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Saluto del Sindaco
Gentilissime Lettrici, gentili Lettori,

sono onorato di potermi rivolgere a 
Voi nel ruolo di Sindaco di Bottanuco.
Come fatto in occasione del primo 
Consiglio Comunale della nuova Am-
ministrazione, saluto e ringrazio il pre-
cedente Sindaco Sergio Mariani per la 
dedizione e la competenza messe a di-
sposizione della cittadinanza nel corso 
del suo mandato; il mio ringraziamento 
va anche a tutti i miei predecessori, in 
particolare al Rag. Gian Franco Locatelli 
“Pierino” e ad Angelo Locatelli.
La preparazione all’appuntamento elet-
torale è stata una delle esperienze più 
entusiasmanti che abbia mai vissuto, 
grazie al lavoro di un gruppo di perso-
ne unite, generose e consapevoli della 
complessità del percorso che avevamo di fronte. È stata 
premiata una proposta di cambiamento che ci impegna 
ora e per i prossimi anni. Non abbiamo bacchette magiche, 
ma stiamo cercando ogni giorno di fare del nostro meglio 
per il bene di Bottanuco e per attuare il nostro program-
ma: potrete certamente contare sul dialogo, sulla dedizio-
ne e sulla disponibilità, sia da parte dell’Amministrazione, 
sia da parte dei Dipendenti del Comune di Bottanuco.
In questo primo semestre di mandato ho fruito di un 
congedo lavorativo che mi ha permesso, da una parte, di 
essere presente quotidianamente in Municipio e, dall’al-
tra, di poter intavolare quelle relazioni sovracomunali che 
sono essenziali per garantire il benessere di una comunità 
che non deve restare isolata.
In ufficio, come per strada, ho potuto incontrare tanti di 
Voi, parlare, ascoltare i diversi punti di vista e i problemi, 
cercare di trovare una soluzione che potesse dimostrare 
la vicinanza del Comune alle Persone e, contemporane-
amente, rafforzare la vicinanza delle Persone al Comune: 
perché il Comune non è un’entità astratta: il Comune è cia-
scuno di noi, nella misura in cui ci interessiamo a ciò che 
avviene, partecipiamo alla vita comunitaria, portiamo le 
nostre istanze, il nostro apprezzamento, la nostra critica.
Fondamentale è l’opera di chi si impegna ogni giorno 

per gli altri, senza tanto clamore, con 
esemplare senso del dovere. Sto pen-
sando ai volontari che collaborano in 
varie forme con il Comune, a chi si im-
pegna nelle Parrocchie, nei Gruppi e 
nelle Associazioni, nella scuola, a chi 
accudisce un malato o un anziano, a chi 
tiene in ordine un’aiuola o pulisce un 
tratto della pubblica via senza chiedere 
nulla in cambio, a chi cerca il dialogo fra 
le persone, a chi stringe i denti per tira-
re la fine del mese, a chi avvisa il pro-
prio vicino se vede malintenzionati nei 
paraggi, a chi è maestro nella raccolta 
differenziata e raccoglie sempre i biso-
gni del suo cane, a chi combatte ogni 
giorno per tenere insieme una famiglia.
Da gennaio riprenderò il mio impiego 

lavorativo e, inevitabilmente, sarò meno presente fisica-
mente in Municipio; posso assicurare che grazie all’inten-
so lavoro degli Assessori, dei Consiglieri, dei membri delle 
Commissioni recentemente istituite, di tutti i collaboratori 
attivi a vario titolo e senza dimenticare l’ampia disponibi-
lità e professionalità dei Dipendenti del Comune, non di-
minuiranno l’impegno e l’entusiasmo a servizio del nostro 
paese.
A chi talvolta mi chiede “com’è essere sindaco?”, rispon-
do sempre che è una bellissima esperienza di servizio alla 
propria Comunità; è certamente impegnativo, ma come 
ogni attività a cui ciascuno di noi si dedica - nella vita civi-
le, in famiglia, sul lavoro, nel tempo libero - non è affatto 
pesante se viene vissuta con passione.
A tutte le persone appassionate, che sono tante a Botta-
nuco, rivolgo quindi un affettuoso augurio di buon S. Na-
tale e di un nuovo anno di serenità e rinnovata fiducia. Agli 
altri auguro di trovare presto nel proprio cuore la voglia 
di mettersi in gioco, la forza della passione che solleva il 
mondo.

il vostro sindaco

Rossano Pirola
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Saluto per il
Comune di Bottanuco

