di dimostrazioni esterne, che 
attirano nuove persone alla partecipazione alle atti-
vità organizzate.

Bocce
Continuano i tornei provinciali e a settembre la no-
stra sezione parteciperà al torneo organizzato da 
Promoisola, che conta 21 paesi partecipanti.

Motociclismo
Partecipano a gare nazionali e stanno preparando la 
grande festa “Motorfest 2012”.

Team Valcar PBM
La stagione è iniziata con risultati eccellenti in gare 
provinciali, regionali e nazionali. A settembre si 
svolgerà la terza edizione della gara ciclistica “Bot-
tanuco in Rosa”.

A tutti i Presidenti delle associazioni, ai Direttivi 
e a tutti gli Atleti un grazie di cuore. Auguro a tutti 
voi buone vacanze nella speranza che la prossima 
stagione sportiva sia ancora più ricca di risultati.

“Pronti, via…
al gioco!”
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L’attività amministrativa volta a migliorare la qualità ambientale
del nostro paese si è mossa in quattro diverse direzioni:

manutenzione, investimenti, innovazione e pianifi cazione!

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

Manutenzioni
Nuova vita per il “Prato dell’Adda”: dopo alcuni 
anni il “Prato dell’Adda di Bottanuco”, la più vasta e 
caratteristica area fl uviale lungo l’Adda, molto 
frequentata nei mesi estivi, è tornata ad essere 
vivibile. I  volontari ecologici, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, il Gruppo Al-
pini e il Gruppo Bersaglieri, 
hanno organizzato la “settima-
na dell’Adda” realizzando in 
quest’area interventi di pulizia 
dei rifi uti abbandonati e di ri-
mozione dei rovi e delle ster-
paglie.

Cacciatori in campo per ripulire 
le sponde dell’Adda: salvaguar-
dia della natura, lotta all’inqui-
namento, promozione dei va-
lori ambientali. Parole d’ordine 
importanti, che per i cacciatori 
di Bottanuco si traducono ogni 
anno in azioni concrete sul 
territorio. Nel mese di marzo 
le “doppiette” che fanno par-

te della sezione di Bottanuco hanno operato la 
tradizionale pulizia dei boschi fl uviali e dei prati 
che costeggiano l’Adda. Armati di picconi, pale, 
rastrelli, i cacciatori si sono divisi in diverse squa-
dre d’intervento e distribuiti lungo le rive del fi u-
me, per una pulizia sistematica dei sentieri e del-
le strade campestri, spesso terra di conquista dei 
soliti noti che gettano rifi uti di ogni tipo. 

Investimenti
Si fa bello il parco lungo l’Adda con 
percorsi ciclopedonali e nuovi albe-
ri: l’Amministrazione Comunale 
ha investito la somma di 110.000 
euro, messa a disposizione dal 
cavatore e in parte dal Consorzio 
Ambiente Territorio e Servizi) per 
la valorizzazione dell’area natura-
listica limitrofa al fi ume. I lavori 
hanno consentito la sistemazione 
del percorso che collega le chie-
sette campestri di San Giorgio ed 
i Benbrusàt, nonché l’arredamento 
e la piantumazione dell’area deno-
minata “I cerchi di Leonardo” realizza-
ta sul sedime recuperato del polo 
estrattivo. 
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Innovazioni
La casa dell’acqua: l’analisi dei 
dati relativi ai consumi idrici 
nel periodo tra gennaio e di-
cembre 2011 rileva che sono 
stati erogati ben 383.250 litri 
di acqua. Considerando che 
il peso di una bottiglia vuo-
ta di plastica oscilla tra i 30 e 
32 grammi, possiamo stimare 
in 12 tonnellate la quantità di 
plastica risparmiata (equiva-
lenti a circa 255.000 bottiglie). 
Oltre al risparmio economico 
per le famiglie, la casa dell’ac-
qua si conferma quindi come 
un mezzo concreto di attenzio-
ne ambientale.

Mater-bi: in collaborazione con le attività del 
Point21 di Agenda21, si sta dando avvio alla rea-
lizzazione della prima festa popolare ecososteni-
bile, un momento di incontro della popolazione 
che verrà arricchito da catering ecologico con sto-
viglie in mater-bi.

“Sacchetto? No grazie! Benvenuti nel mondo delle 
borse”: l’Amministrazione Comunale ha parteci-
pato attivamente alla terza edizione della “Setti-
mana Nazionale Porta la Sporta” che ha avuto luogo 
dal 14 al 22 aprile 2012. Attraverso Agenda21, il 
Comune di Bottanuco ha provveduto all’acquisto 

di borse riutilizzabili distribuendole gratuitamen-
te alla cittadinanza. L’Amministrazione Comuna-
le rivolge ai cittadini l’invito a fare uso di borse 
riutilizzabili per gli acquisti (alimentari e non), al 
fi ne di ridurre l’acquisto di beni usa e getta. Per 
avere degli spunti su come ridurre di ben 15 kg 
il consumo procapite annuale di plastica o per 
ottenere indicazioni utili per gli esercizi com-
merciali che vogliono disincentivare il consumo 
di sacchetti monouso coinvolgendo la clientela, 
vale la pena visitare il sito della campagna Porta 
la Sporta (http://www.portalasporta.it/index.htm).

Pianifi cazione 
Patto dei Sindaci: con l’adesione del nostro Co-
mune all’iniziativa del Patto dei Sindaci, anche Bot-
tanuco contribuisce alla lotta al cambiamento cli-
matico. L’impegno assunto prevede la riduzione 
del 20%, entro il 2020, delle emissioni di anidride 
carbonica generate nel territorio comunale, dei 
consumi di energia elettrica e termica nei set-
tori pubblico, residenziale, produttivo, terziario 
e commerciale. La prima tappa del cammino ri-
guarda la stesura di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), quale strumento operativo per 
defi nire la strategia per raggiungere gli obiettivi 
nel 2020. Il piano defi nisce misure concrete per 
ridurre le emissioni, l’arco di tempo previsto, le 
risorse economiche e umane che dovranno es-
sere impegnate nel lungo periodo. Il PAES, che 
attualmente è in fase di stesura grazie all’apporto 
economico della Fondazione Cariplo, verrà suc-
cessivamente approvato dal Consiglio Comunale. 

Il Piano d’Azione è da intendersi quindi come uno 
strumento di indirizzo per il governo del territo-
rio.

