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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
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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)

“L’Amministrazione comunale augura buona estate!”
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daco
Saluto del Sindaco
Cari cittadini,

siamo ormai giunti a metà dell’anno: in questo periodo il nostro paese 
si anima di eventi e feste organizzate da oratori, associazioni, gruppi e 
Amministrazione Comunale.

In particolare, il 2013 coincide con importanti anniversari da ricordare: 
30° dell’ANMIL. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), 50° del 
gruppo Fanti e Patronesse e 80° del gruppo Alpini.

Provo un profondo orgoglio nel vedere quanto questi momenti siano 
attesi e seguiti con entusiasmo da noi tutti: sono occasioni irripetibili 
che ci aiutano ad ampliare lo sguardo oltre la nostra quotidianità.

Vorrei inoltre spendere due parole su un’iniziativa importante per la 
qualità della vita del nostro paese: lo scorso mese di aprile, è stata ap-
paltata la realizzazione della residenza per anziani il cui cantiere dovrebbe aprire entro fi ne anno. Ci 
auguriamo che questa iniziativa, ampiamente illustrata nelle pagine seguenti, possa colmare le carenze 
ancora esistenti per quanto riguarda i servizi destinati agli anziani.

Buona lettura.

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

“Inceneritore: capiamoci!”
Vorrei in queste righe cercare di dare un’informazione il più possibile obiettiva e neutrale su un argo-
mento che è molto dibattuto nel nostro paese: la proposta di aumento di quantità di rifi uti da destinare 
al trattamento presso l’impianto di incenerimento che insiste sul territorio di Filago.

Nel nostro paese si è costituito un comitato di cittadini per dire “no” a questa operazione mentre l’Am-
ministrazione da me condotta ha espresso un parere positivo in merito, subordinato però ad una serie 
di verifi che ed indicazioni estremamente restrittive.

Sono innanzitutto positivamente colpito dall’iniziativa dei promotori del comitato: è bene che i cittadi-
ni si interroghino sull’operato dell’Amministrazione e che la sollecitino al fi ne di rifl ettere sulle scelte 
fatte: si tratta senza dubbio di una dimostrazione di partecipazione attiva che ci stimola a fare sempre 
meglio.

È necessario però evitare di strumentalizzare l’argomento per altri fi ni senza demonizzare chi ha un 
pensiero diverso dal proprio. Confrontarsi per il bene comune: questo è il fondamento di qualsiasi 
democrazia. Nello specifi co, l’Amministrazione ha preso una posizione certamente scomoda, ma lun-
gamente valutata. È evidente che sarebbe stato più facile rispondere semplicemente “no”. Avremmo 
ricevuto un plauso; saremmo stati forse defi niti “bravi amministratori”, ma in quel caso non avremmo 
avuto nessuna possibilità di trattativa e di controllo qualora la società privata avesse raggiunto in altro 
modo il suo scopo. 

Abbiamo invece deciso di dare un parere positivo alla modifi ca,  vincolato però a condizioni ben precise 
e restrittive che tutelino l’ambiente e la nostra salute. In particolare:

- abbiamo richiesto che pur bruciando più rifi uti l’inceneritore produca almeno il 30% in meno di inqui-
nanti rispetto alle emissioni attuali (ottenute cioè con la quantità incenerita attuale);

- esigiamo di essere messi nella condizione di verifi care in continuo, nel tempo, che il fl usso emissivo 
reale sia quello concordato.

È bene ricordare che in qualunque caso il parere espresso dai comuni è di natura consultiva e non vin-
colante, in quanto la decisione fi nale spetta alla Regione e agli organi competenti.

Riteniamo che con questi presupposti, la nostra scelta possa essere condivisa e compresa. Di fatto la 
modifi ca che verrà fatta migliorerà la qualità dell’aria che, ricordo, respiriamo anche noi Amministrato-
ri, le nostre mogli, i nostri fi gli, i nostri cari.
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co IMU 2013:
scende il valore dei terreni edifi cabili

L’Amministrazione con propria delibera di giunta ha ridotto il valore delle aree edifi cabili nella misura 
del 9% sul residenziale e del 12% sull’industriale. La stessa delibera ha inoltre introdotto una riduzione 
del 50% su aree edifi cabili ma oggettivamente non costruibili in quanto gravate da vincoli sovra-comu-
nali (ad esempio il corridoio della futura pedemontana).
Questa scelta è maturata su sollecitazione di vari cittadini in considerazione delle mutate condizioni di 
mercato che a causa del protrarsi della crisi ha portato ad un oggettivo ribasso dei valori di questi terreni.

Il Bilancio

* Importi in euro; sono state indicate solamente le principali voci di entrata

Imposta comunale sugli immobili 950.000
Diritti attività estrattiva cave 117.000
Addizionale IRPEF 280.000
TARES 386.000
Fondo di riequilibrio 392.000

Trasferimenti statali 65.900
Trasferimenti regionali 2.000

COSAP 45.000
Violazione codice della strada 16.000
Proventi servizi sociali 13.000
Concessioni cimiteriali 60.000
Fitti di fabbricati 10.500

Proventi concessioni edilizie 1.015.000
Trasferimenti da consorzi 28.000

ENTRATE
TRIBUTARIE

€ 2.168.500,00

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI
€ 69.200,00

EXTRA TRIBUTARIE
€ 387.916,00

IN CONTO CAPITALE
€ 1.073.000,00

TOTALE ENTRATE
€ 3.698.616*

di cui

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Organi istituzionali 109.450 
Segreteria generale 306.480 
Gestione economica/fi nanziaria 148.906 
Gestione tributaria 2.000 
Gestione beni patrimoniali 242.550 
Uffi cio tecnico 115.401 
Anagrafe e stato civile 83.250 
Servizio necroscopico 32.550 
Altri servizi generali 58.789 
Polizia locale 113.820

SERVIZI ALLA PERSONA 
Scuola materna 111.200 
Istruzione elementare 31.200 850.000
Istruzione media 39.200 
Assistenza scolastica 192.500 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI

Biblioteca 42.450 
Servizi culturali 4.000 
Sport e impianti sportivi 60.550 
Servizi per l’infanzia 6.000 
Servizi sociali diversi 181.270

GESTIONE TERRITORIO 
Viabilità 11.650 115.000
Illuminazione pubblica 147.000 
Urbanistica ed edilizia popolare 5.050 67.000
Servizio idrico integrato 3.100
Servizio smaltimento rifi uti 366.000 
Parchi e tutela del verde 102.750 31.000

RIMBORSO PRESTITI
  118.500

SPESE

TOTALE SPESE    € 3.698.616*

di cui

di cui

di cui
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Medicine e prestazioni a costi agevolati
Anche nel Comune di Bottanuco arriva il servizio
FarExpress a favore dei cittadini
“Individuare ed applicare una nuova metodologia di 
assistenza sanitaria, economicamente sostenibile, 
tesa a fornire la consegna domiciliare dei farmaci e di 
numerosi altri servizi in convenzione con Enti e Strut-
ture specializzate”: è questo in sintesi il progetto Fa-
rExpress sostenuto dalla Provincia di Bergamo e realiz-
zato dalla ditta Tre Pharma con sede a Calusco d’Adda.
“FarExpress – Consegna Farmaci a Domicilio” è pre-
sente su tutto il territorio nazionale e attraverso l’im-
pegno di numerosi affi liati dislocati in varie regioni 
italiane, mira a fornire un nuovo sistema di welfare per 
agevolare e soddisfare le esigenze di diverse tipologie 
di cittadini.
Anziani che vivono da soli, nuclei familiari che risie-
dono lontani dai centri urbani e dai principali servizi 
sociali e civili, soggetti affetti da malattie croniche o 
parzialmente invalidanti che sono limitati negli spo-
stamenti e cittadini che lavorando hanno poco tempo 
a disposizione, da oggi potranno contare su un valido 
aiuto nella propria quotidianità.
Nello specifi co il servizio prevede il ritiro della ricetta 
dal proprio medico di base, l’acquisto dei medicinali 
nella propria farmacia di fi ducia e la relativa conse-
gna direttamente presso il proprio domicilio. Basterà 
sottoscrivere un abbonamento annuale - valido per 
l’intero nucleo familiare - e, attraverso una semplice 
telefonata ad un numero verde gratuito, si potranno 
ricevere i farmaci necessari comodamente a casa pa-
gando una piccola somma alla consegna. La sottoscri-

zione dell’abbonamento permetterà inoltre, grazie a 
numerose convenzioni stipulate con Enti e strutture 
specializzate, l’accesso a molteplici prestazioni a costi 
agevolati rispetto a quelli di mercato.
FarExpress, collaborando con medici e farmacie che 
scelgono di aderire al progetto, applica rigorosamen-
te la normativa vigente operando in un clima di cor-
rettezza, trasparenza e nel rispetto di quelle che sono 
le regole poste a tutela del cittadino, benefi ciando 
dell’Autorizzazione Generale Ministeriale n. 2801/2012 
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Comune di Bottanuco,  da sempre attento all’acces-
sibilità e all’erogazione di interventi, servizi e/o pre-
stazioni economiche che garantiscano pari opportu-
nità a tutti i cittadini, ha approvato con voti unanimi 
favorevoli il progetto FarExpress che mira a prevenire 
ed agevolare le condizioni di bisogno individuale e 
familiare derivanti da problematiche sociali. Valutate 
queste premesse e considerata la convenzione nazio-
nale stipulata tra FarExpress ed  “ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani”, l’Amministrazione Comu-
nale di Bottanuco ha deciso di concedere il patrocinio 
morale al progetto.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefona-
re al numero verde gratuito 800.64.77.17 o collegarsi 
al sito internet http://www.farexpress.it oppure contatta-
re l’uffi cio Servizi Sociali del Comune al numero 035 
90.74.77 o all’indirizzo e-mail assistentesociale@comune.
bottanuco.bg.it.

