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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
 (oppure su appuntamento)

Assessore ai Servizi Sociali Amos Carminati Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento)   
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Sicurezza Stefano Rossi Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento) 
Assessore allo Sport e Associazioni Lucio Ravasio Giovedì 17:00 - 19:00
 (oppure su appuntamento)

“L ’ Amministrazione comunale augura buona estate!”
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in
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Saluto del Sindaco

a cura di Sergio Mariani
Sindaco

Cari cittadini

giungiamo ogni anno al periodo estivo durante il quale è piacevole 
uscire dalle nostre case  e vivere insieme il nostro bel paese per incon-
trarci e fare due chiacchiere in compagnia. In queste settimane, Botta-
nuco si anima di feste che facilitano l’aggregazione e lo stare insieme.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione 
anziani “Al funtanì”, ha voluto proporre durante i mesi di maggio, giu-
gno e luglio alcuni pomeriggi di musica e danza che hanno riscosso 
una buona partecipazione. Permettetemi di ringraziare pubblicamente 
il nostro concittadino Bruno Marchesi che, a titolo gratuito, ha messo 
a disposizione il suo tempo e la sua passione durante questi incontri. Sulla base del successo ot-
tenuto è nostra intenzione riproporre questa iniziativa anche per la prossima stagione. Ed ancora, 
vi invito già da ora a partecipare ad altri appuntamenti all’aperto dove la musica sarà protagonista! 

•  “Sifoi in concerto”, una serata sicuramente di vostro gradimento per apprezzare il talento dei 
nostri Sifoi che ricordo ci hanno recentemente e degnamente rappresentato durante il Festival 
“Euroceltes” di Strasburgo;

•  “Notte di musica” con tre nostri concittadini che si esibiranno in piazza cantando.

Per quanto concerne l’attività amministrativa vera e propria, in questo semestre siamo stati par-
ticolarmente impegnati su due fronti: l’apertura del PGT (Piano di Governo del Territorio) e la stesura del 
bilancio con le relative valutazioni sulle nuove tasse introdotte dal governo e l’applicazione delle 
stesse sul nostro territorio.

Nel nuovo PGT, il cui iter si concluderà  entro la fi ne dell’anno in corso, riteniamo di meglio 
razionalizzare il territorio attraverso la creazione di nuovi parcheggi o messa in sicurezza di zone a 
rischio. L’apertura del PGT rappresenta inoltre l’occasione per adeguare alcune precedenti decisio-
ni urbanistiche in base alle mutate condizioni del territorio.

In riferimento al bilancio, abbiamo confermato le aliquote dell’anno precedente e inserito la 
TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili) in forma molto leggera (uno per mille sulla prima casa ed esenzione 
totale su tutto il resto). Voglio sottolineare che l’applicazione di questa aliquota particolarmente 
bassa è stata resa possibile grazie alla lungimirante attività amministrativa dello scorso anno (mi 
riferisco in particolare alla scelta di chiudere alcuni dei mutui in corso, che ha consentito un note-
vole risparmio in quest’anno e nei successivi).

Vorrei inoltre approfi ttare di questo spazio per un appello: ho ricevuto una lettera manoscritta 
da parte di un gruppo di ottantenni che mi ponevano una serie di quesiti sui quali avrei piacere di 
confrontarmi: purtroppo la lettera non riporta alcun riferimento relativo ai mittenti; invito chi di 
dovere a contattarmi per un gradito incontro.

Auguro a tutti una buona lettura ed una buona estate.
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L’Amministrazione Comunale ha defi nito, relativa-
mente alla TASI, le seguenti percentuali d’imposta 
per l’anno 2014:

- 1 per mille per le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e loro pertinenze (ad ecce-
zione delle categorie A/1, A/8 e A/9) così come 
defi nite ai fi ni IMU;

- Zero per mille per altri immobili, aree fabbricabili 
e immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.

Relativamente ai termini di pagamento, in attesa 
del decreto uffi ciale di proroga, le scadenze TASI 
sono da considerarsi indicativamente il 16 ottobre 
e il 16 dicembre.

Bilancio di previsione 2014:
il Comune da dove prende i soldi e come li spende?

Si informa che gli uffi ci comunali sono a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento in merito al conteggio 
e alla compilazione dei modelli di pagamento F24.

Da circa un anno sono disponibili i nuovi servizi in-
formativi e-gov che consentono ai cittadini di con-
sultare la propria posizione tributaria e stampare 
direttamente dalla propria abitazione i modelli di 
pagamento F24. Per accedere ai servizi occorre ef-
fettuare la registrazione selezionando il pulsante 
“tributi on-line imprese” o “tributi on-line cittadi-
no” presente nella home page del sito del Comune. Si 
aprirà una nuova pagina, si dovrà selezionare il mo-
dulo da compilare e seguire le istruzioni. Eseguita 
la registrazione, la password sarà inviata via posta.

stringerci a continue modifi che e previsioni azzar-
date, si risolve solitamente senza nessun benefi cio 
pratico per la cittadinanza, che anzi vede sempre 
più aumentare la pressione fi scale a proprio carico.
Al fi ne di illustrare in modo semplice le voci di en-
trata ed uscita del bilancio 2014, anziché fornire una 
tabella di diffi cile comprensione, alleghiamo uno 
schema delle principali voci ricordando che siamo 
comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori 
chiarimenti.

Nella seduta consigliare del 27 maggio 2014 è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno in cor-
so: un bilancio carico di cambiamenti, specialmente 
per quanto riguarda le voci di entrata: introduzio-
ne della TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili), della IUC 
(Imposta Unica Comunale) e modifi che alla normativa 
sull’IMU (Imposta MUnicipale propria).
Registriamo purtroppo la totale incertezza che re-
gna su questi continui cambiamenti, che oltre a co-
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S
ervizi sociali

a cura di Amos Carminati
Assessore ai servizi sociali

Servizio Segno
Per sostenere le persone in stato di bisogno l’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2014 
ha sottoscritto una convenzione con il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) della Caritas 
di Capriate per il “Servizio Segno” di aiuto alimentare che prevede l’erogazione di una borsa alimentare a ca-
denza quindicinale.
Benefi ciario di tale aiuto è ogni persona residente nel Comune di Bottanuco che attraversa una situazione 
di grave disagio economico e sociale ed è, per questo motivo, in carico all’Uffi cio dei Servizi Sociali.
L’accesso al “Servizio Segno” di aiuto alimentare avviene attraverso un colloquio con l’Assistente Sociale 
del Comune di Bottanuco; l’attivazione del servizio è stabilita in modo congiunto dall’Assistente Sociale 
comunale e dal coordinatore del CPAC che, in periodici e specifi ci incontri, hanno il compito di:

- esaminare le nuove domande;

- defi nire i nuovi progetti di aiuto che, prendendo in considerazione le risorse disponibili (sia della per-
sona che del territorio), stabiliscano obiettivi realistici, graduali ed accertabili; assicurino incontri di 
verifi ca e monitoraggio dell’andamento del progetto nel corso della sua attuazione; fi ssino un termine 
temporale del progetto stesso;

- verifi care l’andamento dei progetti in corso.

Il CPAC si impegna a reperire i generi alimentari di prima necessità e confezionare le borse alimentari così 
come è suo solito predisponendole per la pronta distribuzione; i volontari della “Consulta del volontariato”, 
incaricati dal Comune di Bottanuco, si impegnano a ritirare le borse alimentari presso la sede del CPAC e, 
garantendone l’integrità, ne assicurano la consegna ai benefi ciari.
Al fi ne di sostenere questo specifi co progetto il Comune di Bottanuco eroga in favore del CPAC un contri-
buto di 11 euro per ogni borsa alimentare distribuita; per l’anno 2014, in considerazione delle numerose 
richieste di aiuto pervenute, è stata sottoscritta una convenzione che prevede la consegna di borse alimen-
tari a favore di 20 nuclei famigliari.

Gita anziani

Giovedì 22 maggio scorso, si è svolta la tradizionale 
gita degli anziani con la visita a Sabbioneta e 
Curtatone, in provincia di Mantova. Una giornata 
all’insegna del divertimento, della cultura e 
dello svago. Immancabile e sempre gradito, 
l’appuntamento musicale con i nostri concittadini 
protagonisti. Grazie per la compagnia e a presto per 
altre occasioni insieme!
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a cura di Eleonora Pagnoncelli
Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione
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Bando di gara per servizio di refezione
scolastica: migliorie signifi cative offerte

È appena stato aggiudicato alla ditta SerCar di Trezzo sull’Adda, l’appalto per il servizio di refezione sco-
lastica e altri servizi ristorativi per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017. La ditta, nell’ambito dell’ap-
palto, ha offerto compreso nel prezzo del pasto vantaggi all’Amministrazione Comunale che si rifl ettono 
indubbiamente sull’utenza del servizio nonché sulla cittadinanza tutta.

Tra le migliorie offerte vogliamo evidenziare:

• utilizzo derrate provenienti da agricoltura biologica quali: riso, pasta, olio extravergine, farina gialla, farina bian-
ca, pane biologico, uova biologiche, pelati, verdure, frutta fresca, banana biologica, verdura fresca, le-
gumi;

• iniziative di educazione alimentare: SerCar offre percorsi di educazione alimentare suddivisi per ciclo scolasti-
co. Sempre più ai giorni nostri ci troviamo ad affrontare gravi problematiche riguardanti l’alimentazione  
che si sviluppano a partire già dalla giovane età ed è quindi importante che i ragazzi acquisiscano co-
noscenze, comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo e di una vita fi sicamente attiva. 
Queste proposte vengono valutate e richieste dalle insegnanti(ad esempio, in preparazione all’expo 
2015, viene proposto un progetto educativo “mangio locale e penso universale”).

• integrazione arredi e attrezzature ed interventi sulle strutture: la ditta SerCar fornirà attrezzature che a fi ne appal-
to rimarranno di proprietà dell’Amministrazione, tra i quali, per ciascun plesso: una lavastoviglie, un 
tavolo armadio caldo,  un impianto di microfi ltrazione e brocche in vetro. Il cibo verrà servito in piatti 
di ceramica, con posate in acciaio e bicchieri di vetro, con conseguente diminuzione dell’impiego di 
plastica. Un occhio di riguardo quindi all’ambiente e alla sensibilizzazione dei ragazzi. Inoltre, nell’arco 
di questi tre anni, si prevede una tinteggiatura dei refettori con smalto lavabile all’acqua esente da sol-
venti, sempre a carico della ditta appaltatrice.