Orti Comunali: l’Amministrazione Comunale è 
intenzionata a mettere a disposizione dei citta-
dini (a fronte del pagamento di un canone d’af-
fi tto simbolico) dei lotti di terreno di proprietà 
del Comune affi nché vengano coltivati ad orto. Si 
intende in questo modo offrire ai cittadini un’oc-
casione in più di socializzazione e di occupazione 
del tempo libero. Prima di dare il via ai lavori di 
preparazione e divisione dell’appezzamento e pri-
ma di predisporre la documentazione necessaria 
è tuttavia necessario valutare l’interesse della cit-
tadinanza verso un’iniziativa di questo tipo: per 
questo motivo troverete allegato a questo nume-
ro del notiziario un questionario conoscitivo che 
gli interessati sono pregati di restituire presso gli 
Uffi ci Comunali.
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Giornata della memoria
Sabato 28 gennaio le classi seconde e terze della Scuola Media hanno avuto modo di rifl ettere sullo ster-
minio del popolo ebreo perpetrato durante la seconda guerra mondiale, attraverso una lettura dal vivo 
tratta dal libro “Il bambino con il pigiama a righe” a cura della Compagnia Teatrale “La Pulce”.

La biblioteca per bambini
Babybiblio
Si è concluso con successo l’appuntamento men-
sile del sabato mattina in biblioteca. I bambini 
fi no a 6 anni partecipano sempre numerosi ed en-
tusiasti riempiendo la biblioteca di suoni e colori. 
Il progetto è come sempre curato dalla dottoressa 
Monica Mainardi.

La biblioteca & co.
In occasione del rinnovo del bando dei volontari della biblioteca, il gruppo si è arricchito di sei nuovi 
partecipanti, entusiasti di mettere un po’ del loro tempo libero a disposizione del servizio bibliotecario.

Ricordiamo che il gruppo dei volontari garantisce l’apertura della biblioteca il giovedì sera dalle 20:30 alle 
22:30 e il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00 e collabora a vario titolo alle iniziative della biblioteca.

In biblioteca ci si incontra, si legge e ci si informa
Gruppo di lettura
Quasi ogni mese il gruppo di lettura s’incontra il 
mercoledì sera alle 20:45 in biblioteca per “chiac-
chierare” a proposito di un libro che si è scelto in 
precedenza di leggere. L’ultimo incontro prima 
delle vacanze estive si terrà il 18/7 e discuteremo 
del libro di Georges Simenon “Il destino dei Malou”. 
La partecipazione è libera, aperta a tutti, anche a 
chi non ha letto il libro.

Serate a tema sulla pedofi lia
Sensibili al problema della pedofi lia, abbiamo ac-
cettato la richiesta di collaborazione partita dall’A-
silo Nido “Cipì” e dalla società “Pamir” che ci hanno 
permesso di invitare Massimiliano Frassi, scrittore 
e fondatore dell’Associazione Prometeo ONLUS 
che si occupa da anni delle vittime di abusi. Gli in-
contri, che si sono tenuti presso l’auditorium co-
munale, hanno avuto lo scopo iniziale di informare 
e formare i presenti sugli aspetti generali del pro-
blema (martedì 21/2) e successivamente di concen-
trare l’attenzione sui pericoli provenienti dall’uso 
di internet e delle nuove tecnologie (martedì 17/4).

Laboratori
Che cosa c’è di meglio che fare (o ricevere) un dono 
unico, inimitabile e soprattutto fatto a mano? La 
pensano così i bambini che hanno partecipato ai 
laboratori creativi organizzati in biblioteca in oc-
casione delle ricorrenze che si succedono durante 
l’anno: la festa del papà (mercoledì 14/3), la S. Pa-
squa (mercoledì 4/4), la festa della mamma (mer-
coledì 9/5). Solitamente si realizzano piccoli pen-
sieri con materiale riciclato e bigliettini d’auguri.

Festa della biblioteca
ed esposizione in giardino
La biblioteca ha deciso di proporre il 14/4 una 
giornata chiamata “Festa della biblioteca” per farsi co-
noscere meglio ai cittadini, mediante l’organizza-
zione di iniziative per adulti e piccini. Purtroppo, 
a causa del maltempo, solo alcune delle iniziative 
previste si sono poi svolte regolarmente:

• Il cantastorie variopinto, animazione per bambini 
da 3 a 6 anni;

• In biblioteca leggiamo… da cani! Iniziativa in colla-
borazione con Orobie Soccorso che prevede la 
lettura da parte dei bambini ai cani addestrati 
per l’occasione: l’intento è quello di incentivare 
la lettura ad alta voce e far acquisire al bambino 
maggiore padronanza e sicurezza;

• Ugo il bruco, lettura animata con burattini per 
bambini;

• Petali di luce, spettacolo letterario per adulti: per 
capire le caratteristiche della personalità attra-
verso il proprio fi ore preferito.
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Al termine dello spettacolo si sono tenute le pre-
miazioni del concorso indetto dall’AVIS “Promuove-
re la donazione nell’era dei social network”.

La prevista esposizione e vendita dei libri usati è 

In biblioteca si naviga
La biblioteca ha di recente provveduto a modifi -
care il proprio regolamento internet e le modalità 
di accesso al servizio. In sostanza le novità consi-
stono:

• nella registrazione: che avviene semplicemente in-
serendo i propri dati nel sito amministratore e 
ricevendo sul cellulare un sms con username e 
password;

In biblioteca musica, cultura e tempo libero
Corso di danze popolari
Riscuote sempre molto successo il corso di balli 
folk proposto questa stagione dall’Associazione 
“Aria di danze”. Le lezioni (da gennaio a marzo) si 
sono svolte il lunedì sera nella sala sotto la biblio-
teca.

Corso di ballo liscio, caraibico
e boogie woogie
Proseguono le lezioni di ballo tenute dall’Associa-
zione “Leo Dance”, ogni giovedì sera a partire dalle 
19:30 nella sala grande sotto la biblioteca.

Newsletter della biblioteca
Per essere sempre aggiornati in merito alle iniziative del Comune, la 
Biblioteca di Bottanuco ha da tempo attivato una newsletter. Iscri-
versi è semplicissimo: è possibile andare direttamente in biblioteca o collegarsi alla pagina principale 
del sito internet del comune (http://www.comune.bottanuco.bg.it) e cliccare sull’immagine corrispondente (in 
basso a destra): compila i campi indicati ed invia la richiesta… in un attimo!