Alzheimer Café

Anche per l’anno 2013 continua l’apertura settimana-
le dell’Alzheimer Café di Brembate, luogo d’incontro 
dedicato a tutte le persone che vivono da vicino, nella 
loro quotidianità, la malattia di Alzheimer.
L’Alzheimer Café è aperto tutti i lunedì dalle 15:00 alle 
17:00  presso la sala civica E. Doneda, in via Patrioti 
15. Si tratta di uno spazio libero ed accogliente dove 
potersi fermare per una sosta, per fare due chiacchie-
re, ottenere un consiglio e approfi ttare di uno scambio 
di esperienze: è un luogo dove i famigliari e i propri 
cari malati possono godere di un pomeriggio in com-
pagnia. Grazie anche a un disponibile gruppo di volon-
tari durante l’anno si propongono semplici attività di 
animazione, laboratori creativi e feste dedicate a tutti 
i frequentanti.

Notizie dall’Alzheimer Café di Brembate:
punto d’ascolto e luogo d’incontro per il territorio

Ogni lunedì sono presenti operatori qualifi cati, dispo-
nibili a offrire indicazioni riguardo vari aspetti della 
malattia, come i disturbi comportamentali, l’assisten-
za, l’alimentazione. L’Alzheimer Café è gratuito e aper-
to a tutti, senza necessità di appuntamento, un ope-
ratore sarà sempre disponibile ad accogliere i nuovi 
arrivati come punto d’ascolto e di orientamento delle 
sue esigenze.
Si può contattare Primo Ascolto Alzheimer al numero 
348.22.59.861 oppure all’indirizzo e-mail info@alzheimer-
onlus.org.
Ulteriori informazioni sul sito internet http://www.alzhei-
mer-onlus.org o presso la sede dell’associazione a Ma-
riano di Dalmine in via Bergamo 19 (punto di ascolto 
attivo ogni giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00).
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a cura di Eleonora Pagnoncelli
Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione
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Piano per il diritto
allo studio 2013/2014

In questo periodo le scuole sono solite programma-
re le attività per il prossimo anno scolastico al fi ne di 
inserirle nel Piano per il Diritto allo Studio da condi-
videre con l’Amministrazione Comunale. Il protrarsi 
di una generale incertezza politica, soprattutto per 
quanto riguarda le incognite che gravano sulle en-
trate della Pubblica Amministrazione, ci ha impedito 
di approvare un bilancio di previsione nei primi mesi 
del 2013 e questo conseguentemente ha avuto un 
impatto negativo sulla normale vita amministrativa 
del nostro comune. È chiaro che i cittadini, special-
mente coloro che sono direttamente interessati, ne 
percepiscono gli effetti e ne sono allarmati. Il disa-
gio con cui si sono svolti i consigli di classe di fi ne 
anno, durante i quali gli insegnanti non hanno potu-
to stendere un piano di attività perché al momento 
non c’erano garanzie di fi nanziamento, rappresenta 
purtroppo la criticità di questo momento.
L’incontro interno tenutosi il 7 maggio scorso, alla 
presenza della Dirigente, degli insegnanti coordina-
tori di plesso delle nostre scuole, del Responsabile 
amministrativo, del Sindaco, dell’assessore ai lavori 
pubblici e della sottoscritta è servito per chiarire le 
problematiche esistenti sulle scuole e sulla Pubbli-
ca Amministrazione locale e per cercare, insieme, di 
continuare a collaborare in un clima di condivisione 
e supporto attivo. Fermo restando il fatto che i ra-
gazzi e le persone più fragili (alunni con problemi di 
apprendimento, anziani, diversamente abili) rappre-
sentano categorie “protette” che cerchiamo di salva-
guardare o meglio, di penalizzare il meno possibile, 
siamo purtroppo nella condizione di dover apporta-
re comunque qualche riduzione rispetto alla spesa 
dello scorso anno. 
Le risorse ad oggi disponibili che stanzieremo a bi-

lancio per il periodo settembre-dicembre 2013 am-
montano a 81.000 euro per le fi gure degli assistenti 
educatori che affi ancano gli alunni con disabilità ed 
a 15.000 euro complessivi (per i 3 plessi scolastici) 
da suddividere tra l’acquisto di materiale di facile 
consumo e il pagamento degli esperti che effettue-
ranno i corsi di supporto alla normale programma-
zione. 
Sarà cura delle insegnanti fornire le priorità ed asse-
gnare questa prima tranche di risorse verso i progetti 
di maggior importanza. All’Amministrazione spette-
rà il compito di individuare altre risorse per far fronte 
alle ulteriori necessità del secondo quadrimestre. 
Tutto ciò è inserito in un quadro normativo sempre 
più restrittivo (troppo complesso da sintetizzare in 
poche righe) che rischia di rallentare l’effi cienza sino 
ad oggi dimostrata nella gestione del Piano di Dirit-
to allo Studio.
Crediamo nella scuola e siamo consapevoli che ne-
cessiti di risorse, anche a scapito di altre attività 
culturali e spettacoli (che sono stati drasticamente 
ridotti rispetto allo scorso anno). La nostra intenzio-
ne è quella di andare verso una progettualità sempre 
più condivisa e rinnovata, anche attraverso nuove at-
tività che prevedano un maggior contatto con il ter-
ritorio (più coinvolgimento con le associazioni del 
paese, visite, uscite guidate, partecipazione a mani-
festazioni nell’isola bergamasca). 
Devo personalmente ringraziare la Dirigente e le 
insegnanti poiché, anche di fronte ad aspetti così 
critici, abbiamo potuto confrontarci serenamente 
per raggiungere soluzioni il più possibile condivise. 
L’impegno è quello di garantire un costante scambio 
di informazioni, avendo sempre come fi ne ultimo il 
bene dei ragazzi.

Il comune di Bottanuco ha attivato il servizio 
pubblico di asilo nido nell’anno 2007 optando fi n 
da subito per la gestione affi data ad un soggetto 
esterno.
Nel corso del mese di maggio, in vista dell’ormai 
prossima scadenza del contratto in essere (previ-
sta per il 31 luglio 2013), il comune ha indetto una 
gara per l’affi damento in concessione del servizio 
di gestione dell’asilo nido comunale per il trien-
nio 1° agosto 2013 – 31 luglio 2016.
All’interno del bando sono stati fi ssati gli importi 
massimi delle tariffe, diversifi cati per iscritti resi-
denti e non residenti; ad oggi però non è possibile 

Nuovo bando per la gestione dell’asilo nido comunale
defi nire con certezza il costo della retta mensile 
per il nuovo anno scolastico, visto che dipenderà 
dall’esito della gara.
Siamo consapevoli che probabilmente ci sarà un 
aumento, dovuto alla riduzione dei contributi 
economici che la Regione erogava direttamente 
all’Azienda Speciale Isola Bergamasca (di cui il 
nostro Comune fa parte) e che consentivano, ap-
punto, l’abbattimento del costo delle rette.
L’Amministrazione assumerà a proprio carico le 
spese di riscaldamento, acqua ed energia elettri-
ca, l’affi tto e le spese condominiali.
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Lavori pubblici, viabilità e sicurezza
a cura di Stefano Rossi

Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza

La “Casa Moretti”,
una casa della comunità
L’idea della residenza assistita per anziani parte da 
lontano, per rispondere ai bisogni della vita quoti-
diana, consentendo alle famiglie di sgravarsi (an-
che solo temporaneamente) dalle incombenze le-
gate alla cura di un anziano, consentendo al tempo 
stesso alla persona di mantenere i legami affettivi 
e sociali con la propria comunità. La struttura che 
s’insedierà in via Conciliazione a ridosso del Parco 
Moretti è destinata ad accogliere temporaneamente 
o permanentemente persone anziane autosuffi cien-
ti. Il progetto vede la luce grazie all’affi damento alla 
società Silma Servizi Srl del bando per la concessione 
del diritto di superfi cie per 99 anni sull’area pubbli-
ca di via Conciliazione.

Le tappe che hanno portato
a questo risultato
Il Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 
2013 ha approvato il “Piano delle alienazioni e valorizza-
zioni del patrimonio immobiliare disponibile” disponendo 
di concedere in diritto di superfi cie, per 99 anni, l’a-
rea pubblica a destinazione servizi sita in via Con-
ciliazione. In ottemperanza a quanto deliberato dal 
Consiglio, la Giunta Comunale ha fi ssato i criteri per 
l’assegnazione della procedura ad evidenza pubblica 
per la cessione del diritto di superfi cie. Nella seduta 
del 18 aprile 2013 la commissione di gara del Co-
mune ha aggiudicato alla società Silma Servizi Srl di 

Capriate San Gervasio la gara d’appalto; l’operatore 
ha ora 180 giorni di tempo per defi nire le procedure 
burocratiche e 3 anni per ultimare l’opera.