• linea diretta su web: SerCar, si prefi gge la creazione di pagine Web interattive rivolte agli utenti dove sarà 
possibile consultare informazioni inerenti al servizio mensa e tutte le attività ad esso associate.

• proposte migliorative per la riduzione degli scarti: al fi ne di ridurre sprechi alimentari nella mensa, saranno mes-
se in atto misure idonee a ridurre al minimo lo scarto del cibo.

Conosci il tuo comune - seconda edizione
Nella mattinata di giovedì 23 gennaio scorso il 
Sindaco ha avuto l’onore di avere “visitatori d’ec-
cezione” presso il nostro Comune: gli studenti 
della classe quinta della scuola primaria di Cerro 
hanno infatti aderito con entusiasmo alla propo-
sta dell’Assessorato all’Istruzione “Conosci il tuo co-
mune”: una mattinata in visita al municipio, presso 
la Sala del Consiglio. Gli alunni, molto preparati 

ed attenti, hanno seguito con interesse la presen-
tazione iniziale delle attività delle funzioni e dei 
componenti dell’Amministrazione Comunale, per 
poi formulare numerose domande.
Infi ne, la consegna di un attestato di partecipazio-
ne e la visita negli uffi ci (con particolare interesse 
alla sedia del Sindaco, che tutti hanno voluto “pro-
vare”). 

Iniziative estive in biblioteca
La biblioteca ha organizzato alcune iniziative esti-
ve da proporre agli alunni della scuola primaria. Si 
tratta di incontri settimanali presso i locali della 
biblioteca, organizzati al mattino durante il mese 
di luglio.
I bambini saranno divisi in gruppi diversi, in base 
all’età. Ogni incontro avrà un tema e, in base allo 
stesso, saranno messi a disposizione molti libri 

che i bambini potranno scegliere di leggere ad alta 
voce, in piccoli brani, ai loro compagni.
Ritengo sia importante, soprattutto per i bambini 
del primo ciclo, continuare anche durante l’estate 
la pratica della lettura ad alta voce. Inoltre saranno 
previsti giochi letterari molto semplici e dei labo-
ratori creativi sempre legati al tema dell’incontro. 
Vi aspettiamo!



7

C
u
ltu

ra e pu
bblica istru

zion
e

Piano per il diritto allo studio 2014-2015
Nella riunione del consiglio di istituto 
del 29 maggio scorso, i tre plessi sco-
lastici hanno formulato all’Amministra-
zione le richieste di fi nanziamento per 
gli interventi di supporto alla program-
mazione e per il materiale di facile con-
sumo che saranno elaborate all’interno 
del Piano per il Diritto allo Studio del 
prossimo anno scolastico. La buona 
notizia che abbiamo condiviso con gli 
insegnanti è che all’interno del bilan-
cio di previsione, abbiamo mantenuto 
le cifre erogate lo scorso anno. Ritengo 
quindi che la maggior parte delle richie-
ste potranno essere soddisfatte.
All’interno del prossimo PDS, l’Ammi-
nistrazione proporrà alle scuole l’at-
tuazione di progetti sul territorio, che 
prevedano il coinvolgimento di asso-
ciazioni locali. Questo perché, oltre allo 
studio in classe, è bene che i nostri ra-
gazzi imparino a conoscere la realtà che 
li circonda, imparando a conoscere il 
Comune, la biblioteca e le associazioni 
di volontariato di Bottanuco. 
Mi auguro che le iniziative proposte, 
con l’aggiunta di qualche novità, ven-
gano positivamente accolte dagli in-
segnanti, in modo da arricchire ulte-
riormente l’offerta formativa rivolta ai 
nostri ragazzi.

Prossimi appuntamenti

Non dimentichiamo i numerosi appuntamenti offerti dalle nostre associazioni e gruppi; tante occasioni di 
incontro per vivere il nostro paese!

Ogni evento viene pubblicizzato tramite volantino, pannello luminoso e pubblicato sulla newsletter men-
sile della biblioteca alla quale vi invitiamo ad iscrivervi qualora non ne siate già a conoscenza (iscrizione 
semplice e veloce in biblioteca o direttamente dalla home page del sito www.comune.bottanuco.bg.it).

sabato 12 luglio:

NOTTE DI MUSICA
con l’esibizione canora
di tre nostri concittadini

sabato 30 agosto:

TORNEO CALCISTICO
 “Soccer Team”
alla memoria

di Angelo Locatelli

domenica 7 settembre:

8ª giornata delle
ASSOCIAZIONI

IN PIAZZA

sabato 20 settembre:

CONCERTO ORGANISTICO (in collaborazione con 
Promoisola) con il Maestro Alessandro Bianchi

Alunni premiati in occasione del concorso letterario “Prove d’autore”

Esibizione dei ragazzi della scuola media nel concerto di fi ne anno scolastico

venerdì 4 luglio:

SERATA MUSICALE
con “I Sifoi”

presso il parco Moretti
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Visto l’approssimarsi della data di scadenza del Piano 
di Governo del Territorio (31 dicembre 2014) l’Ammini-
strazione Comunale ha ritenuto opportuno avviare un 
procedimento che, seppur più complesso, possa garan-
tire al Paese di disporre di un adeguato strumento di 
pianifi cazione urbanistica che eviti lo stallo degli ambi-
ti di trasformazione attraverso la predisposizione di un 
nuovo documento di piano e l’aggiornamento del piano 
delle regole e del piano dei servizi;
La Giunta Comunale con propria deliberazione ha prov-
veduto a defi nire le linee strategiche che saranno assun-
te quali principi per avviare il processo di elaborazione 
e redazione degli atti costituenti la variante al Piano di 
Governo del Territorio. L’elaborazione di linee di indiriz-
zo si pone come strumento propositivo, in divenire e in 
continua evoluzione, di individuazione dei temi cardi-
ne e di innesco delle trasformazioni del territorio come 
uno strumento di riferimento utile e fondamentale per 
la pianifi cazione territoriale, strumento di supporto per 
capire le potenzialità e le criticità del territorio.
Le linee guida discusse e vagliate con la collaborazione 
della Commissione Urbanistica rappresentano un pri-
mo documento di indirizzo con l’obiettivo di individua-
re un quadro generale di lavoro condiviso, di aggiorna-
re le strategie e le rifl essioni sino ad oggi maturate in 
relazione allo stato di attuazione del Piano di Governo 
del Territorio e di promuovere una discussione attiva 
nell’ambito della comunità locale;
Linee guida per la variante al Piano di Governo del Ter-
ritorio:

• confermare la perimetrazione del cosiddetto “tes-
suto urbano consolidato” che consente di delimitare 
l’ambito di azione del “piano delle regole”, trattando-
si di porzioni di territorio in cui la trasformazio-
ne territoriale è da ritenersi consolidata rispetto 
all’individuazione degli “ambiti di trasformazione” che 
pertanto divengono strumenti strategici discipli-
nati dal documento di piano con la fi nalità di de-
fi nire e innescare le opportunità di trasformazione 
strategiche del territorio;

• conferma degli ambiti di trasformazione inseriti 
nel vigente PGT e non ancora attuati, valutando 
nel contempo azioni che possano favorirne l’at-
tuazione, anche in relazione alle mutate condizio-
ni economiche, pur mantenendo fermi gli interessi 
pubblici fi ssati dal vigente strumento urbanistico;

• innovazione degli ambiti a destinazione artigiana-
le/produttiva attraverso la conferma, la qualifi ca-
zione e il puntuale sviluppo delle aree produttive 
esistenti territorio nel rispetto dei principi del pia-
no volti alla minimizzazione del consumo di suo-
lo;

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

• rideterminazione dell’edifi cazione puntuale in 
ambiti esterni al tessuto urbano con particolare 
riferimento alle destinazioni d’uso ed i tipi d’inter-
vento ammessi.

Variante al Piano di Governo
del Territorio

a cura di Stefano Rossi
Assessore ai lavori pubblici, alla viabilità e alla sicurezza

Servizio di Polizia Locale:
resoconto di un biennio di attività
Con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio per 
creare condizioni di maggiore sicurezza, incrementare 
la presenza delle forze di polizia locale, esercitare un’at-
tività di tutela reale della popolazione nei confronti di 
possibili atti e comportamenti che possano essere fon-
te di rischio, fastidio o disturbo del vivere civile l’Ammi-
nistrazione Comunale ha iniziato a partire dal mese di 
gennaio 2012 un processo di riorganizzazione del servi-
zio di Polizia Locale che, grazie anche alla disponibilità 
dimostrata del personale, ha consentito di sviluppare 
un maggior senso di sicurezza della popolazione e at-
tuare misure per tutelare la sicurezza dei cittadini pre-
senti sul territorio, predisponendo pattuglie, presidi e 
servizi dissuasivi, generalizzati e diffusi nei confronti di 
comportamenti criminosi, allo scopo di tutelare le fasce 
di popolazione più esposte o più a rischio, le attività 
produttive presenti sul territorio e la qualità di vita in 

generale. Nello specifi co si è provveduto ad amplia-
re il servizio di vigilanza svolto dalla Polizia Locale 
nella fascia serale e notturna per due giorni al mese, 
incrementando tale presenza nel periodo estivo (da 
giugno a settembre) fi no a 3 servizi mensili.
Nel biennio 2012-2013 l’apporto del servizio di Poli-
zia Locale nel controllo sulla sicurezza del territorio 
si è fatto sentire. Si riporta di seguito una sintesi dei 
dati riferita al servizio composto da due unità opera-
tive ed un messo comunale.

Sicurezza stradale 
Sono state accertate sanzioni amministrative per vio-
lazioni al Codice della Strada, per un totale di 443 
violazioni, con un corrispettivo di 34.750 euro, di cui 
116 con procedimento amministrativo ancora in fase 
di defi nizione. I trasgressori bottanuchesi sono stati 
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Lavori pubblici, viabilità e sicurezza

105 e la sanzione più ricorrente è il divieto di sosta. 
Sono state controllate a “posto di blocco” 1111 perso-
ne/conducenti, confi scati o sequestrati 5 veicoli, sotto-
posti a fermo amministrativo 5 veicoli, ritirate 4 carte 
di circolazione e 4 patenti.