Novità di lettura
Attualità
“Se ti abbraccio non aver paura” di F. Ervas

“Tipi sinistri” di G. Pansa 

Libri rosa
“Baci segreti e lettere d’amore” di R. Coleman

“Leonie” di S. Casati Modignani

“Io, Anna” di E. Lewin

Libri Noir
“Cattive intenzioni” di K. Fossum

“I primi tornarono a nuoto” di G. Papi

“Senza perdono” di S. Thiesler

Musical “Sister Act”
Boom di iscrizioni per assistere al musical in pro-
gramma al teatro Nazionale di Milano il 10 aprile. 
La partecipazione prevedeva un posto nel settore 
di prima fi la e il trasporto. Sono stati numerosi gli 
apprezzamenti per lo spettacolo.

Mostra “Tiziano e il paesaggio”
Domenica 15 aprile, in collaborazione con la bi-
blioteca di Terno d’Isola, diversi concittadini han-
no partecipato alla visita guidata alla mostra su 
Tiziano a Palazzo Reale di Milano.

• nella durata della connessione: che diventa di due 
ore giornaliere, non rinnovabili;

• nella possibilità di navigare wireless anche dal proprio 
portatile, stando in biblioteca oppure anche nel 
giardino antistante.

Il servizio è gratuito. Non è attivo il sabato pome-
riggio e il giovedì sera e durante la settimana ter-
mina 30 minuti prima dell’orario di chiusura della 
biblioteca.

Libri Storici
“Il giovane Cesare” di R. Warner

“Assassinio alle terme” di L. Davies

“La ricamatrice di segreti” di K. Alcott

Libri per bambini e ragazzi
“Ti mangio!” di J. Fardell (4 anni)

“A caccia di rane” di M. Petrucci (8 anni)

“Profumo di Cioccolato” di K. Littlewood (10 anni)

“Ballo delle piume” di A. Arato (11 anni)

“Sette minuti dopo la mezzanotte” di P. Ness (da 12 anni)

stata rinviata al 28/4 e grazie al gazebo prestato, 
montato e smontato dall’Associazione Alpini, il 
prato della biblioteca è diventato una libreria a 
cielo aperto.
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Lista civica
“Insieme per Bottanuco e Cerro”

Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”
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Cari cittadini, ad un anno dalle elezioni comunali 
mi sembra doveroso fare un quadro della situazio-
ne attuale e tirare un po’ le somme per rifl ettere su 
quello che il nostro gruppo è riuscito a fare fi nora, 
affi nché possiamo andare avanti con convinzione e 
con lo stimolo di concretizzare i nostri progetti.

La situazione attuale è già ben nota a tutti perché 
ognuno di noi la sta vivendo in prima persona. 
Guardando all’interno della nostra realtà, siamo 
contenti di affermare che molti progetti e molte 
idee nascono e prendono forma durante i nostri nu-
merosi incontri. Il nostro gruppo è rimasto unito e 
questo è sicuramente positivo. Nonostante i tanti 
tagli drastici al bilancio, con impegno siamo riusciti 
ad introdurre e a mantenere il bonus bebè, e abbiamo 
omogeneamente programmato in calendario una 
ricca serie d’iniziative culturali, molte delle quali 
promosse dalla biblioteca.

Accanto a noi e con noi operano molte associazio-
ni e molti collaboratori volontari, grazie ai quali è 
possibile continuare a proporre iniziative e fornire 
servizi (talvolta fondamentali) a costo zero. Grazie a 
queste persone, fra le altre cose, abbiamo introdot-
to l’attività di controllo alla piattaforma ecologica 
e nei parchi più piccoli e continuiamo a garantire 
l’apertura della biblioteca il giovedì sera e il sabato 
pomeriggio.

Purtroppo ci rammarica, per motivi non dipenden-
ti dalla nostra volontà, non essere al momento in 

grado di realizzare le opere per le quali ci siamo 
impegnati in sede di campagna elettorale: anche in 
questo caso stiamo facendo tutto il possibile per ri-
uscire a sbloccare la situazione. I lunghi tempi non 
ci devono infatti far perdere la volontà e il desiderio 
di vedere i nostri progetti fi nalmente realizzati.

Relativamente all’introduzione dell’addizionale co-
munale sull’IRPEF abbiamo cercato di chiarire nella 
pagina di questo notiziario dedicata al bilancio le 
motivazioni che hanno portato a questo provvedi-
mento. Sicuramente non si è trattato di una scelta 
facile: sappiamo che il momento è diffi cile per tutti 
e abbiamo profuso tutto il nostro impegno per cer-
care strade alternative all’introduzione di nuove tas-
se, ma non è stato possibile fare altrimenti. Stiamo 
in qualunque caso già lavorando per poter fare in 
modo che in futuro si riesca ad eliminare l’addizio-
nale IRPEF (ad esempio recuperando risorse attra-
verso una attenta e continua battaglia all’evasione 
fi scale). A completare il quadro, il provvedimento 
governativo di introduzione dell’IMU ha rappresen-
tato un ulteriore aggravio che ci è stato imposto e 
che, nostro malgrado, siamo costretti a recepire.

Nonostante tutto, vogliamo restare positivi e con la 
voglia di fare, proprio come siamo partiti, un anno 
fa. Con questo proposito che vi saluto e vi auguro 
una buona estate.

Marta Pagnoncelli
(capogruppo.ipbec@gmail.com)

Addizionale IRPEF

Siamo fermamente convinti che l’applicazione 
dell’addizionale IRPEF comunale a Bottanuco pote-
va essere evitata.
Come gruppo abbiamo votato contro, nel consiglio 
comunale del 2 Aprile 2012, la scelta della maggio-
ranza di introdurre questa ulteriore nuova tassa a 
Bottanuco, per un gettito previsto di 200.000 euro.
In quella sede abbiamo ribadito che la copertura 
fi nanziaria poteva essere individuata in altre voci 
del bilancio preventivo, così da evitare un’ulteriore 
aggravio sui bilanci di famiglie e pensionati già am-
piamente a disagio in questo periodo.

Nel 2011 si è avuto un avanzo di bilancio superiore 
a 450.000 euro e questo conferma, a nostro avviso, 
l’eccessivo prelievo a carico dei cittadini.

Piano triennale dei lavori pubblici

Confermiamo sempre più convinti il nostro dissen-
so per l’ampliamento della Scuola Primaria di Cerro 
per un importo di spesa previsto di 850.000 euro e 
l’ampliamento degli impianti sportivi per un valore 
di oltre un milione di euro.
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Iniziative del nostro gruppo

Il nostro gruppo si sta attivamente dedicando in 
accordo con altri comuni, la provincia di Bergamo 
e la regione Lombardia ad iniziative a sviluppo del 
territorio:

Generazione Giovani

L’attività del nostro gruppo consiliare “Generazio-
ne Giovani per Bottanuco e Cerro” si è fatta molto 
intensa con l’inizio del nuovo anno 2012. A causa 
della crisi economica, che sta mettendo in seria 
diffi coltà tutti noi, abbiamo voluto presentare alla 
maggioranza delle proposte e delle modifi che per 
sostenere ed aiutare chi è nel bisogno.