I concetti generali
che animano l’iniziativa
Il progressivo invecchiamento della popolazione 
comporta un aumento di persone anziane che pre-
sentano problemi di natura biologica, psicologica, 
relazionale e sociale. Tra i problemi più emergenti ci 
sono la solitudine, la mancanza di spazi relazionali, i 
timori crescenti di emarginazione, di abbandono, di 
declino cognitivo ed affettivo. La famiglia raramente 
è preparata in modo appropriato ad affrontare i nuo-
vi stati di bisogno e le sofferenze che si esprimono 
anche sul piano clinico e spesso fatica a sostenere 
e ad assistere il proprio congiunto anziano: di qui 
l’importanza di istituire un servizio in grado di sod-
disfare le esigenze della persona anziana - specie se 
con problemi medici e psicologici - e della sua fa-
miglia.
In questo contesto il progetto della creazione di una 
“residenza dedicata” e servizi annessi rappresenta 
una risposta qualifi cata alle necessità emergenti e 
permette all’anziano di rimanere al proprio domici-
lio, alla sua famiglia di continuare ad essere vicina al 
proprio caro e consente alla comunità di contenere 
i costi.
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Questo progetto esprime il suo elemento qualifi can-
te in una struttura abitativa che possa consentire 
alla persona anziana di scegliere autonomamente 
quale tipo di vita condurre senza essere obbligata a 
scegliere una struttura di residenzialità permanente 
(RSA) e dove le soluzioni urbanistiche ed architetto-
niche consentano di realizzare una permanenza inte-
grata di qualsiasi persona bisognosa, in un contesto 
di comunità. Questo obiettivo, che rappresenta la 
linea ideale di tutta l’iniziativa, accompagna il desi-
derio di creare una serie di servizi, tra di loro con-
catenati, da affi dare alla libera scelta delle persone 
in qualche modo in diffi coltà: la cosiddetta “utenza 
debole”.
La limitazione dell’abilità, in generale, si manifesta 
in funzione dell’ambiente, fi sico e sociale, nel qua-
le la persona vive. La condizione di disabilità non si 
riferisce soltanto e specifi catamente alla invalidità o 
menomazione fi sica, ma è da intendersi come con-
seguenza alle limitazioni che l’ambiente prospetta. Il 
concetto di progettazione complessiva, tiene conto 
della esigenza di non far trasparire l’immagine nega-
tiva ma anzi valorizzare le autonomie residuali della 
persona.
Il minialloggio per anziani offre una risposta ad un 
bisogno abitativo di anziani con limitate fragilità che 
desiderano mantenere l’autonomia abitativa in un 
contesto in grado di dare loro supporto nelle incom-
benze quotidiane (igiene personale, pasti, sicurezza, 
ecc) ed opportunità per continuare a condurre una 
vita relazionale e sociale soddisfacente. Il pensiero è 
che il minialloggio per anziani possa rappresentare 
la soluzione ottimale per gli anziani autosuffi cienti o 
parzialmente autosuffi cienti, alternativa al ricovero 
in strutture sanitarie. Difatti, nelle nostre provincie, 
questo tipo di struttura si sta sempre più sostituen-
do alla cultura del posto letto e al sistema attuale 
di strutture come le RSA, conquistando uno spazio 
sempre più ampio di consenso nelle scelte pro-
grammatiche dei comuni e degli stessi enti gestori, 
proprio perché l’esigenza dell’anziano con fragilità 
limitate è quella di rimanere nel proprio ambiente 
di vita, usufruendo di protezione abitativa e sociale 
e di un contesto assicurativo. Particolare attenzione 
verrà data all’accessibilità del servizio; l’intenzione è 
che l’intervento diventi un simbolo di “residenza low 
cost”: la colonna portante del progetto sarà perciò 
l’economicità della permanenza nella struttura da 

realizzarsi  mediante una suddivisione dei costi dei 
servizi offerti sulla base alle reali necessità dell’an-
ziano.

Il progetto nel dettaglio
L’intervento, che si pone come condizione fonda-
mentale l’inserimento dello stesso nel contesto ur-
bano esistente tenendo conto dei valori ambientali 
e storico-culturali del luogo, prevede:
- la realizzazione di uno standard qualitativo consi-

stente nel completamento della viabilità di acces-
so all’area di via Conciliazione, la realizzazione di 
una nuova rotatoria urbana e di parcheggi pubbli-
ci;

- l’edifi cazione di un edifi cio di 4.900 mq (dotato di 
tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il consu-
mo energetico al fi ne di raggiungere la classe ener-
getica A) sviluppato su tre piani e suddiviso in due 
grandi aree: i “servizi comuni” posti al piano terra e i 
“minialloggi” ai piani primo e secondo.

I “servizi comuni” accessibili sia dagli utenti dei mi-
nialloggi che da eventuali utilizzatori esterni, saran-
no posti al piano terra e per una migliore accessibili-
tà avranno l’affaccio rivolto su via Conciliazione, ove 
sarà previsto un parcheggio per i visitatori. I servizi 
proposti sono di tipo sociale e assistenziale, e si di-
vidono in 3 zone: la reception, il poliambulatorio e il centro 
diurno integrato (ove troverà spazio il bar convenziona-
to con annessa sala ludica accessibile dal pubblico). 
Tutte queste attività anche se distinte nella forma si 
integreranno tra loro e lavoreranno in simbiosi, al 
fi ne di migliorare il servizio offerto sia a livello com-
plessivo che singolarmente.
Il “minialloggio” è una struttura abitativa destinata 
ad anziani singoli o in coppia, progettata e attrezzata 
in modo da garantire la massima conservazione del-
le capacità e dell’autonomia della persona, la tutela 
della privacy, il mantenimento dei rapporti familiari 
e amicali, la conservazione delle abitudini e degli in-
teressi di vita. L’appartamento può accogliere, oltre 
all’anziano singolo o in coppia, un’altra persona se-
condo la decisione dell’anziano stesso o della sua 
famiglia, al fi ne di permettere la convivenza conti-
nuativa o temporanea di un familiare o di una perso-
na di fi ducia in grado di occuparsi permanentemente 
dell’anziano.
Le “abitazioni della casa Moretti”, che verranno con-
cesse in locazione agli ospiti, rappresentano un si-
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stema fortemente decentrato e articolato, in modo 
da permettere all’anziano di restare nel proprio 
ambiente di vita anche se in un edifi cio differente 
dalla propria originale abitazione; in particolare l’ac-
coglienza delle persone anziane non sarà limitata al 
semplice assistenzialismo, ma verranno garantiti i 
servizi di medicina di base, servizio infermieristico, 
ristorazione, pulizia alloggi, servizio lavanderia e re-
ception.

I vantaggi per la collettività

Il progetto globale, gestito e realizzato direttamen-
te dalla società aggiudicataria del bando pubblico,  
garantisce alla comunità bottanuchese la presenza 
sul proprio territorio di un polo dedicato alla riqua-
lifi cazione dell’anziano come individuo che, nei con-
fronti del suo contesto relazionale, possa recuperare 
a pieno titolo la sua dignità di persona. Infatti sia 
le varie attività che si possono svolgere nel centro 
diurno integrato, che i servizi offerti alla residenza 
non solo possono arrestare un processo patologico, 
ma possono anche sviluppare nuove strategie com-
portamentali nei nuovi percorsi di salute.
A questo si aggiunge che la qualità professionale e 
umana, possono riconsegnare all’anziano la sua di-
gnità, il suo potenziale benessere, la speranza e la 

sua forza creativa. Nello specifi co, in considerazio-
ne del valore socio-assistenziale del progetto di cui 
trattasi, la società Silma Servizi Srl garantisce all’Am-
ministrazione Comunale:

- l’attivazione del centro diurno integrato svilup-
pato su una superfi cie di almeno 500 mq ed aper-
to agli utenti per almeno 10 ore al giorno;

- la realizzazione di uno spazio destinato ad attivi-
tà di organizzazioni associative operanti sul ter-
ritorio Comunale sviluppato su una superfi cie di 
almeno 75 mq garantendo un canone annuo di 
locazione convenzionato;

- la realizzazione di standard qualitativo consisten-
te nel completamento della viabilità di accesso 
all’area, realizzazione nuova rotatoria urbana e 
parcheggi pubblici per un valore di 115.000 euro;

- la locazione gratuita al comune per 20 anni di 
due monolocali di almeno 25 mq e due bilocali 
di almeno 35 mq, il tutto per un valore di 336.000 
euro.

Inoltre i cittadini residenti nel comune di Bottanuco 
usufruiranno di uno sconto sulla retta base pari al 
10%, ed avranno la priorità nell’assegnazione degli 
alloggi e della lista d’attesa del centro diurno per 
anziani.

PIANTA PIANO TERRA

Lavori pubblici, viabilità e sicurezza
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a cura di Lucio Ravasio
Assessore allo sport e alle associazioni

L’attività dedicata allo sport nel corso di questi anni è stata caratterizzata dalla volontà di ampliare le pos-
sibilità per i nostri ragazzi di cimentarsi nella pratica sportiva di proprio gradimento, con l’obiettivo di fare 
dello sport un elemento importante che contribuisca alla crescita degli atleti sia dal punto di vista fi sico 
che da quello relazionale.
Per raggiungere questi scopi, l’azione è stata indirizzata su due componenti essenziali:
- la collaborazione con le associazioni e i gruppi sportivi operanti sul territorio, cercando di agevolare le 

relazioni tra gli stessi con l’intento di migliorare e ampliare gli sforzi e le energie in favore dell’intero 
mondo sportivo locale;

- la realizzazione e il completamento degli impianti sportivi, base necessaria per consentire un maggiore 
coinvolgimento dei giovani sportivi e di tutta la cittadinanza bottanuchese.  

Le azioni sin qui compiute ci hanno consentito di riaffermare la ricchezza di iniziative sul nostro territo-
rio e di evidenziare la forza del volontariato su cui poggiano. Caratteristiche che, unite all’entusiasmo, ci 
consentono di guardare avanti con fi ducia pur nel diffi cile contesto economico che ci mette a dura prova 
giorno dopo giorno.
A tutti i collaboratori e volontari bottanuchesi che hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative 
sportive e associative va il mio più sentito ringraziamento.