Infortunistica Stradale – Incidenti stradali
Sono stati rilevati 7 incidenti, di cui 1 con ferito grave 
e nessun incidente mortale. Sono state effettuate 118 
relazioni di servizio inerenti ad interventi di varia natu-
ra: danneggiamenti veicoli, uscite di strada, altro. 

Controllo del Territorio e Polizia Giudiziaria
Sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria 12 notizie 
di reato di cui 6 legate a violazione delle norme in ma-
teria edilizia. Sono eseguiti 101 atti su delega/richiesta 
dalla Procura della Repubblica.

Polizia Annonaria e Commerciale
Sono state effettuate 52 verifi che settimanali della 
presenza ambulanti fi ssi e spuntisti. Le pratiche am-
ministrative e di pubblica sicurezza TULPS inerenti l’a-
pertura, chiusura o trasferimento di esercizi commer-
ciali sono state 37.

Pubblica Sicurezza
L’attività della Polizia Locale si affi anca a quella di 
competenza dello Stato in materia di ordine e sicurez-
za pubblica, garantita attraverso gli organi di polizia 
statali. Sono stati registrate 64 cessioni di fabbricato, 

113 comunicazioni di ospitalità. Si è provveduto ad ef-
fettuare 4 interventi per lo sgombero di accampamenti 
abusivi di nomadi ed al controllo di 37 manifestazioni 
organizzate su territorio comunale.

Polizia urbana, ambientale ed amministrativa
Sono state effettuate 28 ispezioni dei luoghi ed eleva-
te 10 sanzioni amministrative per un corrispettivo di  
2.000 euro. Rilasciate 64 ordinanze temporanee relati-
ve a lavori stradali e chiusure, effettuati 35 sopralluo-
ghi per verifi care segnalazioni di cittadini e sopralluo-
ghi con l’Uffi cio Tecnico comunale, 180 autorizzazioni 
per gare ciclistiche/manifestazioni/cortei religiosi/pass 
invalidi. Effettuati 3 interventi per il recupero di cani 
randagi, 5 interventi in collaborazione con ASL per in-
convenienti igienico-sanitari e colonie feline. L’attività 
di controllo ambientale ha comportato un controllo 
costante sull’abbandono dei rifi uti soprattutto presso 
la piazzola ecologica comunale che ha portato all’e-
manazione di 16 diffi de e 8 verbali di accertamento 
di violazione del regolamento comunale per un corri-
spettivo di 1.000 euro.

Messo Comunale
Le notifi cazioni effettuate sono state 995, le pubbli-
cazioni all’albo pretorio 1425, sono stati registrati 85 
infortuni sul lavoro di cui 5 gravi, consegnate 1519 let-
tere di avviso scadenza carta d’identità, mentre 136 le 
altre pratiche amministrative.

Tipologia
di sanzioni

per violazioni
al Codice

della Strada
Tipo di violazione N.

Violazioni in materia di sosta 311

Mancata presentazione 42
documenti  guida 
e esposizione contrassegno

Manovre pericolose, sorpasso, 34
cambiamento direzione

Uso delle cinture, sistemi di ritenuta 10
e casco protetti  vo

Violazione della disciplina precedenze 9

Omessa revisione veicoli 9

Pubblicità abusiva su strada 6

Ineffi  cienza del veicolo 6

Mancata assicurazione 4
obbligatoria RCA 

Validità della patente di guida 4

Varie 8

Il Consorzio ATS, che si ricorda essere stato costituito principalmente 
per la gestione della discarica sovraccomunale tra i comuni di Botta-
nuco, Filago e Madone, svolge altresì a favore dei Comuni consorziati 
funzioni e servizi in materia di sicurezza/protezione civile, ambiente, 
gestione pratiche per attività economiche.
Nonostante i tagli effettuati nell’anno 2013 sulla componente di spesa 
del Consorzio, tagli richiesti dalla normativa nella misura del 20% della 
parte corrente, i servizi svolti dal Consorzio sono proseguiti anche nel 
2013 e nel 2014 nelle materie attribuite dai Comuni al medesimo Ente.
Nel 2013, dopo diverse sollecitazioni in merito da parte degli organi 
consortili, Regione Lombardia ha stanziato un milione di euro a fa-
vore del Consorzio per l’avvio di un primo lotto di lavori riguardanti 
la discarica, lavori principalmente fi nalizzati a ridurre la produzione di 
percolato dal medesimo ambito; nel mese di aprile è stato depositato 
il progetto defi nitivo ed il medesimo verrà sottoposto all’attenzione 
degli Enti sovraccomunali per la relativa approvazione nella conferenza 
dei servizi convocata dal Consorzio per il prossimo 17 giugno. Salvo 
intoppi di tipo burocratico/autorizzativo i lavori dovrebbero avere inizio 
nei primi mesi del 2015 e terminare entro sei mesi dal relativo avvio.
Relativamente alle funzioni di sportello unico, dalla relativa attivazione 
(intervenuta nell’aprile 2011) il Consorzio ATS ha istruito ed evaso 475 
pratiche (di cui 71 riferite al 2014); le pratiche si riferiscono a procedi-
menti relativi a autorizzazioni commerciali nonché ad interventi edilizi, 
questi ultimi effettuati su edifi ci sede di attività economiche e/o im-
prenditoriali.
È proseguita inoltre l’attività di supporto ai Comuni consorziati in 
materia di ambiente e di protezione civile sia per aspetti di carattere 
ordinario (pratiche di autorizzazioni integrate e/o uniche ambientali, 
scarico in corso d’acqua, emissioni in atmosfera) che di natura più stra-
ordinaria (problematiche singolari legate a particolari aziende).

Consorzio ATS
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a cura di Lucio Ravasio
Assessore allo sport e alle associazioni

La stagione sportiva 2014 per alcune discipline volge al termine mentre per altre è appena inizia-
ta. Da ciò che abbiamo visto sinora si è trattato di una stagione sportiva molto intensa e ricca di 
emozioni, positiva sia dal punto di vista qualitativo che di quello dell’impegno e partecipazione 
dei nostri atleti, sempre più numerosi. Tutte le discipline hanno saputo dare lustro al paese di 
Bottanuco con sempre maggiore entusiasmo.
Oltre ad essere impegnate nelle gare e partite dei rispettivi campionati, le nostre associazioni 

sportive si distinguono anche nell’organizzazione di numerose manifestazioni che contribuiscono a dare 
prestigio e visibilità al nostro paese.
Per tutto questo, un grazie a tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori.

Si parla sempre del valore educativo dello sport, di come sia uno strumento importante per formare i 
ragazzi e per farli crescere, perché lo sport è un po’ lo specchio della vita e può riassumerne i valori. Ma è 
sempre vero? Siamo sicuri che lo sport sia sempre improntato a questo scopo? Capita spesso di assistere 
a situazioni in cui di educativo c’è molto poco: in queste occasioni lo sport rappresenta gli aspetti peggiori 
della società, spesso esasperandoli.
Trasformare lo sport in uno strumento di formazione positiva, in realtà non è così diffi cile, basterebbe 
ricordare che in fondo si tratta di un gioco, in cui la competizione è solo un mezzo per misurarsi e per mi-
gliorarsi. Troppo spesso invece il risultato e la prestazione diventano gli unici aspetti rilevanti.
Siamo sempre tutti pronti a saltare sul carro dei vincitori e ad abbandonare quelli che non ce la fanno, 
talvolta anche dileggiandoli. Ma lo sport dovrebbe essere esattamente l’opposto: dovrebbe abituare alla 
sfi da senza acredine, al confronto per scoprire i propri limiti al fi ne di superarli. Nello sport, soprattutto in 
quello di squadra, ognuno deve trovare il proprio posto, portare il proprio contributo secondo le proprie 
capacità. E se si perde non casca il mondo e non siamo peggiori, dobbiamo solo lavorare di più o meglio 
per migliorarci. In questo modo si imparerà anche ad apprezzare meglio la vittoria.

Educazione sportiva

Sabato 17 maggio si è svolta la 17ª edizione delle 
“Olimpiadi scolastiche dell’Isola”, presso il centro spor-
tivo di Bonate Sopra, riservate agli alunni e alun-
ne delle scuole elementari dell’Isola. I nostri ra-
gazzi si sono distinti per i buoni risultati ottenuti, 
meno per la partecipazione (50 alunni iscritti, 21 
presenti).

Olimpiadi
scolastiche dell’Isola

Sabato 31 maggio presso gli impianti sportivi di 
Bottanuco, si è svolta la 6ª edizione di “Pronti, via… 
al gioco!” promossa dal Comune e organizzata dalla 
sezione Atletica e Amici della Marcia della Polisportiva. 
L’organizzazione è stata perfetta, la manifestazione 
ha avuto un ottimo successo, con la presenza delle 
scuole medie di tutto l’istituto comprensivo di Bot-
tanuco, Suisio e Medolago.

Pronti, via...
al gioco!
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a cura di Tommaso Locatelli
Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia
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Mobilità elettrica:
il progetto ha avuto inizio
Il progetto “ricarica gratis per un anno” rappresen-
ta il primo passo concreto per la mobilità elettrica, 
lanciato dall’associazione dei comuni “Agenda 21 – 
Isola bergamasca, Dalmine e Zingonia” in collabora-
zione con l’azienda milanese Evbility. 
Al progetto hanno aderito fi no ad ora 11 enti locali 
dell’associazione,  con l’obiettivo di promuovere l’u-
tilizzo sul territorio di mezzi (auto e moto) elettrici e 
quindi contribuire all’abbattimento delle emissioni 
di gas di scarico nell’atmosfera. Nel mese di aprile 
sono state inaugurate le prime 3 colonnine di rica-
rica elettrica nei paesi di Osio Sotto, Dalmine e Car-
vico dove per un anno chiunque vorrà (basta che sia 
munito della tessera regionale dei servizi) potrà rica-
ricare il proprio mezzo gratuitamente. Il progetto sta-
zioni di ricarica ha come traguardo la realizzazione 

entro il 2015 di un rete nell’Isola che sarà accessibile 
ai cittadini residenti nei comuni soci e agli utenti che 
lo decideranno. I punti di ricarica saranno usati la 
sera dai comuni per ricaricare i propri mezzi elettrici, 
quando ne saranno in possesso. 
Per questo si è attivato il progetto “fl otta pubblica” 
che intende integrare la dotazione di bici elettriche 
con piccoli mezzi da lavoro, sempre elettrici, che an-
dranno a sostituire i mezzi oggi in dotazione con mo-
tori a scoppio. Fino ad oggi 3 comuni hanno aderito 
all’iniziativa, Bottanuco compreso. Un esempio per 
veicolare ai cittadini la possibilità di questa scelta. Il 
progetto sta avendo seguito soprattutto per il grup-
po creato tra aziende private, Associazioni e Comuni,  
con l’impegno di migliorare la qualità per l’ambiente 
e quindi la vita dei cittadini.