Abbiamo posto particolare attenzione alle propo-
ste, ormai approvate dalla maggioranza, circa l’in-
troduzione dell’Imposta Addizionale Comunale e 
l’aumento delle aliquote IMU.

Siamo contrari all’inserimento della nuova Addi-
zionale Comunale perché se la maggioranza avesse 
utilizzato gli oneri di urbanizzazione (circa 1.500.000 
euro dal “Gigante”) per coprire parte delle spese 
correnti, non avrebbero dovuto inserire questo nuo-
vo tributo. Vogliono realizzare nuove infrastrutture 
adiacenti al palazzetto dello sport e riqualifi care la 
scuola elementare di Cerro. Si tratta di opere cer-
tamente molto utili per il paese ma ci si dimentica 
che siamo in un periodo di diffi coltà e crisi e biso-
gnerà fi nanziare queste opere utilizzando gli oneri 
derivanti dalla costruzione del nuovo “Gigante”. Noi 
avremmo preferito utilizzarli per non dover tassare 
ulteriormente i cittadini. L’Addizionale Comunale 
viene calcolata sui redditi personali utilizzando del-
le aliquote. Abbiamo condiviso con la maggioranza 
di fi ssare delle aliquote crescenti in base al reddito, 
invece che un’aliquota unica per tutti i redditi che 
avrebbe penalizzato chi già guadagna poco. 

Il governo Monti, con l’introduzione dell’IMU, sta 
mettendo in crisi i già poveri comuni italiani: ha rein-
trodotto la vecchia ICI sulle prime case ma pretende 
che i comuni versino allo Stato il 50% del gettito de-
rivante dalla tassazione delle altre abitazioni. L’au-
mento delle aliquote IMU, purtroppo, è una scelta 
obbligata per poter chiudere il bilancio in pareggio. 
Diverso è il discorso che ci aspettiamo per l’anno 
prossimo. Le aliquote IMU e la stessa Addizionale 
Comunale potranno essere ridotte, se non azzerate, 
con la nostra forte proposta di lotta all’evasione fi -
scale. Ho invitato la maggioranza a perseguire, non 
solo a parole, questa via. Con il Decreto Monti, il 
denaro recuperato dall’evasione fi scale, frutto della 
cooperazione tra Comune ed Agenzia delle Entrate, 

rimane per il 100% al Comune stesso. Potrà essere 
impiegato per abbattere o eliminare le tasse locali. 
Ho promesso che vigilerò da vicino l’operato della 
maggioranza ed interverrò, se necessario, per chie-
dere ed ottenere più impegno e risultati a riguardo. 

Abbiamo presentato diverse proposte per miglio-
rare il piano fi nanziario dei Rifi uti Solidi Urbani e 
della piazzola ecologica. Come per il 2011 anche 
per il 2012 ci troveremo un totale costi esorbitante: 
per ciò che riguarda il servizio della raccolta e smal-
timento dei rifi uti “porta a porta”, di circa 210.000 
euro, e addirittura di 110.000 euro per ciò che ri-
guarda la piazzola ecologica. Anzi per quest’anno il 
totale costi per il servizio rifi uti aumenterà fi no a 
349.800 euro (contro i 321.530 euro del 2011)

Ho ribadito ancora una volta durante il Consiglio 
Comunale che se non verranno apportare le nostre 
proposte (installazione della doppia sbarra entrata/
uscita per evitare l’entrata ai non residenti di Botta-
nuco e Cerro; utilizzo di una pesa presso la piazzola 
per impedire lo scarico a chi porta quintali di rifi uti 
in barba al regolamento) il costo della gestione Ri-
fi uti non diminuirà mai, a discapito di tutta la citta-
dinanza.

Ricordo a tutti il nostro sito internet www.generazione-
giovanibottanuco.com per rimanere sempre aggiornati.

Pagnoncelli Diego
(consigliere comunale del gruppo

“Generazione Giovani per Bottanuco e Cerro”)

• Istruzione (prossima apertura di una scuola   
 professionale per i nostri ragazzi);
• Trasporti pubblici;
• Viabilità;
• Occupazione.
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La stagione 2011/2012 termina positivamente: au-
menta il numero di praticanti in forza alle squadre 
giovani e giungono sempre maggiori soddisfazioni 
dai nostri ragazzi che si contraddistinguono per ri-
sultati e immagine positiva e che hanno portano il 
nome di Bottanuco nell’olimpo del calcio Bergama-
sco.
I Giovanissimi vincono il proprio campionato e pas-
sano in Eccellenza; gli Allievi, pur giocando con un 
anno in meno, mantengono la categoria Eccellenza, 
la Juniores fi nisce fra le prime della propria categoria 
e la Prima Squadra parteciperà per la quarta stagio-

ne consecutiva (risultato mai ottenuto dalla nostra 
formazione) al campionato di Prima Categoria.
Un grosso ringraziamento va al nostro Presidente 
Sergio Contato che da anni, pur fra le mille diffi col-
tà, porta avanti con merito e risultati che parlano da 
soli, il più importante movimento sportivo del no-
stro paese.
Un plauso a tutti i collaboratori che con il loro lavoro 
assiduo e non ostentato permettono, a tutti noi, di 
concentrarci solo su quello che avviene sul campo.
Ed adesso? Occhi puntati sulla prossima stagione 
naturalmente!

A cura dell’A.S.D. “Sporting Adda” 

Associazione Nazionale Alpini
Sono molteplici le attività che hanno visto impe-
gnato il gruppo Alpini di Bottanuco anche in questo 
primo semestre del 2012. In particolare vogliamo ri-
cordare:

1) sabato 31 marzo si è svolta per il secondo anno 
la giornata del “Tricolore nelle scuole”. In questa oc-
casione ai ragazzi di 3ª media è stato mostrato 
un fi lmato che raccontava la storia del nostro 
tricolore e quella del corpo degli Alpini dalla 
loro nascita nel 1872, passando per la parteci-
pazione alla prima e alla seconda guerra mon-
diale, per giungere fi no ai giorni nostri, che ve-

dono l’Associazione impegnata costantemente 
per la solidarietà, la protezione civile e il so-
stegno alle aree colpite da calamità naturali.
Ai ragazzi è stata donata una bandiera tricolore e 
una dispensa dell’Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Bergamo intitolata: “Il Tricolore e gli 
Alpini – La storia”.