Pronti, via… al gioco!
Sabato 1° giugno presso gli impianti sportivi di Bottanuco si è svolta la 5ª edizione di “Pronti, via  al gioco!”, 
promossa dal Comune e organizzata dalla Polisportiva e dalla sezione atletica. Questa manifestazione 
sportiva di atletica ha avuto un buon successo, con la presenza di circa 550 alunni delle scuole medie di 
tutto l’Istituto Comprensivo di Bottanuco, Suisio e Medolago. 

Festa della Polisportiva di Bottanuco
Sabato 1° giugno e domenica 2 giugno è andata in scena la seconda edizione della “Festa della Polisportiva” 
organizzata dalla Polisportiva stessa e dalle sezioni che ne fanno parte.

Olimpiadi scolastiche dell’Isola
Sabato 1° giugno si è svolta la 16ª edizione delle “Olimpiadi Scolastiche dell’Isola”, presso il centro sportivo 
comunale di Brembate di Sopra, riservate agli alunni e alunne delle scuole elementari dell’Isola. I nostri 
ragazzi si sono distinti sia per quanto riguarda la partecipazione sia per i buoni risultati ottenuti.

Calcio
La squadra di Prima Categoria ha giocato i playoff ed è stata promossa nella categoria superiore (Promo-
zione). Tutte le squadre giovanili hanno portato a termine i rispettivi campionati con ottimi piazzamenti. 

Volley
Si conclude con un bilancio molto positivo la stagione 2012/2013 delle squadre iscritte ai campionati pro-
vinciali FIPAV della A.S.D. Bottanuco Volley . Da segnalare l’organizzazione dei tornei del circuito di Mini-
Volley: l’8° GiocaSportVolley per Telethon 2012 e il 5° GiocaSportVolley Invernale -In Maschera- a cui si aggiunge la 

“A tutto Sport”
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Sport e associazioni
manifestazione di MiniVolley Provinciale Finale, che si è disputata il 2 giugno presso il Parco Moretti con 
la presenza di tutte le società sportive bergamasche.

Basket
L’associazione basket ha ottenuto buoni risultati sia per quanto riguarda la prima squadra che per  tutte 
le altre squadre giovanili.

Karate
Gli iscritti a questa disciplina continuano ad aumentare, ma le soddisfazioni non arrivano solo da qui. Lo 
scorso 21 aprile il Palazzetto dello Sport ha ospitato il “1° Trofeo a ricordo di Pierino Colleoni”, organizzato dalla 
A.S.D. Ku Shin Kan Karate Cerro. I 450 atleti partecipanti, provenienti non solo dalla nostra provincia, rappre-
sentano un grande risultato per questa prima manifestazione completamente autogestita dalla scuola di 
karate.

Mountain Bike
Continua con buoni risultati l’attività del team amatoriale di mountain bike Bottanuco MTB Racing Team.  La 
stagione, iniziata già a gennaio, continuerà fi no a ottobre/novembre per i nostri bikers, impegnati quasi 
tutte le domeniche sui tracciati di gara di manifestazioni appartenenti ai circuiti provinciali Orobie Cup, e 
nazionali quali il Prestigio MTB, Coppa Lombardia, Giro delle Regioni MTB, Trentino MTB. Da sottolineare 
l’impegno e la fatica che due nostri tesserati affronteranno nel mese di luglio partecipando ad una gara 
a tappe in mountain bike di otto giorni, la Bike Transalp, che partirà dalla Baviera, attraverserà l’Austria e 
terminerà sul Lago di Garda, superando 681 km e un dislivello complessivo di 20.490 metri.

Oratorio Bottanuco Calcio e Cerro
La squadra dell’Oratorio Bottanuco ha partecipato al campionato CSI Dilettanti a 11 classifi candosi ad 
un buon 4° posto. L’Associazione consente a tutti gli appassionati di calcio di Bottanuco di praticare il 
loro sport nella squadra del proprio paese, senza troppe ambizioni agonistiche, ma con il semplice scopo 
di giocare a calcio divertendosi in amicizia. Lo stesso si può dire anche per la squadra di Cerro che ha 
anch’essa partecipato al campionato CSI Dilettanti a 11. 

Atletica leggera
L’associazione di atletica aumenta sempre di più i propri iscritti ed è sempre presente alle manifestazioni 
che si svolgono in tutta la provincia.

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

Yoga e pilates
Continuano con grande successo i corsi delle discipline psicofi siche di Yoga e Pilates presso le scuole 
elementari di Bottanuco.

Bocce
Per gli Amici delle Bocce continuano i tornei provinciali e anche quest’anno a settembre parteciperanno al 
torneo organizzato da Promoisola.

Motociclismo
Gli appassionati di moto della MTC Bottanuco stanno preparando la grande festa a luglio “Motorfest 2013”. 

Associazione Anziani “Al funtanì”
Da segnalare la buona partecipazione a tutte le iniziative promosse da questa utilissima associazione. In 
particolare la prima gara di Scala Quaranta che si è svolta presso la sede dal 7 al 14 maggio.

Ciclismo femminile
Il 15 settembre si svolgerà la 4° edizione della gara ciclistica “Bottanuco in Rosa” organizzata dal Team Valcar, 
manifestazione di grande successo e coinvolgimento di tutta la comunità. La stagione agonistica della 
squadra è iniziata con ottimi risultati in gare provinciali, regionali e nazionali.
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Frutteto sociale
Con la primavera nel giardino delle scuole medie 
del nostro comune è “spuntato” un nuovo frutte-
to. Chi si affaccia dalla recinzione del retro della 
scuola potrà infatti notare un nuovo “impianto” di 
24 piccoli alberi; nel giro di un paio di anni queste 
pianticelle cresceranno iniziando a produrre delle 
albicocche. 
Questa iniziativa è sviluppata insieme ad Agen-
da21, di cui Bottanuco è socio, ed è realizzata gra-
zie al contributo offerto dalla Fondazione Cariplo. 
L’obiettivo è quello di stimolare il consumo di 
frutta per elevare la quantità di vitamine assun-
te giornalmente, così da orientare l’alimentazione 
verso modelli più salutari. Da una recente indagi-
ne svolta dal Ministero della Salute nelle scuole 
elementari italiane si è infatti avuta conferma che, 
anche nella provincia di Bergamo, il consumo di 
frutta e verdura è al di sotto di quanto indicato 
come dose corretta per una dieta equilibrata.
Nell’inverno si è svolto un primo incontro con le 
tre classi seconde, direttamente impegnate nella 
realizzazione del progetto sotto la guida del prof. 
Previtali, che hanno avuto modo di acquisire nuo-
ve conoscenze in campo botanico. Agenda21 ha 
invitato un agronomo che ha permesso ai ragazzi 
di comprendere meglio il ciclo di vita delle piante 
e cogliere alcuni primi rudimenti su come debba-
no essere trattare le piante da frutto, dalla piantu-
mazione al controllo della loro crescita. 

A seguito di questo momento è stata organizzata 
una giornata in cui le tre classi hanno proceduto, 
anche grazie all’aiuto del gruppo Alpini di Botta-
nuco, alla piantumazione degli albicocchi;  il dise-
gno che si è scelto di dare al frutteto vede una sud-
divisone in quattro fi lari. I ragazzi si sono suddivisi 
in gruppi: chi ha misurato l’altezza a cui la pianta 
doveva essere posizionata, chi si è occupato di ri-
coprire le radici delle piante con la terra e chi si è 
impegnato nella prima annaffi atura.  
Mentre le piante hanno iniziato a gettare le prime 
gemme le tre classi coinvolte sono state parteci-
pi, insieme ai loro genitori, ad un nuovo incontro; 
questa volta il tema approfondito è stato il giusto 
modo di alimentarsi.
Grazie all’intervento della dott. Cristini dell’ASL 
di Bergamo è stato possibile spiegare ai ragazzi la 
giusta distribuzione degli alimenti che è necessa-
rio assumere quotidianamente (le dosi giornaliere 
sono state misurate con esempi comprensibili). 
L’importante è mantenere alla base della “pirami-
de alimentare” frutta e verdura, meglio se di sta-
gione, riducendo un po’ la quantità di grassi e pro-
teine che normalmente consumiamo, cercando di 
aumentare sensibilmente la quantità di vitamine 
e fi bre.
Uno stimolo a mantenere a casa e scuola un’atten-
zione a cosa ingeriamo perché come si dice “noi 
siamo quello che mangiamo”.

A
m
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te
a cura di Tommaso Locatelli
Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia
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Le bici elettriche ai comuni di Agenda21
L’Associazione dei comuni di Agenda21 ha conse-
gnato in maggio agli amministratori di 15 comuni 
soci altrettante bici a pedalata assistita, identiche 
a quelle noleggiabili dai cittadini nelle quattro 
ciclo stazioni disponibili sul territorio. Hanno ri-
tirato la bici i comuni di Boltiere, Comun nuovo, 
Lallio, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, 
Verdello, Zanica, Bonate Sotto, Bottanuco, Filago, 
Presezzo, Madone, Suisio. In precedenza anche i 
comuni di Calusco d’Adda e Carvico avevano rice-
vuto la bicicletta. 
Ora sarà possibile vedere girare per Bottanuco i di-
pendenti comunali in bicicletta: con poca fatica il 
Comune  risparmia sul carburante e aiuta a ridurre 
l’inquinamento dell’aria; un buon esempio da se-
guire anche da par-
te dei cittadini! 
Con la consegna di 
queste bici ha com-
pletato la prima 
fase del progetto 
mobilità sostenibi-
le, costituendo un 
primo parco circo-
lante composto da 
50 bici elettriche. 
Con l’arrivo della 
primavera, Agen-

da21 rilancia l’idea di usare le bici elettriche pre-
senti nelle quattro ciclostazioni di  Verdellino, 
Dalmine, Villa d’Adda, Sotto il Monte Giovanni 
XXIII. A Levate e Calusco d’Adda si trovano i punti 
di ricarica. Chi vuole provare ad andare al lavoro 
senza l’auto,  ad andare a studiare senza aspettare 
l’autobus, a muoversi per turismo in modo lento 
e comodo, da oggi può scegliere di noleggiare le  
bici elettriche. Da poco è anche disponibile una 
convenzione riservata ai soli cittadini residenti nei 
comuni soci di Agenda21 per acquistare a prezzi 
convenienti la stessa bicicletta elettrica in dota-
zione al comune (per maggiori informazioni visita-
te il sito web http://www.a21isoladalminezingonia.bg.it).
Buona pedalata!!!