Lettera di ringraziamento alle associazioni ed ai volontari 
impegnati nella cura e tutela dell’ambiente e del paesaggio
Cara Associazione/Volontario,
questa Amministrazione Comunale, nonostante le diffi coltà economiche, persegue in tutti i modi la tutela 
e la valorizzazione del proprio territorio. Questo non sarebbe possibile senza il vostro/tuo aiuto. Siamo 
felici ed orgogliosi di avere in voi/te un aiuto prezioso e un valido alleato.
Ringraziandovi/ringraziandoti nuovamente per aver partecipato al miglioramento del nostro Paese, mi au-
guro di potervi/poterti considerare nostri collaboratori/nostro collaboratore anche nelle future occasioni.

Sviluppo ed ampliamento
progetto Volontario ecologico
L’Amministrazione Comunale, per 
rendere sempre più pulito, acco-
gliente e bello il nostro paese, in-
tende sviluppare il progetto del vo-
lontariato ambientale. Il volontario 
ecologico è specializzato nella tu-
tela dell’ambiente e del paesaggio, 
attraverso la difesa diretta del terri-
torio, la prevenzione, la segnalazio-
ne di reati in campo ambientale e le 
attività di sensibilizzazione ed edu-
cazione. Non si tratta di una vera e 
propria professione, ma di un’atti-
vità di volontariato da svolgere nel 
tempo libero a servizio della collet-
tività. Chiunque fosse interessato anche a ricevere ulteriori infor-
mazioni o intendesse aderire al progetto “Volontari ecologici“, può 
recarsi presso l’uffi cio tecnico comunale oppure può telefonare al 
numero 035.90.66.31 lasciando i propri dati.
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Tempo libero
Si ripete ogni anno l’iniziativa che avvicina tutti gli alunni 
delle scuole medie alla biblioteca. Ogni classe ha parte-
cipato agli incontri di promozione della ricca bibliogra-
fi a individuata e pensata da un gruppo di bibliotecari. La 
scelta dei libri a disposizione è molto varia e in grado di 
raccogliere i gusti di tutti. Si va dai fantasy ai libri gialli, 
storici, comici e d’attualità. La bibliografi a del 2014 va ad 
arricchire il già nutrito scaffale dedicato a “Tempo libero”.

Concorso “Prove d’autore”
È stato riproposto il concorso letterario, or-
mai evento fi sso per le scuole medie.
Ogni alunno ha potuto cimentarsi, a seconda 
dell’età, nella stesura di una fi aba, un raccon-
to o una poesia.
Le premiazioni, avvenute alla presenza di in-
segnanti e genitori, si sono tenute durante il 
saggio di fi ne anno di sabato 7 giugno scorso.

La biblioteca nelle scuole

In biblioteca ci si incontra, si legge e ci si informa
Gruppo di lettura
Continuano gli appuntamenti, ormai quasi 
mensili, del gruppo di lettura “Tra le righe”. 
Ogni mese ci si incontra per discutere del 
libro letto e per scambiarsi pareri e opinio-
ni. Si ricorda che la partecipazione è libera 
e gratuita ed è possibile partecipare anche 
solo per curiosità!

Storioteca
Sabato 8 marzo 2014 la biblioteca ha orga-
nizzato una giornata da dedicare ai bambini. 
Al mattino l’appuntamento era con “Favole 
dal mondo” fi abe raccontate dalle mamme 
dell’Associazione Mamme del Mondo dell’Isola. Nel 
pomeriggio i bambini che hanno partecipa-
to al corso di teatro organizzato dal “Teatro 
Prova” di Bergamo si sono esibiti nel saggio 
fi nale “Nel paese delle meraviglie”.

Settimana della biblioteca
Dal 6 maggio al 10 maggio 2014 la biblioteca si è animata 
di iniziative per grandi e bambini. Martedì 6 maggio si è 
tenuto l’incontro di lettura “Tra le righe”. Mercoledì 7 maggio 
al mattino l’associazione “Albero della Vita” ha animato un 
incontro per bambini da 0 a 3 anni. Buona la partecipazio-
ne e l’entusiasmo dei bambini. Nel pomeriggio era prevista 
una caccia al tesoro per bambini delle scuole elementari 
che, purtroppo, è stata annullata a causa dell’esiguo nu-
mero dei partecipanti: contiamo di riproporla a breve. Ve-
nerdì 9 nel pomeriggio la biblioteca e la scuola materna 
di Bottanuco hanno organizzato un laboratorio musicale 
tenuto dalla Maestra Virginia Longo. Sabato 10 maggio è 
stato riproposto l’appuntamento con le “Favole del mondo”. 
Una mamma dell’Associazione Mamme del mondo ha pro-
posto una fi aba del Marocco e un laboratorio a tema. Per 
tutta la settimana in biblioteca ha fatto bella mostra di sé 
l’Albero dei libri, che poteva essere abbellito dagli utenti con 
aforismi, consigli di lettura e frasi a piacere.

La biblioteca 
cambia orario

La novità del 2014 è l’apertura straordi-
naria del lunedì pomeriggio, dalle ore 
14:30 alle ore 18:00.
Il servizio è garantito dalla volontaria del 
servizio civile e dal gruppo volontari della 
biblioteca. Registriamo con soddisfazio-
ne un riscontro positivo da parte dell’u-
tenza che ha dimostrato di gradire questo 
nuovo orario con una buona partecipa-
zione sia da parte dei bambini e ragazzi 
sia da parte degli adulti.
Prosegue, inoltre, l’orario continuato del 
giovedì dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Cre-
diamo che, visto anche l’avvicinarsi della 
bella stagione e delle giornata più lun-
ghe, sia una comodità per chi torna tardi 
dal lavoro o semplicemente vuole stare 
fuori un po’ di più a godersi il sole.
Non dimenticatelo!

In questo periodo i servizi di prestito e resa dei libri
saranno gestiti dal gruppo dei volontari della biblioteca

Durante tutto il mese di agosto e fi no a metà settembre sono sospese
le aperture serali del giovedì e quelle pomeridiane del sabato

VEN 1 Orario regolare 9.00 – 12.00 /// 14.30 – 18.00
SAB 2 Chiusura Biblioteca ed Uffi ci Comunali
LUN 4 CHIUSO
MAR 5 Orario regolare 14.30 – 18.00
MER 6 Orario regolare 9.00 – 12.00 /// 14.30 – 18.00
GIO 7 Orario regolare 14.30 – 19.00
VEN 8 Orario regolare 9.00 – 12.00 /// 14.30 – 18.00
SAB 9 Chiusura Biblioteca ed Uffi ci Comunali
  DA LUNEDI 11 A SABATO 16 CHIUSO
LUN 18 CHIUSO
MAR 19 CHIUSO
MER 20 15.00 – 18.00
GIO 21 15.00 – 18.00
VEN 22 9.00 – 12.00
SAB 23 Chiusura Biblioteca ed Uffi ci Comunali
LUN 25 CHIUSO
MAR 26 CHIUSO
MER 27 15.00 – 18.00
GIO 28 15.00 – 18.00
VEN 29 Orario regolare 9.00 – 12.00 /// 14.30 – 18.00
SAB 30 9.00 – 12.00

APERTURA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO
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“Insieme per Bottanuco e Cerro”

In data 27 maggio 2014 il Consiglio Comuna-
le, seppur nelle oggettive diffi coltà dovute alla 
congiuntura economica che ha ridotto ai mini-
mi termini le attività amministrative e malgra-
do il momento critico dell’altalenante rapporto 
tra Governo e Comuni, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2014. Un risultato ec-
cellente che ha consentito al Consiglio di deli-
berare e ratifi care anche il documento relativo 
all’aliquota TASI (tassa sui servizi indivisibili per 
la prima casa) nella misura dell’1‰ per la pri-
ma casa ed esenzione totale per tutte le rima-
nenti tipologie (secondo i calcoli dell’Ammini-
strazione questa aliquota dovrebbe risultare in 
una spesa non superiore ai 50 euro l’anno per 
i possessori di  un’abitazione di “modeste” di-
mensioni).

La decisione di portare il valore della TASI per 
le prime case all’1‰ ha trovato coeso il gruppo 
di maggioranza e rispecchia la volontà di non 
gravare ulteriormente su tutti coloro che sono 
soggetti al pagamento dell’IMU, comprese le 
categorie di possessori di seconde case, i com-
mercianti e le imprese.

Il periodo di forte crisi rende diffi coltosa l’attua-
zione d’importanti opere pubbliche per il nostro 
paese, ed è per questo motivo che ci siamo con-
centrati su altri progetti, come il mantenimen-
to dei servizi alla comunità nel settore sociale. 
Siamo riusciti, in alcuni casi, ad incrementare i 
servizi stessi come per la consegna dei pacchi 
alimentari a famiglie bisognose, i quali sono 
addirittura raddoppiati; sono inoltre garantiti i 
contributi ai CRE e il mantenimento degli assi-
stenti educatori nelle scuole. Anche per quanto 
riguarda l’Assessorato alla Cultura siamo riusci-
ti ad attuare e programmare alcune iniziative a 
costo zero, grazie ad un’effi cace collaborazione 
con i gruppi e le associazioni presenti sul terri-
torio.

Stiamo inoltre continuando il percorso di sen-
sibilizzazione dei cittadini nella raccolta dei ri-
fi uti, in particolare con l’introduzione dei sacchi 
trasparenti, riscontrando un sensibile aumento 
della percentuale di raccolta differenziata sul 
nostro territorio.