2) domenica 29 aprile abbiamo ricordato, con la 
scopertura di una targa postuma, il 5° anniver-
sario dell’inaugurazione e apertura al pubbli-
co del Parco Moretti, avvenuta proprio dome-
nica 29 aprile 2007. È stata poi celebrata la S. 
Messa a ricordo del Sindaco Angelo Locatelli, 
ad un anno dalla sua prematura scomparsa.
Il Gruppo Alpini di Bottanuco ha voluto forte-
mente ricordare Angelo con questa cerimonia; la 
targa posata presso il parco resterà a futura me-
moria del suo grande impegno ed entusiasmo a 
sostegno delle associazioni.

3) dopo l’adunata da record di Torino dello scorso 
anno, ci siamo dati appuntamento per l’85° adu-
nata del 11-12-13 Maggio a Bolzano; abbiamo 
partecipato con un buon gruppo di Alpini e fa-
migliari al seguito, in un incontro di festa tra noi 
Alpini e la cittadinanza di Bolzano.

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

La Sezione Fanti di Bottanuco e il Gruppo Pa-
tronesse in data 1° novembre 2011 hanno fe-
steggiato la commemorazione del 4 novembre, 
inaugurando in via del Fante la targa a memoria 
del fante Pagnoncelli Enrico, nato a Bottanuco 
il 9 luglio 1865 e deceduto nelle battaglie di 
Saati e Dogali, in data 25-26 gennaio 1887. De-
corato con medaglia d’argento al valor militare.

Associazione Nazionale Fanti
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Continuano le iscrizioni per l’attività di atletica che 
si svolge al campo sportivo comunale e/o al palaz-
zetto dello sport, oltre alle gare in tutta la provincia. 
Attualmente l’associazione conta 37 bambini/ragazzi 
iscritti residenti a Bottanuco, Suisio, Capriate e Ter-
no d’Isola e 5 adulti della categoria Master. 

Da segnalare la convocazione di tre nostre atlete 
esordienti su cinque, per la partecipazione come rap-
presentativa di Bergamo, a Cortenova in occasione 
del meeting di corsa campestre: con le loro presta-
zioni hanno contributo a far vincere proprio la no-
stra provincia sulle altre rappresentative intervenute 
all’evento (Milano, Brescia, Como-Lecco, Valsassina, 
Sondrio, Varese, Genova, Trento, Cuneo e Ticino). 

Nel mese di aprile abbiamo svolto un incontro con 

i genitori dei nostri atleti, alla presenza di Emanue-
la Carminati biologa nutrizionista, per la trattazione 
delle “Linee guida per una corretta nutrizione”, serata inte-
ressante alla quale ne seguiranno sicuramente altre 
per approfondire un argomento molto importante. 

Siamo stati impegnati nell’organizzazione della 4ª 
edizione di “Pronti, via... al gioco”, e relativa preparazio-
ne degli atleti, anche in vista delle olimpiadi scola-
stiche di PromoIsola.

Inoltre è prevista per sabato 24 novembre alle ore 
15:00, una manifestazione FIDAL nel nostro palaz-
zetto riservata agli atleti nati negli anni dal 2003 al 
2006 iscritti alla FIDAL e ai Centri di avviamento allo 
Sport. È previsto l’arrivo di circa venti associazioni 
bergamasche di atletica con circa 150 piccoli atleti. 

Per maggiori informazioni: Roberto (035.90.63.64), 
Ferruccio (035.90.76.24), Roberto B. (035.90.66.28), 
Luigi  (035.90.75.01), Felice (335.68.92.860).

AVIS
Lo scorso 08 gennaio, abbiamo presentato il nostro 
primo concorso “Nuovi metodi per promuovere AVIS: la do-
nazione nell’era social”, aperto ai ragazzi dai 15 ai 19 anni 
residenti a Bottanuco.

Attraverso questo concorso volevano catturare l’at-
tenzione dei ragazzi riguardo il tema della solidarietà 
e del dono. I giovani oggi, anche se pieni di voglia di 
mettersi in gioco nel volontariato stanno lontani da 
realtà come AVIS quando queste non comunicano in 
modo effi cace. Abbiamo quindi pensato di chiedere 
la loro collaborazione, per aiutarci a trovare un nuo-
vo messaggio promozionale. Nel bando del concor-
so, abbiamo rivolto loro questa domanda: pensi di po-
ter fare la differenza e suggerire un’idea che faccia avvicinare 
i tuoi coetanei alla solidarietà e al dono? Pensi di poter creare 
qualcosa che condivideresti su facebook con i tuoi amici per 
veicolare un messaggio importante senza passare per lo “sfi -
gato di turno”?

I partecipanti potevano scegliere diverse tipologie di 
elaborato, a patto che fossero condivisibili mediante 
i moderni social networks: fotografi e, disegni, video, 
grafi che vettoriali.

Al nostro appello hanno risposto due ragazze, più 
una fuori concorso in quanto non residente a Botta-
nuco e quindi esclusa dalla competizione, come da 
regolamento.

Sabato 14 aprile, al termine della festa in bibliote-
ca, abbiamo premiato le vincitrici ad ex-aequo: Alice 
Quadri e Cristina Vanzo.

Alice, per mezzo del video che ha realizzato, ci dice 
di non aver paura di passare di mano in mano la so-
lidarietà perché alla fi ne in cambio avremo un bel 
sorriso.

Cristina invece, attraverso le immagini del manifesto 
da lei preparato, ci fa capire che non occorre essere 
super-eroi per salvare una vita ma tutti possiamo e 
dobbiamo farlo.

Sappiamo che non è sempre facile mettersi in gioco, 
ma Alice e Cristina hanno avuto il coraggio di farlo 
perciò a loro il nostro grande GRAZIE, per l’impegno, 
la partecipazione e soprattutto per i bellissimi elabo-
rati che hanno presentato, entrambi molto originali, 
piacevoli da guardare e decisamente a tema.

Ci auguriamo che grazie al loro prezioso contributo, 
il messaggio della solidarietà passi anche attraverso 
la rete e faccia dire a qualcuno: anch’io posso fare 
qualcosa.

L’AVIS ringrazia infi ne in modo particolare la Com-
missione Cultura per il sostegno e i preziosi consigli 
per la realizzazione di questa iniziativa.