Prosegue l’intervento di valorizzazione e salva-
guardia del paesaggio agrario e forestale; dopo 
aver effettuato i lavori che hanno consentito di 
riqualifi care il percorso che attraversa la zona bo-
schiva collegando le chiesine di San Giorgio e di 
Benbrüsat, l’Amministrazione Comunale ha di re-
cente approvato una convenzione con l’impresa 
agricola “Agricolafabri”, con sede in Bottanuco, vol-
ta alla manutenzione e valorizzazione delle strade 
campestri denominate “comunale dei Pessini” e “comu-

…e, tra un po’, l’auto elettrica!
Anche Bottanuco sta partecipando al progetto promosso da Agenda21 per avere in paese una prima 
colonnina di ricarica per le auto e una prima vettura comunale elettrica. Entro l’autunno avremo 
concluso le prime verifi che di fattibilità; vi terremo aggiornati!

Riqualifi cazione percorsi naturalistici
per dare valore al territorio

nale dello Stallo” (prosecuzione sterrata della via Eu-
ropa). L’intervento, che non avrà alcun costo per il 
Comune, è il primo esempio di collaborazione tra 
Amministrazione e mondo agricolo. Il fi ne unico è 
quello di mettere in campo attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, 
alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 
alla cura ed al mantenimento dell’assetto idroge-
ologico e promuovere prestazioni a favore della 
tutela delle vocazioni produttive del territorio.
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La biblioteca nelle scuole
Nell’ambito della collaborazione con le scuo-
le medie, anche quest’anno è stato riproposto 
il concorso “Prove d’autore”, con cui è stata data 
la possibilità ad ogni alunno di cimentarsi, a 
seconda dell’età, nella stesura di una fi aba, 
un racconto o una poesia. Le premiazioni, av-
venute alla presenza di insegnanti e genitori, 
si sono tenute durante il saggio di fi ne anno 
e sono state gentilmente sponsorizzate dalle 
cartolerie Cartoclik e Boroni Giacomo.

Per l’iniziativa “Tempo Libero” la biblioteca ha 
provveduto ad arricchirsi di una nuova biblio-
grafi a: romanzi d’avventura, fantasy, gialli e 
soprattutto storie di ragazzi con i loro sogni e 
le loro fragilità. Alcuni dei testi più rappresen-
tativi sono stati raccontati e letti durante degli 
incontri con professionisti della lettura.

La biblioteca per bambini
Si è conclusa a maggio, con l’ultimo appun-
tamento mensile del sabato mattina per i 
bambini in età prescolare, l’ormai ben avviata 
proposta della “BabyBiblio”. Il progetto, come 
sempre curato dalla dott.ssa Monica Mai-
nardi, ha lo scopo di avvicinare alla lettura i 
bambini già nella loro prima fase di vita utiliz-
zando, oltre ai libri, anche canzoncine, dram-
matizzazioni e piccoli laboratori.

La biblioteca ha inoltre organizzato numero-
si laboratori, generalmente legati a ricorrenze 
ed eventi, quali ad esempio la Pasqua, la fe-
sta della mamma e del papà. Per il prossimo 
anno, l’idea è quella di proporre laboratori 
creativi a cadenza regolare.

La biblioteca & co.
Anche per il 2013 il gruppo dei volontari può 
contare su nuove “forze”. I cinque nuovi vo-
lontari contribuiscono alla buona gestione di 
prestito, reso e interprestito ogni giovedì sera 
(dalle 20:30 alle 22:30) e ogni sabato pomerig-
gio. Ringraziamo tutto il gruppo!

In biblioteca ci si incontra, si legge 
e ci si informa
È ormai un appuntamento fi sso e consolidato quello 
del gruppo di lettura “Tra le righe”. Quasi ogni mese ci 
si incontra il giovedì sera alle 20:45 in biblioteca per 
“chiacchierare” di un libro che si è scelto di leggere. 
L’ultimo incontro prima delle vacanze estive si terrà il 
27/6 e discuteremo del libro di J. K. Rowling “Il seggio 
vacante”. La partecipazione è libera, aperta a tutti, an-
che a chi non ha letto il libro.

Sabato 20 aprile si è svolta l’annuale festa della bi-
blioteca con una sorpresa in più: il teatro. I protago-
nisti, infatti,  sono stati i bambini del corso di teatro 
organizzato dal Teatro Prova di Bergamo. Si sono esibiti 
il pomeriggio nello spettacolo “Vestiti nuovi per il re”. 
Al mattino i più piccoli si sono divertiti con Alessan-
dra Angioletti che ha letto loro alcuni passi del suo 
libro “E come per magia” e ha realizzato il laboratorio 
“L’albero che suona”. Nel primo pomeriggio Katia Dessì 
ha proposto “Magiche forme”, laboratorio creativo per 
bambini. Ha partecipato alla festa anche il Gruppo “In 
Volo” che opera da diversi anni a favore dei disabili. 
Per l’occasione ha aperto al pubblico la propria sede e 
nel pomeriggio ha proposto “Giochi in volo”, laboratorio 
di giochi teatrali per adulti e bambini. La giornata si 
è conclusa con un aperitivo letterario a cura de “La 
Ribalta”, allievi adulti della scuola del Teatro Prova. Lo 
sfondo della manifestazione è stata la mostra “Favole 
in fuga”, lavori grafi co-pittorici realizzati dai bambini 
della Scuola materna di Cerro durante i laboratori te-
nuti da Stefano Facoetti, sempre del Teatro Prova.

La biblioteca si aggiorna 
Gli e-book sono ormai entrati nel nostro quotidiano e la biblioteca si mette al passo con i tempi. 
Non solo carta, quindi! Da diverso tempo è attivo un sito che permette di scaricare gratuitamen-
te e-book, quotidiani, riviste e musica. Il sito è http://www.medialibrary.it, per accedere è necessario 
essere registrati in qualsiasi biblioteca della provincia di Bergamo.
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Lista civica
“Insieme per Bottanuco e Cerro”

Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”

Il gruppo di maggioranza sta portando avanti i 
propri obiettivi e, nonostante le diffi coltà, possia-
mo dire di essere orgogliosi dei traguardi raggiunti 
negli ultimi mesi.
Ci siamo in particolare concentrati sul conteni-
mento dei costi. Per quando riguarda il riscalda-
mento, che rappresenta una grossa voce di spesa 
nel bilancio comunale, sono stati ottimizzati (con 
l’aiuto delle società sportive che ringraziamo per 
l’impegno profuso) gli orari delle attività, al fi ne 
di consentire la chiusura delle palestre delle scuo-
le elementari il venerdì e degli impianti sportivi il 
lunedì.
L’Amministrazione ha inoltre avviato un progetto 
di riduzione costi e tempi che preveda un utilizzo 
maggiore della posta elettronica per le comunica-
zioni fra ente e cittadino. In particolare, per quan-
to riguarda le associazioni ed i gruppi presenti sul 
territorio, l’obiettivo è quello di trasmettere co-
municazioni quali convocazioni, avvisi e volantini, 
tramite posta elettronica. Inoltre, ai capigruppo 
consigliari non vengono più recapitate le delibere 
in forma cartacea ma solo in formato elettronico 
(consentendo un enorme risparmio di carta).
Ci siamo ripromessi di mantenere invariati i con-
tributi di alcuni servizi dedicati alla persona, in 
particolare ai più piccoli, come le convenzioni in 
essere con le scuole dell’infanzia e il contributo 
erogato ai CRE organizzati delle due parrocchie.
Abbiamo rinnovato anche per quest’anno gli ac-

cordi con alcune associazioni per la gestione del 
verde pubblico; cogliamo l’occasione per ringra-
ziare ed elencare qui di seguito le associazioni in-
teressate, per permettere a tutta la cittadinanza di 
essere a conoscenza del loro lavoro:

- Associazione Bersaglieri: manutenzione Parchi 
Paganini, Morlacchi e monumento del Bersa-
gliere;

- Associazione Fanti: manutenzione Parco Cerioli 
e monumento del Fante;

- Associazione ANMIL: manutenzione monumen-
to ANMIL e area di via XXV Aprile;

- Associazione Cacciatori: manutenzione e puli-
zia scolmatore Nord e scolmatore Cavour/Doni-
zetti;

- Gruppo Alpini: manutenzione e gestione Parco 
Moretti e monumento Alpini.

Invitiamo infi ne tutti i cittadini a partecipare in 
modo costruttivo (critiche, suggerimenti, proposte 
sono sempre bene accetti) alle assemblee pubbli-
che che ormai periodicamente vengono organizza-
te: si tratta di momenti costruttivi per mezzo dei 
quali l’Amministrazione cerca di illustrare e moti-
vare le proprie attività. Siamo convinti che laddove 
ci sia un clima di rispetto dell’opinione altrui, si 
possa sempre instaurare un dialogo positivo.