Costatiamo, purtroppo, come per l’ennesima vol-
ta vengano distribuiti volantini riportanti informa-
zioni e dati non veritieri, in particolar modo quelli 
che riguardano l’ampliamento dell’inceneritore di 
Filago. Questo atteggiamento, più volte criticato 
dall’Amministrazione Comunale, non aiuta a capi-
re né le problematiche in essere né le scelte e le 
decisioni che dovranno essere affrontate; al contra-
rio, creano un clima di paura ingiustifi cata e priva 
di fondamenta. Il dato del 41% dell’incidenza delle 
patologie analizzate dall’ASL, in correlazione con 
le emissioni nelle fasce di età fi no a 14 anni, e la 
percentuale citata del 115%, che si raggiunge nei 
punti più vicini all’impianto inducono ad inter-
pretazioni discutibili. Se ci soffermiamo meglio su 
dati reali diffusi dalla direzione ASL di Bergamo, 
possiamo costatare che queste percentuali, tradot-
te in unità, corrispondano oggettivamente a circa 
4 bambini in più che si sono presentati al Pronto 
Soccorso con patologie o problematiche di natu-
ra respiratoria, non necessariamente riconducibili 
all’inquinamento atmosferico.

Siamo consapevoli di quanto sia importante il 
dialogo tra le parti, soprattutto in relazione a que-
stioni tecniche e delicate come queste laddove il 
confronto, lo scambio di opinioni e le interrogazio-
ni delle diverse fonti possono fugare i molti dubbi 
che interessano i cittadini ed è per questo che vor-
remmo, da parte di tutti, una maggiore partecipa-
zione diretta alle nostre sedute e ai nostri Consigli. 
Disertare i tavoli di discussione, le commissioni e 
addirittura il Consiglio Comunale è un comporta-
mento scorretto verso i cittadini che hanno eletto i 
loro rappresentanti, che non permette l’alternanza 
della discussione tra le parti e non garantisce agli 
Amministratori di trasferire quella trasparenza di 
idee e quella comunicazione che la cittadinanza ha 
il diritto di ricevere.

Ricordiamo che per qualsiasi chiarimento il Sinda-
co e i nostri Assessori sono a Vostra disposizione 
negli orari di ricevimento, consultabili anche sul 
sito web istituzionale. 

Il gruppo di maggioranza augura a tutti una buona 
estate.

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

Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale del 
27 maggio 2014 la maggioranza ha proposto ed 
approvato l’aliquota TASI (tassa sui servizi indi-
visibili) al 1‰ per tutte le prime case. Ciò è stato 
possibile in quanto, per l’anno in corso, il comu-
ne dovrà rimborsare una quota minore di mutui 
per circa 80.000 euro. Con questa tassa il comu-
ne prevede di incassare circa 93.000 euro. Inol-
tre la maggioranza ha proposto ed approvato di 
mantenere l’Addizionale Comunale con le stesse 
aliquote del 2013 per un incasso di circa 280.000 
euro.

A noi pare ingiusto. La nostra proposta, più equa, 
prevedeva di fi ssare una aliquota al 2‰ e, con 
la maggiore entrata (circa 100.000 euro), avrem-
mo voluto esentare il pagamento a tutte quelle 
abitazioni con rendita catastale sotto i 350 euro 
oppure esentare il pagamento alle famiglie con 
almeno 2 fi gli a carico. In pratica con la nostra 
proposta non avrebbe pagato nulla chi, l’anno 
scorso, era già stato esentato dal pagamento. Ci 
dispiace ma anche questa volta la maggioranza 
ha deciso di non decidere e di far pagare la stessa 
aliquota a tutti indistintamente; per accontentare 
tutti e nessuno. La nostra politica invece è diver-
sa e tende a sostenere chi guadagna di meno e 
possiede una casa più modesta.

Nel corso degli ultimi 6 mesi le opposizioni han-
no sostenuto con tutte le forze il “Comitato No-
Inceneritore” anche con un volantinaggio porta a 
porta per informare la cittadinanza sulle attività 
svolte contro l’ampliamento dell’inceneritore. 
Qui elenchiamo le novità più recenti: i primi risul-
tati dello studio epidemiologico svolto dall’ASL 
di Bergamo a fi ne 2013 e relativo all’impatto sulla 
popolazione delle emissioni del Termovalorizza-
tore di Filago hanno evidenziato una stretta cor-
relazione fra le emissioni dell’inceneritore e lo 
sviluppo di patologia respiratorie delle aree limi-
trofe. Tale stretta correlazione, sebbene non sia 
presente nella popolazione adulta, è invece emer-
sa in modo forte e senza ombra di dubbio per i 

bambini, che fanno parte della popolazione stan-
ziale. Nelle fasce d’età fi no ai 14 anni si è registra-
to un aumento medio del 41% dell’incidenza delle 
patologie analizzate, con picchi fi no al 115% nei 
punti più vicini. Proprio per questo motivo si at-
tende ora dall’ASL di Bergamo un ulteriore studio 
epidemiologico che evidenzi gli effetti comples-
sivi dati dall’inceneritore unitamente alla zona 
industriale di Filago, dove già risiedono industrie 
chimiche a forte impatto ambientale. Se i risultati 
attuali e futuri di tali studi, per quanto già oggi si-
gnifi cativi, non saranno suffi cienti a sensibilizzare 
gli enti pubblici e i responsabili preposti al proce-
dimento autorizzativo di ampliamento dell’Ince-
neritore di Filago, si valuterà in ultima istanza se 
rivolgersi alla Procura della Repubblica.

Secondo il nostro punto di vista la Polisportiva di 
Bottanuco è ormai nelle mani di un privato. Non 
ci sentiamo più di poter rappresentare il Consi-
glio Comunale all’interno di questa organizza-
zione. Inoltre la maggioranza ha pure deciso di 
costruire un inutile campo di bocce al Palazzetto 
dello sport (costo stimato di circa 55.000 euro) a 
ridosso del bar gestito proprio dalla Polisportiva. 
Il campo di bocce c’è già nella Parrocchia di Bot-
tanuco e ci pareva più corretto, eventualmente, 
sistemare quello con un costo molto più conte-
nuto (circa 3.000-4.000 euro). Ci chiediamo se è 
ancora corretto considerare la Polisportiva come 
un bene di tutta la collettività.

A cura di “Per il tuo Comune – Forti Insieme”
(corbettafederico@tiscali.it)

e “Generazioni Giovani”
(diego.pagnoncelli@gmail.com)

Lista civica
“Per il tuo comune - Forti insieme”
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Associazione “Albero della vita”
L’associazione di promozione sociale “Albero del-
la Vita” nasce nell’estate 2013 dalla volontà di tre 
educatrici professionali di proporre sul territorio 
iniziative mirate al sostegno della genitorialità ed 
alla diffusione di una preziosa cultura della prima 
infanzia.  L’associazione senza scopo di lucro ha 
nominato  come legale rappresentante  la signora 
Silvana Franchin mentre i consiglieri sono Claudia 
Pagnoncelli, Betsabea Spedicato, Camilla Galli e 
Simona Magni.
In questi mesi di attività abbiamo proposto alle fa-
miglie del territorio con bambini 0-3 anni, un per-
corso di incontri dello “Spazio Gioco”, dapprima il 
sabato mattina al Cipì poi il giovedì mattina presso 
la Sala Polivalente della Biblioteca.
Per le neo-mamme abbiamo pensato alla creazio-
ne di un gruppo di mutuo-aiuto favorendo l’incon-
tro di mamme con bimbi molto piccoli in modo 
che possano dialogare, confrontarsi e conoscersi: 
l’intento è quello di evitare che le mamme vivano 
in solitudine e con preoccupazione i primi mesi di 
vita dei loro piccoli ma che abbiano l’opportunità 
di vivere serenamente e con consapevolezza questi 
momenti unici e faticosi. Per gli incontri siamo sta-
ti ospitati dalla Biblioteca il martedì mattina e dal 
Parco Moretti in alcuni pomeriggi di sole.
Sempre al Cipì proponiamo dei laboratori pomeri-
diani per bambini dai 2 ai 5 anni, il lunedì ed il gio-
vedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. Dopo una 
gustosa merenda i bambini partecipano ad attività 
di vario tipo programmate in équipe con l’intento 
di favorire la sperimentazione di materiali diversi-

fi cati e metodologie alternative e di sviluppare la 
capacità di concentrazione e la fantasia dei piccoli 
utenti.
Da questi mesi in avanti collaborerà con la nostra 
associazione una psicomotricista con notevole 
esperienza nel campo dell’infanzia e con la quale 
miriamo a portare avanti altri progetti educativi sul 
territorio.
Crediamo fermamente che l’infanzia sia un dono 
prezioso, un fi ore delicato da proteggere ma anche 
da coltivare, curare e stimolare affi nché i piccoli 
crescano come persone consapevoli e mature. In 
questa missione le famiglie giocano un ruolo fon-
damentale: per questo collaboriamo attivamente 
con i genitori con i quali veniamo a contatto, pro-
ponendo loro colloqui, laboratori, serate formative 
e non ed appuntamenti importanti per trascorrere 
con i loro fi gli del tempo di qualità.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno ac-
compagnato in questo percorso di costituzione e 
lancio dell’associazione, coloro che ancora ci ac-
compagnano, che credono nel nostro lavoro edu-
cativo e tutti i numerosi volontari che amano tra-
scorrere del tempo con noi e con i nostri piccoli 
utenti.
La nostra associazione ha sede in via Papa Giovan-
ni XXIII, 14 a Bottanuco; potete contattarci al nu-
mero 334.57.29.963, via mail all’indirizzo alberodella-
vita.2013@libero.it oppure mediante la nostra pagina 
facebook.