A cura di Giuliana Moioli
(presidente AVIS – Sezione di Bottanuco)
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ATS: lavori in corso

Basket Bottanuco

Cacciatori tutto l’anno

L’arrivo dell’estate segna il tempo dei bilanci per la 
stagione appena conclusa per il Basket Bottanuco. 
La stagione 2011/2012 consolida la presenza del Ba-
sket Bottanuco all’interno del panorama cestistico 
bergamasco, grazie al fatto che le tre squadre iscritte 
ai campionati provinciali hanno guadagnato rilevan-
ti posizioni di classifi ca. Sono state inoltre gettate le 
basi per il futuro, con la creazione di un nuovo grup-
po di ragazzi, delle classi ‘97 e ‘98, che con qualche 
innesto potrà il prossimo anno essere protagonista 
nel proprio campionato.

La prima squadra, dopo l’esordio lo scorso anno nel 
campionato di Promozione, si è presentata ai nastri di 
partenza con mille motivazioni e con una rosa giova-
ne e di qualità, arricchita da alcuni elementi di espe-
rienza. Ha concluso la stagione regolare mancando 
l’accesso alle fasi fi nali solo per la differenza canestri. 
Il prossimo anno si presenterà al via del campionato 
pronta a tentare la promozione in serie D.

Ottimi i risultati della squadra CSI che, grazie ad una 
partenza fulminea caratterizzata da sei vittorie con-
secutive, ha potuto concludere il proprio girone al 
secondo posto e presentarsi alla post-season con 
grandi ambizioni. Purtroppo il cammino si è concluso 
ai quarti di fi nale, dopo una partita combattutissima 
con i futuri campioni provinciali di Almè.

Hanno disputato un grande campionato anche i ra-
gazzi under 17. La squadra di coach Teoldi ha conclu-
so il proprio girone con un bellissimo secondo posto, 
che gli ha garantito l’accesso alle fase fi nali metten-
dosi quindi a confronto con l’elitè del basket orobico.

Obiettivo della società è ampliare ulteriormente il 
numero degli iscritti alla prossima stagione, soprat-
tutto fra i più piccoli (ragazzi di medie e elementari) 
al fi ne di poter iscrivere un maggior numero di squa-
dre ai campionati federali provinciali, e allo stesso 
tempo rendere più diffusa la passione per questo 
sport all’interno della nostra comunità.

A cura della società sportiva “Basket Bottanuco”

La giornata ecologica organizzata dalla sezione 
dei cacciatori di Bottanuco è stata quest’anno og-
getto di attenzione da parte dei media: la “Gaz-
zetta dell’Adda” ha infatti pubblicato un articolo 
sulla nostra attività annuale rivolta alla pulizia dei 
boschi, articolo del quale siamo stati molto orgo-
gliosi.
Abbiamo capito e fatto capire che siamo, oltre che 
cacciatori, un gruppo di persone impegnate nella 
tutela e gestione del territorio.
A partire da quest’anno stiamo cercando di aderire a tutte le iniziative che ci vengono proposte dall’Am-
ministrazione Comunale, ed in particolare dal consigliere delegato all’Ambiente.
Desideriamo essere una risorsa per il nostro Comune e per la nostra gente; per questo motivo invitiamo 
i nostri simpatizzanti e gli sportivi in genere ad unirsi concretamente a noi, per partecipare alle nostre 
iniziative. In questo modo potremo aderire ad un maggior  numero di manifestazioni che ci consentiran-
no quindi di essere cacciatori tutto l’anno.

A cura del gruppo “Cacciatori ambientalisti”

Nei sei mesi trascorsi dall’inizio dell’anno, il consor-
zio ATS ha seguito un evento particolarmente impor-
tante che riguarda il nostro territorio. Infatti oltre che 
a dare la solita e preziosa consulenza ambientale agli 
uffi ci tecnici di Bottanuco, Madone e Filago, oltre che 
ad istruire le pratiche di Sportello Unico per la Atti-
vità Produttive (SUAP) divenuto ormai una realtà, ed 
oltre ad eseguire i lavori di ordinaria  manutenzione 
della discarica (ivi compreso lo smaltimento del per-
colato), ATS ha concentrato la propria attenzione alla 
giornata di esercitazione di protezione civile denomi-
nata “Filago 2012”, avvenuta lo scorso 19 maggio.

A partire dall’inizio di febbraio si sono svolti nume-
rosi incontri presso il consorzio tra gli enti interes-
sati dall’esercitazione: la protezione civile dei quat-

tro comuni (ricordo che anche il comune di Capriate 
San Gervasio fa parte del piano di protezione civile 
assieme ai comuni soci di ATS), ASL, ARPA, Vigili del 
fuoco, Croce Rossa, addetti del 118, Centro antiveleni 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo, forze dell’ordine 
(Carabinieri e Consorzio dei Vigili), Provincia, respon-
sabili della sicurezza della ditta Confalonieri di Filago 
che ha promosso l’iniziativa.

Fare un’esercitazione di questo tipo è molto impor-
tante, poiché permette a tutti i partecipanti di capire 
quali aspetti funzionano e quali invece vanno mi-
gliorati in vista di una reale emergenza. Anche se sul 
territorio di Bottanuco non esistono ditte defi nite “ad 
incidente rilevante” non possiamo dimenticare che tali 
realtà sono ubicate sul territorio nei paesi limitrofi . 
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Dobbiamo considerare che anche solo un evento at-
mosferico violento, un sisma, oppure semplicemente 
un incidente sulla Strada Rivierasca  che comporti 
lo sversamento di qualche sostanza pericolosa po-
trebbero far scattare un’emergenza, con l’istituzione 
dell’Unità di Crisi  Locale (UCL)  e quindi la necessità 
di intervento da parte di tutti gli enti preposti.

L’esercitazione “Filago 2012” ha coinvolto più di 200 
persone e l’Unità di Crisi Locale è stata ospitata pres-
so le strutture del consorzio ATS sotto la regia del sin-
daco di Filago, Massimo Zonca. Si è simulato lo scoppio 
di una caldaia presso la ditta Confalonieri di Filago 
e il conseguente sviluppo di una nube tossica verso 
l’abitato del comune di Madone; sono intervenuti i 
Vigili del Fuoco per domare l’incendio, dopodiché si 
è attivata la protezione civile di Madone per invitare 
la popolazione a non uscire di casa e a sigillare le 
fi nestre con nastro isolante in modo da evitare ai gas 
tossici l’ingresso nelle abitazioni. A chi era in strada è 
stato chiesto di porsi al riparo all’interno di un luogo 
chiuso (bar, negozi, chiese, comune). Anche le scuole 
hanno attivato il protocollo di sicurezza richiesto da 
questo tipo di emergenza. Sul luogo dell’incidente si-
mulato sono giunti i primi soccorsi per gli operai feri-
ti; i tecnici di ASL e ARPA hanno intrapreso le azioni 
necessarie per valutare la tossicità della nube. Dopo 
circa un’ora l’allarme è rientrato e la protezione civile 
ha quindi potuto avvisare la cittadinanza della cessa-
ta emergenza.