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

In questi mesi, noi del gruppo consiliare “Per il tuo 
Comune”, siamo stati impegnati sulla questione 
dell’ampliamento dell’inceneritore di Filago. Ab-
biamo chiesto di essere coinvolti sull’argomento, 
ma nonostante ciò l’amministrazione di maggio-
ranza ha scelto di dare parere positivo all’aumento 
dei rifi uti tossico-nocivi inceneriti nell’impianto 
senza tenere in considerazione le nostre preoccu-
pazioni e le nostre proposte espresse in Consiglio 
Comunale.
Per questo  motivo abbiamo sostenuto e promos-
so il comitato cittadino “No Inceneritore” , nella 

speranza che l’amministrazione cambi idea in me-
rito alla decisione presa.
L’evolversi della vicenda ci fa pensare che questo 
“passo indietro” della Giunta  non potrà avvenire 
e quindi abbiamo appoggiato l’iniziativa di un re-
ferendum cittadino che possa coinvolgere tutti gli 
abitanti di Bottanuco per così esprimersi  su una 
scelta così importante per l’ambiente e il futuro 
delle nostre generazioni.

A cura di Federico Corbetta,
capogruppo “Per il tuo comune – Forti insieme”
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Nel corso degli ultimi sei mesi il mio gruppo con-
siliare ha dovuto affrontare un grosso problema 
legato alla salute dei cittadini di Bottanuco e Cer-
ro: l’ampliamento dell’inceneritore di Filago. Il Co-
mune di Bottanuco ha dato parere favorevole circa 
la richiesta di aumento dei rifi uti tossici e nocivi 
che l’inceneritore (ubicato sul confi ne di Madone e 
Bottanuco) potrà bruciare. Il passaggio richiesto è 
da 70.000 a 100.000 tonnellate. L’ampliamento sarà 
del 43% e l’inceneritore potrà bruciare 30.000 ton-
nellate di rifi uti tossico-nocivi derivanti da aziende 
chimiche, farmaceutiche e ospedaliere che non ap-
partengono al nostro territorio. Gli studi che sono 
stati effettuati dimostrano che, con lo smaltimento 
di questi nuovi rifi uti tossico-nocivi, verranno dif-
fusi nell’aria sostanze molto inquinanti e pericolo-
se come le diossine, il pts e il nox. Insieme ad altri 
cittadini di Bottanuco e Cerro abbiamo costituito il 
comitato “No Inceneritore” che nell’arco di un me-
setto ha raccolto più di 1200 fi rme utili per ferma-
re l’ampliamento. Inoltre il comitato ha richiesto 
all’Amministrazione Comunale di poter indire un 
referendum per permettere ai cittadini di Bottanu-
co e Cerro di decidere se autorizzare o meno que-
sto ampliamento. Abitiamo già in una delle zone 
d’Italia più inquinate e con la più alta incidenza 
di tumori! Dobbiamo pensare alla tutela della sa-
lute dei cittadini così in serio pericolo. I cittadini 
hanno il diritto alla salute che viene prima di ogni 
convenienza economica e prima di ogni norma e di 
ogni autorizzazione provinciale o regionale. Prima 
di tutto per la salute nostra e dei nostri fi gli. Io e 

il mio gruppo consiliare non vogliamo questo am-
pliamento!
Durante il consiglio comunale di fi ne aprile è stato 
deliberato il mantenimento dell’aliquota IMU sul-
la prima casa allo 0,49%. Purtroppo è stato deciso 
l’aumento dell’aliquota IMU per i negozi e le attivi-
tà commerciali portandola dallo 0,8% allo 0,88%. Io 
mi auguro che questo aumento si possa comunque 
scongiurare e che l’Amministrazione Comunale 
faccia di tutto per evitare questo ulteriore salasso 
per le nostre aziende, magari tagliando spese an-
cora oggi inutili.
Alcuni abitanti di Bottanuco della zona vicina alla 
piazza del Mercato mi hanno contattato più volte 
perché esasperati dal continuo disturbo arrecato 
da chi, incivilmente, fa molto rumore fi no a tarda 
notte. Ho presentato una interpellanza dato che 
nemmeno il progetto attivato dall’Amministrazio-
ne Comunale per la vigilanza serale del territorio 
non ha portato a nessun risultato tangibile. Il mio 
gruppo ha suggerito l’installazione di un paio di 
dissuasori mobili. Purtroppo l’assessore di rife-
rimento ha bocciato la nostra proposta e non ha 
dato nessuna risposta utile alla soluzione del pro-
blema. 
Ricordo a tutti che potete contattarmi per qualsiasi 
problematica all’indirizzo mail
generazionegiovani@hotmail.com e che il nostro sito è
http://www.generazionegiovanibottanuco.com.

A cura di Diego Pagnoncelli,
capogruppo “Generazione Giovani”
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Amici del teatro

È in corso la programmazione in vista della prossima stagione presso la Sala della Comunità, partendo dall’e-
sperienza degli anni scorsi con l’obiettivo di offrire proposte che incontrino il gusto dei piccoli e dei grandi 
spettatori, degli amanti della musica dal vivo, di chi vuole ridere e trovare spunti di rifl essione.
Visto il crescente successo della passata edizione, la 3ª rassegna di teatro dialettale “Amìs a teater” aprirà i bat-
tenti sabato 2 novembre con un’infi lata di cinque serate di grande divertimento. La nuova edizione sarà impre-
ziosita dalla presenza, tra le altre, della Compagnia Stabile Bonfanti di Treviglio e della Compagnia Santa Giuliana di 
Caponago (Milano), con cui ci immergeremo nelle sfumature del dialetto trevigliese e del lombardo milanese. 
Chiuderà la rassegna la locale Compagnia Amici del Teatro di Bottanuco, con il debutto della nuova commedia 
“L’aocàt di V.I.P.”, una inedita avventura dell’eccentrico avvocato Carlo Delgelso.

Ecco il programma della rassegna:

- sabato 2 novembre: Compagnia Ol Tremendo di Mariano di Dalmine (BG)

- sabato 9 novembre: Compagnia Stabile Bonfanti di Treviglio (BG)

- sabato 16 novembre: Compagnia La Combricola Gino Gervasoni di Gazzaniga (BG)

- sabato 23 novembre: Compagnia Santa Giuliana di Caponago (MI)

- sabato 30 novembre: Compagnia Amici del Teatro di Bottanuco.

Per i mesi successivi verranno proposti musical e spettacoli teatrali rivolti ai più piccoli, commedie brillanti, 
concerti: non appena defi nito il calendario, tutti gli appuntamenti verranno per tempo pubblicizzati anche sul 
nostro sito http://www.teatrobottanuco.it. E siccome “il teatro è democratico”, vi invitiamo a segnalarci proposte di 
spettacoli, mostre e altre iniziative per la Sala della Comunità, affi nché diventi sempre più occasione di incon-
tro, di divertimento e di rifl essione.
Con l’arrivederci ai prossimi appuntamenti, vi auguriamo una buona estate!

A cura di Rossano Pirola (info@teatrobottanuco.it)

“Sala della Comunità: lavori in corso...”

Gita anziani
NAVIGAZIONE

LAGO DI COMO

30 maggio 2013

Una giornata
in allegria!!!
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Associazione AnzianiDal 7 al 14 maggio si è svolta presso la sede dell’As-
sociazione anziani la prima gara di Scala Quaranta, 
con il seguente risultato:

1° premio (cesto alimentare salumi, formaggi, caffè)
a Fausta Carminati;

2° premio (cesto alimentare formaggi, caffè, ravioli)
a Liliana Villa;

3° premio (salame nostrano) a Marco Seregni.

Le iscrizioni alle nuove gare sono aperte dal 14 giu-
gno presso la Biblioteca o rivolgendosi direttamen-
te al Presidente dell’Associazione, Quadrio Rosanna 
(tel.: 347.09.68.226).

A cura dell’Associazione anziani di Bottanuco

Il gruppo Alpini di Bottanuco ha iniziato le proprie 
attività dell’anno 2013 con una S. Messa, celebrata il 
3 Marzo nella parrocchia di San Vittore, con gli otto 
gruppi alpini della zona “Isola sud”, per ricordare gli 
Alpini “andati avanti”: in quell’occasione abbiamo 
anche deposto un mazzo di fi ori al monumento dei 
caduti.
Ci siamo poi impegnati in varie manifestazioni, qua-
li la consegna del tricolore nelle scuole ai ragazzi di 
terza media e la giornata con i portatori di handicap.
L’attività lavorativa invece, oltre alla manutenzione 
del parco Moretti, si è concretizzata con una manu-
tenzione straordinaria del canale “ex–mulino”: è stata 
completata la staccionata di protezione sul costone 
della “Rosa 1” ed abbiamo installato due panchine, 
una in zona “Fontanino”, vicino ai due carpini secolari 
ed una adiacente alla “Rosa 2”, dove l’acqua sorgiva 
fuoriesce dalla roccia all’interno di una grotta natu-
rale. Per ricordare il  nostro lavoro e quello dei nostri 
antenati che passavano sul sentiero del canale per 
portare  il grano al mulino, abbiamo posto a dimora 
una statua della Madonna di Lourdes che rende l’at-

mosfera del luogo alquan-
to suggestiva: consigliamo 
ai nostri concittadini di 
trovare il tempo per andare 
a farci quattro passi (non è 
un percorso faticoso né dif-
fi coltoso).

Aggiornamento:
purtroppo, con grande rammarico, la statua della
Madonna di Lourdes è stata distrutta da vandali

dieci giorni dopo la posa.