A cura dell’Associazione “Albero della Vita”

Anche quest’anno il Motoclub Polisportiva 
Bottanuco vi invita al classico ed atteso ap-
puntamento che da vent’anni si svolge nel 
nostro paese. Il nostro sodalizio fondato 
nel 1990 ha istituito nel 1994 questo evento 
e da allora è stato un crescendo di emozio-
ni, soddisfazioni ed alcune preoccupazioni, 
superate quest’ultime con passione, dedi-
zione ed entusiasmo. Per maggiori infor-
mazioni in merito al programma, visitate il 
nostro sito internet:

http://www.motoclubbottanuco.it

Motoclub
“XX Motorfest:

per chi ha le curve
nel cuore”
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Anche quest’anno siamo giunti al momento in cui 
ci si deve fermare a guardare indietro e tirare le 
somme, fare un bilancio della stagione associativa 
che va a concludersi con la chiusura delle scuole. 
Quest’anno A.Ge. Bottanuco ha messo in campo 
progetti rivolti ad aiutare ed assecondare le esi-
genze delle famiglie di Bottanuco. Ecco quello che 
di concreto è stato messo in atto dall’Associazione:

- Libri scolastici: la proposta consiste nel prenotare 
i libri scolastici della scuola primaria, tramite 
l’Associazione, la quale in accordo con il libraio 
convenzionato, riesce ad attenere uno sconto 
sul prezzo di copertina, trasformando tale scon-
to (130 euro quest’anno) in materiale di primo 
consumo, quali toner per stampanti e fotoco-
piatrice e carta per fotocopia;

- Pre e post scuola: consiste nell’accogliere i bam-
bini all’interno del plesso della Primaria di Bot-
tanuco prima dell’orario d’inizio delle lezioni 
(alle 7:45) o per l’uscita allungare il tempo di 
permanenza all’interno del plesso, dalle 16:00 
alle 17:00; tutto questo per andare incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori;

- Spazio compiti insieme: questo progetto, dopo 
una serie di vicissitudini e problemi, ritorna e 
siamo alla sua seconda edizione. Quest’anno, 
anche se partito un po’ in ritardo rispetto al ca-
lendario scolastico, A.Ge. Bottanuco, in stretta 
collaborazione con l’associazione “Mamme del 
Mondo”, con l’Istituto Comprensivo e l’Ammi-
nistrazione Comunale, ha fermamente voluto 
che tale proposta prendesse il via, accogliendo 
e sostenendo le necessità dei nostri bambini, 
al fi ne di avere un aiuto per lo svolgimento dei 
compiti assegnati a casa. Tale progetto ha dato 
molte soddisfazioni e gratifi cazioni, provenienti 
dalle famiglie e dalla scuola.  Per tale progetto 
stiamo cercando, in sinergia con le associazioni 
e gli enti coinvolti, di proporre un servizio più 
completo, cercando di partire contemporanea-
mente con il calendario scolastico, oltre che a 

inserire, quali supervisori del servizio svolto dai 
nostri volontari, alcune fi gure professionali;

- Corso d’italiano per stranieri: il progetto, gestito 
in collaborazione con l’associazione “Mamme 
del Mondo”, ha per scopo aiutare gli stranieri a 
comprendere e scrivere la lingua Italiana. Sono 
insegnate le regole di base della nostra lingua, 
tramite esercizi, spiegazioni frontali e dialoghi 
in modo da renderli autonomi e dare loro uno 
strumento in più per integrarsi meglio nel Pae-
se;

- Estacompiti: questa proposta, che si svolgerà du-
rante il periodo estivo dal 23 giugno al 18 lu-
glio, ha lo scopo d’essere d’aiuto alle famiglie 
assistendo ed aiutando i bambini ed i ragazzi 
(scuola primaria e secondaria di primo grado) 
per lo svolgimento dei compiti assegnati per le 
vacanze. I ragazzi saranno assistiti e aiutati dai 
nostri volontari e dai ragazzi che frequentano le 
scuole superiori;

- Asilo nido Cipì: A.Ge. Bottanuco collabora attiva-
mente con l’associazione “Albero della Vita” e 
con il Nido Cipì, nella progettualità a favore dei 
più piccoli.

A.Ge. Bottanuco, compatibilmente con le risor-
se umane ed economiche a disposizione, cerca di 
essere presente sul territorio con progetti, attività 
e servizi che ci sono richiesti dai genitori conse-
guenti alle necessità famigliari. Purtroppo non c’è 
possibile accogliere tutto quanto ci viene chiesto, 
soprattutto per mancanza di associati e volontari. 
Sarebbe auspicabile un maggior interesse da parte 
dei genitori ad avvicinarsi all’associazione, dando 
disponibilità del proprio tempo, oltre che a portare 
nuove proposte.
Auguriamo a tutti i lettori buone vacanze, e un ar-
rivederci al nostro stand, presente alla festa delle 
associazioni che si terrà nel mese di settembre.

A cura dell’Associazione Genitori di Bottanuco

Associazione Genitori (A.Ge.)
Una risorsa di valori

Il direttivo e gli iscritti all’A.Ge., approfi ttando di questo spazio, desiderano ringraziare il loro 
presidente Stefano Lodovici, che dopo sei anni lascia l’incarico.

Grazie di aver guidato quest’associazione per tutto questo tempo, dedicando tanto impegno e 
mezzi alla sua crescita e affermazione.

Grazie con stima ed affetto da parte di tutti noi.
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Associazione Nazionale Alpini
Il gruppo Alpini di Bottanuco ha 
iniziato l’attività dell’anno 2014 
con un’assemblea che si è tenu-
ta a febbraio nel nostro oratorio, 
alla presenza di 80 capigruppo 
dell’area 1 Bergamo-Sud: in que-
sta riunione è stato presentato 
il programma della sezione per il 
2014 e i nuovi candidati a consi-
glieri sezionali. Sempre nel mese 
di febbraio si è tenuta l’assemblea 
sezionale a Bergamo dove è stato 
eletto consigliere un nostro giova-
ne Alpino, Simone Paganelli (clas-
se 1980). 
A marzo sono iniziati i lavori di 
restauro della cappella dedicata 
alla Madonna di Lourdes che tutti 
in paese conoscono, in collabora-
zione con alcuni amici degli alpini; 
l’iniziativa è partita dalla signora 
Anna Colleoni, vedova dell’alpino 
Bruno Maffi , che gestisce questa 
cappella da anni. Avendo a cura la 
struttura la signora Anna ha segna-
lato al capogruppo Carlo Mojoli 
che pioveva al suo interno: è stata 
questa l’occasione per intrapren-
dere un intervento di restauro che 
ha comportato il rifacimento del 
sottotetto in legno e della relativa 
ricopertura; sono stati inoltre so-
stituiti i canali e altre parti in fer-
ro, l’esterno della cappella è stato 
di nuovo intonacato e tinteggiato; 
per fi nire si è proceduto alla puli-
zia e alla manutenzione delle sta-
tue in pietra. 
È stato un lavoro che ha impegna-
to il gruppo per più di un mese ma 
alla fi ne il risultato ha soddisfatto 
tutti quanti. Il 1° maggio tante per-
sone hanno potuto apprezzare il 
lavoro svolto partecipando ad una 
nuova inaugurazione della cappel-
la con una S. Messa, celebrata da 
Don Fabrizio e seguita da un rin-
fresco a pane, salame e torte.
Dal 7 al 10 maggio parecchi Alpini 
con i loro familiari hanno parteci-
pato alla 87ª Adunata Nazionale 
che quest’anno si è svolta a Porde-
none; per dare un’idea della nostra 
presenza, nel campo ANA di Por-
denone che ci ha ospitato con le 

nostre strutture (tende e camper) abbiamo occupato un’area di 480 
mq. È stata anche questa, come tutte le altre adunate, una grande 
festa, alla presenza di circa 480.000 alpini, famigliari e amici, con una 
bellissima sfi lata per il centro di Pordenone.
Soprattutto in terra del Friuli, sede della grande Brigata Alpina Julia, 
dove molti di noi hanno fatto la naja e hanno anche partecipato alla 
ricostruzione dopo il terremoto del 1976, i nostri sentimenti si sono 
mescolati ai ricordi e la partecipazione dei Friulani, gente operosa 
con alti valori di dignità.
Ora ci stiamo attivando per organizzare la 9ª Festa Alpina che si terrà 
dalla metà alla fi ne del mese di giugno; questa festa impegna parec-
chi di noi perché le problematiche sono tante e vogliamo che ogni 
anno riesca sempre migliore.
Per concludere ringraziamo di nuovo tutte le persone del nostro pae-
se che ci aiutano e sostengono le iniziative del gruppo Alpini, con un 
sostegno sia morale che materiale; infi ne ringraziamo anche l’Ammi-
nistrazione Comunale per il continuo supporto.
Buona estate a tutti.

A cura di Carlo Mojoli
(Capogruppo Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Bottanuco)

Associazioni
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Associazione Nazionale Fanti
In data 26 settembre 2013 è tornato a casa Giuseppe Aldo Madona, deceduto in guerra ad Amburgo in data 
3 marzo 1945, durante un bombardamento aereo da parte degli alleati. Si chiamava Aldo Madona ma per la 
famiglia il suo nome era Giuseppe.
Nacque il 10 marzo 1924 in un famiglia numerosa, il padre era contadino e la mamma accudiva sette fi gli. Allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, venne arruolato in fanteria.
Domenica 29 settembre 2013 nella Parrocchia di Bottanuco si è uffi ciata la Santa Messa in suo onore alla pre-
senza delle autorità, dei rappresentanti della sezione fanti e degli altri corpi d’arma e delle altre associazioni 
cittadine. Un lungo corteo ha accompagnato Aldo Giuseppe verso la sua ultima e defi nitiva dimora.

A cura dell’Associazione Nazionale Fanti – Sezione di Bottanuco

Atletica
Tempi di cambiamento... Si uniscono le associazioni 
“Amici della Marcia” e “Atletica Bottanuco”, per formare la 
“A.S.D. Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco”.
L’Associazione al suo interno è composta da due 
sezioni, quella agonistica denominata “Atletica Po-
lisportiva Bottanuco” (affi liata alla FIDAL) e quel-
la non agonistica, “Amici della Marcia Polisportiva 
Bottanuco” affi liata al CSI.
Il cambiamento è stato voluto ed attuato di comune 
accordo tra i responsabili, al fi ne di ottimizzare le 
risorse presenti nelle due associazioni originarie.
La sezione Atletica Polisportiva Bottanuco prosegue 
il suo percorso con le iscrizioni per l’attività agoni-
stica; gli allenamenti si svolgono al campo sportivo 
comunale e/o al palazzetto dello sport il martedì e 
giovedì dalle 17:30 alle 19:00.
Attualmente l’associazione conta circa 80 bambini/
ragazzi iscritti, residenti a Bottanuco, Suisio, Capria-
te, Madone, Medolago, Brembate e Terno d’Isola; 

sono inoltre iscritti 7 adulti all’interno della catego-
ria Master. 
La sezione Amici della Marcia Polisportiva Bottanu-
co conta circa 30 soci che si impegnano a partecipa-
re alle corse/camminate che si svolgono in provincia 
e non solo, alla domenica mattina.
Insieme ci si occupa di alcuni eventi in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale e la Polisporti-
va, per esempio, l’organizzazione della manifestazio-
ne “Pronti, via al gioco!” e l’accompagnamento dei 
piccoli atleti delle scuole elementari alle “Olimpiadi 
Scolastiche” di PromoIsola.
Cogliamo l’occasione per segnalare due appunta-
menti che si svolgeranno nel mese di novembre: la 
corsa/camminata “N’ so en’ zo de l’Ada” (il 16/11) e la 
“IAFF Kids’ Athetics”, evento dedicato ai nati dal 2005 
al 2008, in programma per il giorno 30/11.
Per ulteriori informazioni potete contattare Rober-
to M. (035.01.47.535), Ferruccio (035.90.76.24), Ro-
berto B. (035.90.66.28), Felice (335.68.92.860), Rita 
(334.15.63.962).
A cura di “A.S.D. Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco”
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AVIS

A distanza di quasi 2 anni , riproponiamo a tutti i giovani residenti in Bottanuco, di età compresa tra i 17 e i 
25 anni, il nostro concorso: “AVIS 2.0”.