Un altro aspetto che il consorzio sta seguendo è la 
richiesta, da parte dell’inceneritore di Ecolombardia4 
(gruppo A2A) di modifi care talune sostanze da ince-
nerire.

Oggi l’inceneritore, ubicato a Filago ma adiacente al 
confi ne con il comune di Bottanuco, è autorizzato ad 
incenerire 70.000 tonnellate/anno di rifi uti industria-
li e 25.000 tonnellate/anno di CDR (combustibile da 
rifi uto urbano). Nell’istanza depositata dai vertici di 
Ecolombardia4 presso il comune di Filago a fi ne 2011 
ed illustrata durante la prima conferenza dei servizi lo 
scorso 28 febbraio, si chiede di potere arrivare ad in-
cenerire 100.000 tonnellate/anno di rifi uti industriali, 
rinunciando all’incenerimento dei CDR. Le Ammini-
strazioni interessate (Filago, Bottanuco e Madone) 
hanno chiesto al consorzio di approfondire la richie-
sta. Per questo motivo è stato istituito un gruppo di 
lavoro (guidato da un consulente esterno) che sta 
analizzando nel dettaglio la richiesta. Ad oggi sono 
state chieste ulteriori delucidazioni ad Ecolombar-
dia4 su alcuni aspetti poco chiari, circa lo stoccaggio 
di rifi uto, la portata del camino, le analisi fatte sui 
terreni e corsi d’acqua circostanti.

Al gruppo di lavoro partecipano anche il nostro tec-
nico comunale Moris Paganelli e il presidente della 
commissione ecologica Tommaso Locatelli.

A cura di Fabrizio Fumagalli
(presidente Consorzio ATS)

Consulta del volontariato
Ben trovati a tutti voi. Siamo lieti di portare alla vo-
stra conoscenza l’attività svolta dal nostro gruppo nel 
corso dell’anno 2011. Grazie all’impegno dei volon-
tari, la nostra Associazione ha offerto ai cittadini di 
Bottanuco un servizio utile e per certi casi indispen-
sabile, riuscendo a soddisfare quasi interamente le 
richieste di intervento che pervengono sempre più 
numerose.

Siamo stati in grado di dare anche una mano ai ma-
lati di tutta l’Isola, trasportandoli presso le strutture 
ospedaliere di competenza ed inoltre abbiamo effet-
tuato il trasporto degli studenti della scuola Media 
di Bottanuco e di Suisio presso le strutture di forma-
zione (progetto “Scuola Attiva” contro la dispersione 
scolastica). Infi ne, grazie alla collaborazione di un 
gruppo di infermieri, abbiamo offerto un’assistenza 
di base, in risposta ad una richiesta di bisogno con-
creto che abbiamo avuto modo di riscontrare in mol-
te occasioni.

L’ingresso di nuovi volontari ha portato a 30 il nume-
ro delle persone attive all’interno del nostro gruppo, 
ognuna delle quali dedica generosamente parte del 
proprio tempo per cercare di alleviare alcune piccole 
e grandi sofferenze dei nostri concittadini.

Come di consueto ogni anno ci è gradito riportare 
alcuni dati a dimostrazione dei lavori svolti durante 
l’anno 2011: sono state effettuate 1359 uscite (1653 
nel 2010), per complessivi 2258 accompagnamenti 
(2330 nel 2010), percorrendo circa 43.500 km (contro 

i 41.000 km percorsi nel 2010). A dimostrazione della 
sempre crescente richiesta del servizio, è signifi cativo 
ricordare che la percorrenza effettuata nell’anno 2005 
era stata di circa 20.000 km.
Ci conforta l’apprezzamento dei cittadini nei confron-
ti del servizio offerto, e ci fa piacere che l’Ammini-
strazione Comunale (sempre attenta alle situazioni di 
disagio presenti nel nostro paese) riconosca il valore 
del nostro operato, mettendoci a disposizione i mez-
zi  necessari per lo svolgimento della nostra attività: 
auspichiamo quindi che la convenzione con la nostra 
Associazione venga rinnovata anche per gli anni a ve-
nire.

Un doveroso ringraziamento è dato alla parrocchia di 
Bottanuco, a Don Carlo e Don Fabrizio, per l’ospitali-
tà offerta alla nostra sede e per l’utilizzo del furgone 
di proprietà parrocchiale.

Infi ne un grande ringraziamento a tutti coloro che 
contribuiscono a vario titolo al buon funzionamento 
dell’organizzazione. Probabilmente è più facile com-
piere individualmente gesti di carità, ma sappiamo 
che collaborando insieme si può rispondere maggior-
mente alle necessità di chi si trova nel bisogno.

Per l’anno 2012 è nostra intenzione proseguire la no-
stra opera con umiltà e nella consapevolezza dei no-
stri limiti non perdendo di vista l’unico motivo e fi ne 
del nostro gruppo: la solidarietà.

A cura di Mario Carminati
(presidente della “Consulta del Volontariato”)
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Con il mese di giugno, le attività sportive sono giunte 
al termine e possiamo affermare che è stato un anno 
positivo, nel quale abbiamo cercato di offrire più pos-
sibilità con nuovi corsi.

L’interesse e le adesioni sono aumentate, in partico-
lare nel settore giovanile. La ginnastica artistica è sta-
ta la specialità che ha visto il maggiore incremento di 
iscrizioni, seguita dalle altre: l’hip-hop, il gioca-ginnastica 
e la danza classica, che è stata per noi una novità. 
Buona adesione hanno avuto anche i corsi per adulti 
con ginnastica antalgica, aerobica, fi tness e baile activo.

Abbiamo avuto l’opportunità di dimostrare il lavoro 
delle nostre allieve durante alcuni spettacoli: il 25 
maggio scorso a Calusco, il 10 giugno a Bottanuco 
ed il saggio di ginnastica artistica di fi ne anno del 2 
giugno scorso.

Gruppo “In Volo”    Torniamo a volare insieme:
torna la festa del Gruppo In Volo con tante novità

Forse vi siete chiesti che fi ne avessimo fatto, forse la 
scorsa estate siete venuti a cercarci nei cortili… Se 
vi siamo mancati non temete, quest’anno “Voliamo In-
sieme” ritorna, con una dodicesima edizione ricca di 
novità. Nuova data, dal 6 all’8 luglio, e nuova sede, 
l’Area Feste Comunale di Via Kennedy. 

Non cambia invece la formula ormai collaudata: ci sa-
ranno momenti di rifl essione alternati a momenti di 
divertimento, non mancherà il teatro e come sempre 
ci sarà anche l’arte.