Il 12 maggio. con i nostri famigliari, abbiamo parte-
cipato alla 86ª Adunata Nazionale che quest’anno si è 
svolta per la prima volta a Piacenza: è stata una festa 
stupenda, guastata solo un po’ dal maltempo che ci 
ha però dato tregua per la sfi lata della domenica. Sia-
mo stati accolti molto bene dai Piacentini che sono 
accorsi numerosi a vederci sfi lare.
Ora il gruppo Alpini è impegnato nella preparazione 
dell’80° anniversario di fondazione del gruppo (1933-
2013). Le celebrazioni si terranno sabato 22 e dome-
nica 23 giugno presso l’area feste comunale allestita 

Associazione Nazionale Alpini
Attività gruppo Alpini 2013

per la ricorrenza. Il programma dei due giorni sarà 
esposto nelle bacheche del paese.
Per l’occasione il gruppo Alpini ha redatto un opu-
scolo che cercherà di percorrere al meglio la nostra 
storia, dal 1933, anno di fondazione con il primo ca-
pogruppo Luigi Roncalli, fi no ai giorni nostri con il 
capogruppo Carlo Mojoli. Ottant’anni per il gruppo 
Alpini vuol dire molto: signifi ca avere alle spalle quat-
tro generazioni di persone che hanno fatto molto per 
Bottanuco e per l’Italia, intervenendo in collaborazio-
ne con l’A.N.A. in aiuto nelle zone colpite da calamità 
naturali, a supporto nella costruzione e ripristino di 
case utili alla società, in attività a sostegno delle per-
sone meno fortunate, ma anche a momenti di gioia 
nelle celebrazioni nazionali e sezionali.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla nostra sfi -
lata del 23 giugno per le vie del paese e ad esporre il 
tricolore alle fi nestre e ai balconi.
Ricordiamo infi ne l’appuntamento con l’8ª festa Al-
pina, che organizzeremo (sempre presso l’area feste) 
la settimana successiva alle celebrazioni per l’80° del 
nostro gruppo.
Ringraziamo tutte le persone del nostro paese che 
supportano e sostengono le iniziative del gruppo Al-
pini, che sono di grande sostegno per tutte le nostre 
attività. Per fi nire un ringraziamento anche all’Ammi-
nistrazione Comunale.
Viva gli Alpini, viva l’Italia.

A cura del gruppo Alpini di Bottanuco
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Associazioni
Associazione Nazionale Fanti
In data 28 aprile 2013 la sezione Fanti e il 
gruppo Patronesse di Bottanuco hanno fe-
steggiato il 50° anniversario di fondazione, 
unendosi ai festeggiamenti del Comune di 
Bottanuco per il 68° anniversario della libe-
razione d’Italia.
Hanno partecipato alla manifestazione il 
Presidente Nazionale M.D.L. Geom. Antonio 
Beretta con il medaglione nazionale e pro-
vinciale, il Sindaco di Bottanuco Sergio Ma-
riani, il Sindaco di Suisio Giuseppe Casali, 
il parroco di Bottanuco don Carlo Lazzarini, 
e numerose associazioni del paese. Durante 
il corteo abbiamo deposto mazzi di fi ori e 
corone ai monumenti dei Caduti, della Pace, 
dei Bersaglieri, AVIS/AIDO ed ANMIL ed infi -
ne al monumento del Fante. Il corteo è sta-
to accompagnato da “I Sifoi” di Bottanuco e 
dal corpo musicale S. Maria Assunta di Me-
dolago, nonché da molti rappresentanti dei 
gruppi dei fanti di diversi paesi della nostra 
provincia.
Al termine del pranzo sono state consegna-

te le medaglie in argento con lo stemma del Fante, alle au-
torità e sezioni locali. Il Sindaco di Bottanuco ha consegnato 
il libro “Bottanuco e Cerro” al Presidente Nazionale, mentre 
il Presidente Nazionale ha consegnato ai Sindaci il libro del 
Milite Ignoto.

A cura di Luigi Carminati
(presidente della sezione Fanti di Bottanuco)

Federcaccia Bottanuco
La Federcaccia Bottanuco, proseguendo sulla strada 
ormai intrapresa alcuni anni fa, ha  incrementato il 
proprio impegno, per la  cura e la protezione ambien-
tale del nostro territorio comunale. Le iniziative am-
bientali per il 2013 confermano quelle già avviate e 
rivolgono la propria attenzione soprattutto alle zone 
prossime al fi ume Adda. 

Giornata ecologica (marzo 2013)
Una volta l’anno, patrocinati dal Comune di Bottanu-
co, ci impegniamo a raccogliere i rifi uti abbandonati 
nei boschi: nonostante la capillare raccolta casa per 
casa e la disponibilità della stazione ecologica, al-
cuni cittadini continuano purtroppo ad abbandonare 
rifi uti di ogni genere sul nostro territorio.

Pulizia scolmatore (maggio 2013)
Ci occupiamo di pulire e tagliare l’erba dello scol-
matore Nord e di quello nelle vie Cavour e Donizetti. 
Il Comune ci eroga un contributo, per l’acquisto di 
attrezzature e il rimborso spese assicurative.

Taglio dell’erba al prato dell’Adda
(maggio 2013)
Il taglio dell’erba dello spazio attrezzato del “Prato 
dell’Adda” è necessario per consentire ai cittadini 
di usufruire dei luoghi, dove trascorrere un giorna-
ta all’aria aperta e gustare il paesaggio fl uviale. Dal 
prato dell’Adda è possibile accedere al “funtanì”, la 
piccola fontana che molti anni fa era meta dei malati: 
si diceva infatti che quell’acqua avesse poteri curativi 
tanto che alcuni medici la consigliavano ai convale-
scenti.

“Protezione ambientale
e cura del territorio:

un piccolo contributo”

Pulizia percorso “sentiero attrezzato” 
dell’Adda (luglio 2013)
Il controllo della parte arborea e delle infestanti con-
sente un agile accesso per il percorso del sentiero 
che da Benbrüsat arriva al prato di Cerro. Lungo il per-
corso è possibile ammirare:

- la chiesina di Benbrüsat, risalente al 1630; venne 
costruita a ricordo dei morti di peste;

- una ricca fauna: cigni, anatre, germani reali, fola-
ghe, cornacchie grigie, gabbiani comuni, airone 
cinerino;

- alberi di alto fusto: platani, pioppi, betulle, salici, 
querce, robinie.

A cura di Nicola Lepore (Federcaccia Bottanuco)
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L’associazione “Consulta del Volontariato” si è riunita 
nel mese di marzo in assemblea generale ordinaria 
per esaminare, discutere e approvare il rendiconto 
consuntivo dell’anno 2012, il bilancio di previsione 
per l’anno 2013 e per rinnovare il consiglio direttivo, 
giunto al termine del suo mandato. A questo incontro 
sono stati invitati tutti gli aderenti, simpatizzanti e 
amici.
Il Presidente nella sua relazione di apertura ha ringra-
ziato tutti i presenti: l’incontro ha permesso ai volon-
tari di ritrovarsi tutti insieme per verifi care l’attività 
svolta al fi ne di affrontare con rinnovato entusiasmo 
gli impegni futuri a sostegno dei bisogni della nostra 
comunità.
Il Presidente ha ricordato come nell’anno appena tra-
scorso il gruppo, grazie all’impegno dei volontari, ab-
bia offerto ai cittadini della nostra comunità un servi-
zio utile e per certi casi indispensabile, continuando 
come ormai da tanti anni, il trasporto e l’accompa-
gnamento dei nostri cittadini presso centri per l’as-
sistenza integrativa o presso strutture sanitarie per 
terapie o esami clinici, riuscendo a soddisfare quasi 
interamente le richieste di intervento che pervengo-
no sempre più numerose.
Nel corso della relazione sono state presentate anche 
le altre attività svolte dall’associazione nel corso del 
2012:
- la collaborazione con la scuola media di Bottanu-

co, per il trasporto di alcuni studenti a scopo didat-
tico, presso la Cooperativa Sociale di Almenno;

- la distribuzione dei pasti preconfezionati, a favore 
di persone anziane o disabili e la distribuzione di 
pacchi alimentari per conto della Caritas. 

Tutto ciò, ha proseguito il Presidente, è stato reso 
possibile dal gruppo di volontari che ogni anno divie-
ne sempre più numeroso, affi dabile, effi ciente e me-
glio organizzato: un vanto non solo per l’associazione 
ma anche per l’Amministrazione Comunale, ringra-
ziata pubblicamente per la sensibilità dimostrata ver-
so le situazioni di disagio presenti nel nostro paese.
Un doveroso ringraziamento è anche andato a Don 
Carlo e Don Fabrizio, per la loro vicinanza, per l’ospi-

talità offerta alla nostra sede e per l’utilizzo del pul-
mino della parrocchia.
Infi ne un ringraziamento anche a tutti gli amici che da 
sempre hanno sostenuto a vario titolo il buon funzio-
namento dell’organizzazione.
Conclusa la relazione è stato presentato il rendiconto 
e il bilancio: ne è nato un aperto confronto con chia-
rimenti e un vivace dibattito, a seguire la votazione 
con approvazione.
Quindi il Sindaco, a nome personale e di tutta la 
giunta, ha voluto ringraziare l’associazione per l’atti-
vità svolta, riconfermando l’apprezzamento, la stima 
e il sostegno concreto anche per il futuro.
Anche Don Fabrizio ha ricordato il valore morale e 
spirituale che anima l’associazione, dove ogni picco-
lo gesto fatto da più persone, diventa un aiuto con-
creto per chi è in diffi coltà.
A conclusione dell’assemblea, la votazione per il rin-
novo del Consiglio Direttivo, che si è così espressa:

Presidente: Carminati Mario

Vice-presidente: Commodaro Giuseppe

Tesoriere/segretaria: Roncalli Elisabetta

Al Consiglio Direttivo e ai sette consiglieri è rivolto 
un grande augurio di buon lavoro. L’Associazione rin-
grazia Mario Carminati, che per la quarta volta si è 
reso disponibile a rappresentare e guidare la Consul-
ta del Volontariato.
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Ginnastica e danza

Karate

Anche per questa stagione, le attività proposte han-
no riscontrato grande adesione, grazie all’organizza-
zione ed alla professionalità delle insegnanti. I corsi, 
seguiti da 150 atleti di cui 90 nel settore giovanile, 
riguardano:

- per il settore giovanile: ginnastica artistica, gioca 
ginnastica, danza classica propedeutica e moder-
na, hip-hop;

- per gli adulti: antalgica, aerobica/fi tness, baile activo/
zumba, aerokick/boxing.