”I giovani oggi, anche se pieni di voglia di mettersi in gioco nel volontariato, storcono il naso alla vista di certi 
messaggi stucchevoli e stanno lontani da realtà come AVIS quando queste non comunicano in modo effi cace.

Pensi di poter 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, Twitter, Instagram con i tuoi amici per 
veicolare un messaggio importante senza passare per “lo sfi gato”?

Mettiti alla prova e condividila anche con noi!”

Ti chiediamo di fornici elaborati che richiamino il volontariato e il dono e che consentano di diffonderne la 
cultura in modo piacevole e apprezzato dai giovani orientando il tutto ai social network. Le opere potranno 
di tipo “statico” (fotografi e, elaborazioni di fotografi e, grafi che vettoriali, dipinti, disegni) o “dinamico” (vi-
deo, fi lmati). I premi, saranno in buoni acquisto hi-tech assegnati al primo e secondo classifi cato di ciascuna 
delle categorie, rispettivamente di 200 euro e 100 euro. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è 
domenica 7 settembre. Per il regolamento completo, informazioni e adesioni, potete consultare la nostra 
pagina facebook (AVIS Bottanuco).
Vi aspetto numerosi! Un cordiale saluti a tutti.

A cura di Giuliana Moioli (Presidente AVIS – Sezione di Bottanuco)

Associazioni

Oratorio Cerro Non siamo fenomeni ma...
Per la prima volta anche noi dell’Oratorio Cerro ab-
biamo la possibilità di far conoscere la nostra real-
tà. Si, perché magari molti non ne sono al corrente, 
ma anche Cerro ha una squadra di calcio.
La squadra è stata fondata nel 2002, quando un 
gruppo di amici con la passione del calcio, ma di-
ciamo con qualità non suffi cienti per giocare a livelli 
più alti, hanno deciso di mettersi  in gioco e di crea-
re una squadra tutta loro, grazie anche alla disponi-
bilità dell’allora appena arrivato Don Carlo Caccia. 
Siamo partiti disputando il campionato CSI dei 
dilettanti a 7, giocando il primo anno nel campo 
dell’oratorio di Bottanuco e gli anni successivi nel 
campo del Parco Moretti. Anno dopo anno il gruppo 
è cresciuto sempre di più, permettendoci nel 2010 
di avventurarci nel campionato dilettanti a 11.
C’è da dire però che questo cambio di categoria ci 
ha un po’ penalizzato: per motivi di costi e di spazi 
siamo stati costretti ad andare a giocare fuori Botta-
nuco ed il non poter più essere sostenuti dalle mura 
amiche un po’ ci rincresce. Ci auguriamo vivamente 
in futuro  di poter trovare una convenzione che ci 

permetta di tornare a giocare in paese!
Abbiamo un “palmares” di risultati modesto, anche 
se ci siamo sempre fatti valere piazzandoci spesso 
in buone posizioni,  non abbiamo concretizzato ri-
sultati importanti in campionato.
Qualche soddisfazione in più l’abbiamo presa nei 
tornei estivi: tra i più bei risultati c’è il primo posto 
in un torneo a Jesolo nell’estate 2009 e nel torneo a 
Bottanuco nel 2010.
Tante volte ci si ferma troppo a pensare ai premi ri-
cevuti, mentre quello che fa andare avanti la nostra 
squadra è la consapevolezza di essere una bella re-
altà, fatta da un gruppo di amici che si autogesti-
scono e si autofi nanziano, disposti a tanti sacrifi ci 
pur di continuare a rincorrere  la palla per quei 90’!
In sostanza non saremo fenomeni, ma la voglia di 
stare insieme e di divertirci non ci manca affatto! 
In fondo il calcio e lo sport servono anche a questo!

Un giocatore

Se qualcuno volesse entrare a far parte della nostra 
squadra è il benvenuto!!
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Giornata ecologica
La manifestazione, giunta al 10° anno, organizzata dai cacciatori 
di Bottanuco con la partecipazione di sostenitori, simpatizzan-
ti e con il Patrocinio del comune di Bottanuco, ha lo scopo di 
sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto dell’ambiente. A questa 
giornata ecologica ne seguiranno altre con la pulizia dello scol-
matore acque ed il taglio dell’erba nel prato dell’Adda.
I cacciatori invitano le altre sezioni dell’Isola a contribuire con 
idee e progetti nello spirito che ci accomuna come  l’amore per 
le proprie radici e tradizioni nell’attenzione alla conservazione 
dell’ambiente.

Federcaccia Bottanuco
Federcaccia attiva a Bottanuco

Cena sociale 2014
È con soddisfazione che quest’anno la cena sociale ha visto la partecipazione di 85 persone, tra associati e 
simpatizzanti  anche di altri paesi dell’Isola. Esprimiamo il nostro ringraziamento al Sindaco Sergio Mariani 
ed all’assessore allo sport Lucio Ravasio, per il sostegno all’iniziativa sul territorio e per la partecipazione ad 
una serata all’insegna di un nuovo spirito di aggregazione.
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Manifestazione canina “Amici a 4 zampe”
Siamo giunti alla 3ª edizione della Manifestazione canina a 
sfondo sociale “Amici a 4 zampe”, organizzata con il patrocinio 
del Comune di Bottanuco e l’ausilio del Consigliere delegato 
all’Ambiente, Tommaso Locatelli.
La manifestazione  è rivolta a tutti i cittadini di Bottanuco: vuo-
le essere una giornata  serena e di festa da trascorrere, con il 
miglior amico dell’uomo: il cane. Le famiglie ed i bambini in 
particolare, sono i principali fruitori di questa giornata; a loro 
sono riservate iniziative, attività e giochi.

A cura di Guido Verzeni (Presidente Federcaccia Sezione di Bottanuco)

Souvenir d e la FranceEra nel lontano 1983 quando il nostro gruppo, guida-
ti dal nostro indimenticato Maestro Angelo Madona 
venne invitato a partecipare a un festival internaziona-
le del folklore ad Annemasse, una cittadina dell’Alta 
Savoia in Francia. Tornammo a casa con il trofeo, vin-
citori del primo premio. 
A distanza di quasi vent’anni da questa memorabile 
esperienza, nel 2014 abbiamo scritto (tra le altre) un’ 
altra formidabile pagina nel libro della storia dei “Si-
foi”.
Da cinque anni a Strasburgo e dintorni, viene orga-
nizzato un festival di musica celtica denominata Eu-
roceltes, appunto. Per una settimana, che quest’anno 
si è svolta dal 28 maggio al 1° giugno, una serie di 
spettacoli di musica folk, gruppi e complessi di varia 
natura ed espressione musicale hanno acceso le sera-
te in vari locali e spazi all’aperto di questa bellissima 
città, che ospita anche l’altra sede (dopo Bruxelles) 
del Parlamento Europeo e tra i tanti ospiti quest’anno 
c’eravamo anche noi! L’invito uffi ciale ci è arrivato alla 
fi ne dello scorso anno.
Quindi sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, ab-
biamo avuto l’onore portare il suono del nostro fl au-
to in diversi concerti ed esibizioni. Tra i momenti più 
emozionanti che ricorderemo per sempre, ne menzio-

niamo almeno un paio: il 
primo l’abbiamo vissuto 
sabato pomeriggio, du-
rante la “parade” cioè la sfi lata di tutti i gruppi e bande 
partecipanti. Mentre attraversavamo le vie principali 
di Strasburgo, siamo stati accolti da migliaia di perso-
ne, due ali di folla ai lati delle strade che plaudivano 
al passaggio dei suonatori: è stata azzardata la cifra 
di circa 25.000/30.000 spettatori lungo tutto il percor-
so, mai vista così tanta gente! I gruppi e bande che 
sfi lavano erano 17, provenienti da diverse parti della 
Francia: Parigi, Bretagna, Strasburgo, dalla vicina Ger-
mania e dall’Italia eravamo tre gruppi. 
Una precisazione; tutti i gruppi avevano un unico co-
mune denominatore: lo strumento predominante era 
la cornamusa! Cornamusa, in bergamasco detta “Ba-
ghett”, all’estero si chiama Pipe! I suonatori indos-
savano abiti stile scozzese, con le classiche gonne 
plissettate “kilt” di diversi colori e gli altri elementi-ac-
cessori tipici della loro tradizione. Noi eravamo l’uni-
co complesso musicale con il “Flauto di Pan”! Questo 
ha suscitato un bel po’ di interesse tra gli spettatori 
francesi e non; in molti ci hanno avvicinato incuriositi 
e volevano saperne di più sul nostro strumento e la 
nostra storia.
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Associazioni
Ginnastica e danza

Anche questa stagione di attività è termina-
ta: tante soddisfazioni e tanti successi per i 
volontari che si impegnano con sacrifi cio di 
tempo ed energie, per gli istruttori e per gli 
allievi che partecipano con entusiasmo e di-
vertimento.
Gli iscritti hanno raggiunto il numero di cen-
tonovanta, di cui centodieci nel settore gio-
vanile. I nostri istruttori professionali e qua-
lifi cati propongono attività per tutte le età: 
ginnastica artistica, gioca-ginnastica, giocar-
te, ginnastica antalgica, danza moderna, hip-
hop, aerobica e zumba.
Come ogni anno organizziamo saggi in te-
atro con le allieve di danza e ginnastica ar-
tistica e partecipiamo con rappresentazioni 
e intrattenimenti a manifestazioni sportive, 

feste del nostro paese e in località dell’Isola.
Il nuovo anno aprirà con le iscrizioni a settembre 2014. 
L’associazione Ginnastica & Danza, augura a tutti una se-
rena estate.