Il tema portante della nuova edizione sarà la famiglia: 

vogliamo approfondire la realtà della disabilità all’in-
terno delle mura domestiche, analizzare il rapporto 
con le comunità e capire perché la disabilità sembra 
sempre troppo un affare di famiglia.

Non vogliamo svelarvi troppo, il programma è anco-
ra in via di defi nizione, ma se volete saperne di più 
od offrire la vostra collaborazione potete scrivere ad 
associazione_involo@libero.it oppure chiamare al numero 
347.99.50.818 (Desirée Brambilla) o al 348.04.29.908 
(Chiara Paganelli).

Vi aspettiamo!

Motoclub
Il Motoclub Polisportiva Bottanuco informa 
che dal 18 al 22 luglio 2012 si svolgerà la 
“Motorfest 2012” con il seguente programma:

• mercoledì 18: lo Zoo di 105;

• giovedì 19: O.I.&B., tributo a Zucchero; a 
seguire DJ+animazione;

• venerdì 20: Vascombriccola, tributo a 
Vasco; a seguire DJ+animazione;

• sabato 2: Bobby Trap, Rock ‘n Roll anni 
’70; a seguire DJ+animazione;

• domenica 22: Queen Mania, tributo ai 
Queen.

In esposizione al Motorfest 2012 la moto più 
grande del mondo!
Vi aspettiamo numerosi.

Oratorio Bottanuco 
Calcio
La stagione 2011/2012 si è conclusa positivamente, sia dal 
punto di vista sportivo che da quello umano.
Nel periodo estivo abbiamo organizzato un torneo di calcio a 
sette che inizia (dal 28 maggio al 16 giugno) giunto alla quarta 
edizione, al quale si sono iscritte dodici squadre provenienti 
anche da paesi limitrofi .
Dal 31 agosto al 2 settembre organizzeremo la quarta festa Ora-
torio Bottanuco Calcio, con l’aiuto di don Fabrizio, don Carlo e 
dei volontari che ci daranno un’aiuto prezioso; i proventi della 
manifestazione verranno utilizzati per la ristrutturazione degli 
spogliatoi del campo oratoriale.
A fi ne agosto ripartiremo con la nuova stagione 2012/2013.
Cogliamo l’occasione per augurare una serena estate.

A cura del gruppo Oratorio Bottanuco Calcio

Ci diamo l’appuntamento a settembre con l’inizio 
della nuova stagione.

Yoga e Pilates Durante tutto il mese di giugno, presso le scuole primarie An-
tonio Locatelli di Bottanuco (via del Fante), si effettuano lezio-
ni gratuite di Yoga (giovedì dalle 20:30 alle 22:30) e Pilates (lu-
nedì dalle 20:30 alle 22:00 e mercoledì dalle 19:30 alle 21:00).
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Sifoi
Invito a tutti gli ex-suonatori del Gruppo “I Sifoi”

Polisportiva Bottanuco

Volley

La Polisportiva Bottanuco è composta da undici as-
sociazioni che raggruppano le seguenti attività: cal-
cio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, karate, 
ginnastica artistica, mountain bike, marcia, bocce e 
motociclismo, oltre a danza e yoga.
Gli iscritti, in questa stagione sportiva, sono quasi 
700 di cui quasi 300 sono under 18, che sottoline-
ano la grande cura per le discipline giovanili e che 
rappresentano il cuore dell’attività agonistica delle 
nostre società sportive.
Anche quest’anno abbiamo organizzato, con il patro-
cinio del Comune, “Pronti... via al gioco!” che ha coin-

volto le scuole primarie e secondaria di Bottanuco e 
Cerro, in una mattinata di sana e divertente compe-
tizione sportiva.
Inoltre abbiamo offerto la nostra collaborazione 
all’Assessorato allo Sport e a PromoIsola per l’orga-
nizzazione delle olimpiadi scolastiche svolte a Brem-
bate. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto dal 
nostro paese, che è riuscito a qualifi carsi in terza 
posizione.
Insieme a tutte le nostre Associazioni stiamo infi ne 
organizzando la 1ª Festa dello Sport.

Gentili amici ex-suonatori, che avete fatto parte del no-
stro gruppo musicale anche per un breve periodo di tem-
po, in occasione della festa che stiamo organizzando per 
il giorno sabato 29 settembre 2012 per celebrare il nostro 
145° anno di fondazione,  avremmo bisogno del vostro 
aiuto per un’iniziativa insolita e particolare.  
Martedì 26 giugno 2012 alle ore 20:30 ci ritroveremo in 
sede presso l’Oratorio di Bottanuco per informarvi...
Se desiderate maggiori informazioni, vi invitiamo a con-
tattare da subito il nostro Presidente Marco Verzeni al nu-
mero telefonico 333.26.45.527.
Sperando che vogliate accettare il nostro invito, vi chie-
diamo anche di farci da portavoce presso eventuali vostri 
famigliari che hanno fatto parte del gruppo e che attual-
mente risiedono in altri comuni.
Il nostro 145° anniversario sarà sicuramente un momento 
irripetibile di gioia e di emozioni. Un evento da ricordare.
Vi aspettiamo, grazie a tutti.

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”

Vi proponiamo un resoconto delle attività svolte dall’A.S.D. Bot-
tanuco Volley durante la stagione sportiva 2011/2012:
• Decimo corso “GiocaSportMiniVolley” progetto “Volley Park 2012”;
• Campionato Promozionale FIPAV “Under 12 Femminile”;
• Campionato FIPAV “Under 13 Maschile”;
• Campionato FIPAV “Under 14 Maschile”;
• Campionato FIPAV “Under 16 Maschile”;
• Campionato FIPAV “Under 16 Femminile”;
• Campionato FIPAV “3ª Divisione Ecc. Femminile”;
• Campionato FIPAV “1ª Divisione Maschile”.

Abbiamo inoltre organizzato le seguenti manifestazioni:
• 8 Dicembre 2011: “7° GiocaSportVolley” per Telethon 2011 con 296 

atleti/e in rappresentanza di 12 Società;
• 26 Febbraio 2012: “4° MiniVolley Invernale” con 360 atleti/e in rap-

presentanza di 18 Società;
• 22 Aprile 2012: “15° Torneo di MiniVolley in ricordo di Paola” con 135 

atleti/e in rappresentanza di 11 Società;
• 13 Maggio 2012: Dimostrazione di “Wheelchair Hockey” (hockey in 

carrozzina elettrica).

A cura dell’A.S.D. “Bottanuco Volley”
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