Le attività si svolgono come di consueto presso le 
palestre delle scuole primarie di Bottanuco e Cerro.

La stagione appena conclusa ci ha visto impegnati in 
particolare con i seguenti appuntamenti:

- 25/5/13: spettacolo di danza presso il teatro di Ca-
lusco d’Adda;

- 1/6/13: rappresentazione ginnastica artistica e bai-
le activo al palazzetto di Bottanuco;

- 8/6/13: spettacolo di danza presso la Sala della Co-
munità di Bottanuco;

- 28/6/13: spettacolo di ginnastica artistica, baile 
activo e zumba presso la Sala della Comunità di 
Bottanuco.

Lo scorso 21 aprile il Palazzetto dello Sport ha ospi-
tato il “1° Trofeo a ricordo di Pierino Colleoni”, orga-
nizzato dalla A.S.D. Ku Shin Kan Karate Cerro. Hanno 
partecipato 450 atleti, provenienti non solo dalla no-
stra provincia ma da tutta la regione, cifra record se 
si considera che si tratta della prima manifestazione 
completamente autogestita dalla società, nata uffi -
cialmente appena 4 anni fa. Dopo mesi di preparativi, 
le soddisfazioni sono arrivate!
E’ giusto e doveroso ringraziare innanzitutto tutti i 
commercianti dell’Isola che hanno contribuito a ren-

dere possibile la realizzazione dell’evento: Compro Oro 
di Calusco d’Adda, Conad di Capriate San Gervasio, 
Rinaldi Gomme di Suisio, Mariangela parrucchiera di Bo-
nate Sopra, e poi gli esercizi commerciali di Bottanu-
co: Citterio Ferramenta, Alimentari Moioli, Pizza e Vai, Ono-
ranze Funebri San Vittore, Bar Cascina, Studio Mirage, Rizzo 
Gomme, Salumeria Nozza Claudio, Silvano serramenti Siab, 
stazione di servizio Agip, Caffè Chantal, Aurora Fleurs. Hanno 
contribuito inoltre i famigliari di Pierino Colleoni e 
la famiglia Carminati. Numerosi e volenterosi sono 
stati i genitori degli atleti bottanuchesi che si sono 
resi disponibili per la preparazione della struttura e la 
gestione del servizio bar. Ancora più bravi sono stati 
i nostri campioni che, tra una vittoria e l’altra, hanno 
portato la Ku Shin Kan al 4° posto (su 28) della clas-
sifi ca delle società. Merito del maestro Alfredo Piro-
la, che con la sua passione insegna ai ragazzi un’arte 
marziale (non è un semplice sport!) in grado di forgia-
re il corpo ma ancor di più lo spirito.
Un ringraziamento particolare va inoltre a Ivan, Fran-
cesca, Paola e Giuseppina che, oltre ad aver organiz-
zato gran parte della manifestazione, ormai da tempo 
si impegnano costantemente per far crescere la squa-
dra sempre di più. Ricordiamo che è proprio grazie al 
loro servizio e alla loro manodopera che la palestra 
delle scuole elementari di Cerro è stata risistemata la 
scorsa estate 2012.
Si prospetta quindi un grande futuro per la Ku Shin 
Kan Karate Cerro in grado di rendere onore e prestigio 
al nostro paese anche in trasferta: lo scorso 9 marzo 
la squadra è stata a Terni per il 6° Campionato Ita-
liano e la Coppa Italia. Nonostante fosse la prima 
trasferta così impegnativa (più di 1000 km in un solo 

Vi aspettiamo numerosi a settembre con i nuovi corsi.
A cura della A.S.D. Ginnastica e danza Bottanuco
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Volley
Si conclude con un bilancio molto positivo la sta-
gione 2012/2013 delle squadre iscritte ai campionati 
provinciali FIPAV della A.S.D. Bottanuco Volley, no-
nostante un inizio reso diffi coltoso dalle diffi coltà lo-
gistiche con cui, purtroppo, abbiamo convissuto per 
gran parte dell’anno. 
Quest’anno la società ha iscritto 7 squadre ai cam-
pionati giovanili, che si sono disputati tra l’inizio di 
novembre e la fi ne di maggio, e 2 squadre ai cam-
pionati provinciali di categoria, con un totale di oltre 
120 iscritti alla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV. 
Questa relazione è tesa ad illustrare in maniere sin-
tetica i risultati raggiunti durante l’anno, comincian-
do dai più giovani, i quali si sono cimentati con un 
duplice appuntamento settimanale nei corsi di Mi-
niVolley tenuti da due laureandi in Scienze Motorie 
e dello Sport. Questi “piccoli atleti”, di età compresa 
tra i cinque e i nove anni, hanno potuto imparare le 
basi fondamentali del volley e sviluppare abilità mo-
torie ritenute indispensabili per l’apprendimento del 
gioco in generale; rispetto allo scorso anno, il cor-
so ha visto un netto incremento di iscrizioni, con il 
raggiungimento di ben 26 partecipanti, grazie anche 
alla confermata collaborazione con il parco giochi al 
coperto “MelandiaPark” di Carvico, presso il quale gli 
atleti si sono recati con cadenza bimestrale al fi ne 
di rafforzare ulteriormente la motricità e le relazioni 
interpersonali, con l’assistenza di educatori profes-
sionali che li hanno seguiti per tutto l’arco dell’anno.
Da segnalare l’organizzazione, da parte della società, 
dei tornei del circuito di MiniVolley: l’8° GiocaSport-
Volley per Telethon 2012 e il 5° GiocaSportVolley Invernale 
-In Maschera-, a cui si aggiunge la manifestazione di 
MiniVolley Provinciale Finale, che si è disputata il 2 
giugno presso il Parco Moretti con la presenza di tut-
te le società sportive bergamasche.
Passando alle categorie superiori va segnalato l’ot-
timo campionato disputato dai quattordici atleti 
dell’Under12 mista, che si sono ben comportati vin-
cendo il proprio girone e qualifi candosi per la mani-
festazione fi nale provinciale che si è disputata il 26 
maggio a Trescore Balneario.
Per quanto riguarda il settore femminile abbiamo re-
gistrato un deciso incremento di iscrizioni di ragaz-
ze nate nel 2000-2001 (i numeri sono raddoppiati: lo 
scorso anno le atlete erano otto, ora sono ben sedi-
ci) le quali hanno disputato il campionato Under13. 
L’impegno trisettimanale in palestra e la costanza 
delle atlete sono stati premiati con un buon piazza-
mento nel proprio girone. 
Bel risultato anche per la squadra iscritta al campio-

nato femminile di Terza Divisione Eccellenza, la quale ha 
raggiunto, grazie al terzo posto ottenuto, la promo-
zione in Seconda Divisione, che mancava a Bottanuco 
ormai da qualche anno. Le ragazze, di età variabile 
fra 18 e 35 anni, hanno saputo creare un bel gruppo 
in grado di regalare al nostro paese la promozione 
alla categoria superiore.
Per quanto riguarda il settore maschile, va segnalato 
che a Bottanuco non è mai esistito prima un bacino 
di atleti così ampio, segno che la tendenza che vuole 
i ragazzi impegnati su un campo di calcio e le ragazze 
su un campo di volley, sta radicalmente cambiando. 
I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti: 
l’Under13, iscritta ad un campionato sperimentale 
che vuole la presenza di tre giocatori in campo anzi-
ché sei, è giunta seconda nella provincia di Bergamo 
e si è piazzata tra le prime otto a livello regionale; i 
quindici atleti dell’Under15 hanno confermato quan-
to di positivo avevano fatto lo scorso anno, giungen-
do terzi alle fi nali provinciali e qualifi candosi alle fasi 
regionali; le categorie Under17 e Under19 hanno inve-
ce continuato il loro percorso di crescita disputando 
un buon campionato confrontandosi con atleti di età 
superiore.
Per quanto riguarda la squadra open maschile iscrit-
ta al campionato di Prima Divisione, ha mancato la 
promozione in serie D per un soffi o, piazzandosi al 
terzo posto della graduatoria provinciale.
Per trarre le conclusioni, un bilancio molto positivo, 
grazie soprattutto all’impegno di atleti, dirigenti ed 
allenatori, i quali hanno fatto in modo che l’intera 
stagione potesse esser vissuta in modo sereno e pia-
cevole, come del resto deve essere inteso lo sport. 
La speranza è che il prossimo anno questi numeri 
si ripetano, per far sì che l’A.S.D. Bottanuco Volley 
possa continuare ad essere competitiva sul territo-
rio provinciale e regionale, grazie anche al sostegno 
della Polisportiva e dell’Amministrazione Comunale.

A cura dell’A.S.D. Bottanuco Volley

giorno!) la società si è classifi cata al 3°posto! Per il 
Campionato Italiano annoveriamo Emanuele Ghisle-
ni con un 2° posto tutto meritato; per la Coppa Italia 
Marco Taddei, neo campione regionale, si è posizio-
nato sul gradino più alto del podio, Arianna Sala e 
Miriam Hasan al 2° posto, Michael Fichera al 3°posto.

Un ultimo e importante ringraziamento va all’Am-
ministrazione Comunale e alla Polisportiva, sempre 
pronti a sostenere lo sport in tutte le sue sfumature.

A cura dell’A.S.D. Ku Shin Kan Karate
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