A cura dell’A.S.D. Ginnastica&Danza di Bottanuco

Souvenir d e la France L’altro momento 
”topico” è stato il 
mini-concerto che 

ci hanno concesso di fare la domenica mattina, 
durante il concorso per suonatori di cornamu-
se, che si svolgeva all’interno del Parco dell’O-
rangerie, nel comprensorio adiacente al Parla-
mento Europeo. La nostra esibizione non era in 
programma, ma ci hanno invitato per un paio di 
brani che alla fi ne sono diventati 5 o 6… e non ci 
volevano lasciare andare! Abbiamo iniziato suo-
nando “L’inno alla Gioia”, che come sappiamo è 
l’Inno Europeo, poi altri brani italiani conosciuti 
anche all’estero tipo “‘O Sole mio”, a seguire il 
“Brindisi” dalla Traviata e altri ancora. Al termine 
“l’Inno di Mameli”. 
Insomma una esperienza internazionale e positi-
va anche per i nostri giovanissimi suonatori, che 
speriamo ricordino per sempre. E anche noi che 
non siamo più adolescenti siamo grati agli orga-
nizzatori che hanno sponsorizzato, voluto e so-
stenuto la nostra partecipazione a questo evento 
internazionale che ci ha entusiasmato, emozio-
nato e reso orgogliosi di aver potuto portare e far 
conoscere al di fuori dei nostri confi ni nazionali il 

nome di Bergamo e di Bottanuco, dove  non avremmo mai 
pensato di poter arrivare..
Un doveroso ringraziamento al Sig. Maurizio Maffi oletti re-
sponsabile della Orobian Pipe Band e Berghem Baghett (le 
altre due formazioni italiane -bergamasche che hanno par-
tecipato all’evento insieme a noi), per aver contribuito alla 
preparazione e organizzazione del viaggio.
Con una mail nella quale il presidente del Festival Eurocel-
tes, Monsieur Hervé Estner ci ha ringraziato per la presenza 
e per la buona riuscita dell’evento, nella frase di saluto ci 
ha espresso e sollecitato l’invito ad una prossima edizione! 
Au-revoir Strasburgo! A bientôt! Arrivederci a presto!

A cura del gruppo folkloristico “I Sifoi”
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i Consulta del Volontariato

Approfi ttiamo dello spazio che il notiziario comu-
nale gentilmente ci concede per spiegare ai lettori 
cos’è la “Consulta del volontariato” e come svolge 
la sua opera verso gli anziani e le persone impossi-
bilitate a ricorrere con mezzi propri alle cure ospe-
daliere per problemi di deambulazione o per l’età 
avanzata.
La Consulta è un gruppo di persone che ha deciso 
di dedicare parte del suo tempo per aiutare gli altri. 
Tutto, ovviamente, senza pretendere alcun compen-
so, ma solo per spirito di altruismo.
Siamo un gruppo ben assortito: autisti, segretarie, 
persone che portano i pasti ai bisognosi. Insomma, 
siamo davvero quello che si può defi nire un gruppo 
di amici, sempre disponibili a collaborare al fi ne di 
essere sempre più disponibili verso gli altri.
Operiamo in simbiosi con l’Amministrazione Co-
munale, la quale ci fornisce i mezzi (un pulmino at-
trezzato per il trasporto delle carrozzine e un Doblò) 
provvedendo pure alla loro manutenzione, dandoci 
così modo di operare nelle migliori condizioni pos-
sibili. 
Purtroppo alla Consulta rimane l’onere di provve-
dere all’assicurazione del proprio personale e dei 
trasportati. Si tratta di 425 euro, cifra che speriamo 
venga coperta quanto prima dal nostro Comune.

Cos’è e come opera
In un momento della vita dell’uomo così diffi cile, 
come questo in cui stiamo vivendo, dove le diffi col-
tà individuali e le angosce della sopravvivenza ten-
dono a incattivire gli animi, credo sia invece il mo-
mento di avvicinarci, aiutarci e condividere i nostri 
problemi. Abbiamo sentito parlare di un paesino, in 
Lombardia, in cui più della metà della popolazione 
fa parte di associazioni di volontariato. Penso che 
in questo paesino, in cui si vive una collaborazione 
così piena fra cittadini, la vita scorra sicuramente 
più serena nonostante i problemi quotidiani. Sen-
tirsi soli è il primo passo verso la depressione. Con-
tare sulla presenza di amici comprensivi e solidali è 
importante nella vita. Aiutarsi nei momenti diffi cili 
è atto di grande nobiltà d’animo.
Detto questo, invitiamo tutte le persone disponibili 
a far parte del nostro gruppo, magari solo per scam-
biare qualche parola o per bere un caffè insieme.
Grazie a tutti voi. Noi ci siamo e ci saremo sempre 
per chiunque abbia bisogno del nostro aiuto e della 
nostra vicinanza disinteressata e siamo sempre più 
decisi ad andare avanti aumentando sempre più il 
nostro impegno.

A cura di Mario Carminati
(Presidente della Consulta del Volontariato)

Yoga e Pilates
Con soddisfazione siamo giunti al termine del-
la stagione 2013/2014 per le due discipline cul-
turali di Yoga e Fit-Pilates, che anche quest’anno 
confermano un totale di circa 80 iscrizioni.  
Al gruppo degli affezionati, che ormai pratica-
no già da diversi anni, si sono affi ancati molti 
nuovi appassionati, attirati da queste discipli-
ne adatte a tutte le età e alle persone di ambo 
i sessi. 
Le tecniche di allenamento previste si basano 
su principi fondamentali ben defi niti: respira-
zione, concentrazione, controllo, fl uidità, pre-
cisione ed individuazione del baricentro del 
corpo al fi ne di aiutare il corpo a correggere la 
postura, rendendolo al tempo stesso più forte, 
fl uido e dinamico.
Ogni movimento viene eseguito con il control-
lo del corpo, ma anche della mente che viene 
stimolata ad essere sempre attenta e concen-
trata. Proprio grazie al controllo della mente si 
possono prevenire e gestire al meglio stati di 
stress ed ansia. Si tratta di discipline utilissi-
me  per coloro che svolgono lavori sedentari o 
che sono costretti a stare in piedi per diverse 

ore al giorno e anche per coloro che praticano già altri 
sport  anche a livello agonistico. 
I corsi di Fit-Pilates si articolano in tre appuntamenti: lu-
nedì (corso avanzato) dalle 20:30 alle 22:00,  mercoledì 
(corso intermedio e di base) dalle 18:45 alle 20:00 e dalle 
20:30 alle 22:00.
Yoga viene praticato ogni giovedì dalle 20:30 alle ore 
22:30.

A cura dell’A.S.D. Yoga e Fit-Pilates
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Volley Associazioni

Sta per volgere al termine 
la stagione 2013/2014 della 
A.S.D. Bottanuco Volley, che 
quest’anno ha visto crescere 
in modo assai signifi cativo il 
numero di iscritti con conse-
guente partecipazione a di-
versi campionati FIPAV.

Diamo i numeri:

Atleti tesserati FIPAV 61 maschi, 69 femmine
(compresi atleti in prestito da altre società)

Dirigenti tesserati 8 maschi, 7 femmine

Allenatori 4 (più un insegnante ISEF)

Arbitri associati 2

Squadre iscritte ai campionati MiniVolley (M+F), U12F, U12M, U13M 3vs3, U14M, U14F, U15M, 
U17M, 2° DF e 1° DM

Partite disputate 87 in casa e 115 fuori casa

Altro L’anno scorso al “9° GiocaSportVolley” per Telethon 2013 hanno 
partecipato 177 atleti in rappresentanza di 10 società; in quell’oc-
casione abbiamo versato 1911,50 euro a favore di Telethon

A testimonianza del buon lavoro svolto 
in palestra, grazie all’attenzione e alla 
passione di allenatori, dirigenti, atleti e 
genitori, si registra innanzitutto la vitto-
ria dello “scudetto” provinciale Under 15 
maschile, al termine di un’annata fi nita in 
crescendo, che ha permesso di mettere in 
bacheca per la prima volta questo titolo, 
conquistato il 25 aprile al Pala Sport di 
Alzano Lombardo davanti a oltre cinque-
cento spettatori.
Sempre sul versante maschile, da segna-
lare le ottime prove delle squadre di Un-
der 13 e Under 17, rispettivamente giunte 
seconde e terze nei propri campionati.
A conferma dell’attenzione rivolta dalla 
A.S.D. Bottanuco Volley verso i giovani, 
quest’anno la prima squadra maschile, 
che ha militato nel campionato di Prima 
Divisione Maschile giungendo ad una 
salvezza tranquilla, vedeva nel suo orga-
nico  diversi atleti che militano o hanno 
militato nelle formazioni giovanili della 
società, con risultati ampiamente soddi-
sfacenti.
Per quanto riguarda i più piccoli, come 
da diversi anni ormai si è tenuto il corso 
di MiniVolley, dedicato a bambini di età 
compresa tra i 6 e i 9 anni, che ha come 
obiettivi principali l’apprendimento delle 
basi motorie e il consolidamento delle 
relazioni di gruppo tramite il gioco.

Tantissimi sono stati inoltre i bambini di quarta e quinta 
elementare, quasi tutti residenti a Bottanuco, che hanno 
partecipato al campionato promozionale di Under 12, a cui 
l’A.S.D. Bottanuco Volley ha partecipato con ben due squa-
dre.
Sul versante femminile, le due squadre impegnate nei ri-
spettivi campionati (Under 14 e Seconda Divisione) hanno 
concluso con ottimi piazzamenti, giungendo entrambe terze 
nei rispettivi gironi di categoria.
In conclusione, non si può che elogiare i nostri atleti, dai 
più piccoli ai più grandi, che con impegno e dedizione han-
no portato a termine una stagione ricca di soddisfazioni, e 
proprio da questo entusiasmo si ripartirà a settembre con la 
nuova stagione 2014/2015, che potrà vedere attuata la tanto 
auspicata divisione del palazzetto in due campi per ridurre 
tempi e spazi di allenamento garantendo una miglioria ge-
nerale a tutte le attività sportive che utilizzano gli impianti.

A cura di Giorgio Pagnoncelli
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