Caro Sindaco Rossano,
attraverso queste poche righe vo-

glio mandare a Te e a tutta la comu-
nità che rappresenti il saluto dell’Isti-
tuzione provinciale e ringraziarTi per 
il dialogo che hai da subito cercato 
nell’ottica di quella sovracomunalità 
che per i Comuni rappresenta la vera 
sfida dei tempi che stiamo vivendo.
È per me un piacere particolare po-
ter “giocare in casa”, rivolgermi a un 
Comune che fa parte dell’Isola berga-
masca, territorio nel quale sono nato, 
cresciuto e dove tutt’ora vivo. Proprio 
nell’Isola, in particolare nella C.I.B. 
(la Comunità dell’Isola Bergamasca) 
possiamo trovare un riferimento di 
quella capacità di costruire una stra-
tegia di sviluppo che va oltre i confini 
dei singoli paesi: è la strada giusta da 
seguire.
Com’è noto, da tempo è in atto un 
percorso di riforma istituzionale delle 
autonomie locali che è stato avvia-
to con l’approvazione della Riforma 
Delrio. La legge 56/2016 ha infatti 
profondamente modificato l’assetto 
e il ruolo della Provincia, imponendo 
nuovi modelli organizzativi e gestio-
nali a tutte le autonomie locali, com-
presi i Comuni e le Comunità Mon-
tane. Stiamo gestendo il passaggio 
dalla “vecchia Provincia” alla “nuova 
Area Vasta”, un ente intermedio tra i 

Comuni e la Regione, più leggero, più 
snello, chiamato a coordinare le po-
litiche di sviluppo territoriale coinvol-
gendo gli enti locali, il sistema delle 
imprese e le realtà sociali ed econo-
miche. Ambiente, strade, scuole e ur-
banistica sono le deleghe che ci affida 
lo Stato; turismo, lavoro, formazione 
professionale e cultura sono quelle 
che la Regione ci assegna. 
Ventiquattro mesi fa gli amministra-
tori bergamaschi mi hanno affidato 
la responsabilità di gestire questa 
fase di cambiamento. In questi due 
anni abbiamo cercato, da un lato, di 
far fronte ai pesanti tagli nazionali e 
regionali che stanno mettendo a ri-
schio servizi essenziali per i cittadi-
ni. Dall’altro, abbiamo di metterci a 
servizio del territorio, sostenendo i 
progetti di sviluppo delle realtà loca-
li e implementando nuovi servizi per 
i Comuni: dal servizio di assistenza 
legale, all’ufficio per i fondi europei; 
da quello per la promozione delle pari 
opportunità, a quello per l’elaborazio-
ne dei dati e lo sviluppo strategico.
La strategia di fondo è chiara: stiamo 
muovendo i primi passi fuori dalla 
crisi e dobbiamo investire su qualità, 
innovazione, formazione e sosteni-
bilità, per rilanciare il nostro sviluppo 
in modi nuovi e diversi dal passato. A 
questo obiettivo possono e devono 

partecipare con le proprie decisioni e 
atti amministrativi anche gli enti loca-
li. Se nel mondo sono i territori a com-
petere tra loro per attrarre capitali e 
investimenti, noi tutti siamo chiamati 
a rendere la nostra Bergamasca più 
competitiva e più coesa. Farlo insie-
me è la base per tutto il resto.

Buon lavoro a tutti noi e a presto.

Matteo Rossi
Presidente Provincia di Bergamo

Saluto del Presidente della Provincia
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IL SINDACO
Rossano Vania Pirola

Riceve il giovedì dalle 16 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12.30, oppure su appuntamento
e-mail sindaco@comune.bottanuco.bg.it

LA GIUNTA COMUNALE
Carlo Matteo Capelli - Vice Sindaco, Assessore agli Affari Economici e Sicurezza

Riceve su appuntamento
e-mail vicesindaco@comune.bottanuco.bg.it

Barbara Bordegari - Assessore ai Servizi per la Persona
(Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Familiari, Volontariato)

Riceve su appuntamento
e-mail barbara.bordegari@comune.bottanuco.bg.it

Maria Grazia Schmidhauser - Assessore ai Servizi per la Comunità
(Cultura, pubblica istruzione, Politiche Sportive)

Riceve su appuntamento
e-mail mariagrazia.schmidhauser@comune.bottanuco.bg.it

Giuseppe Gambirasio - Assessore per il Territorio
(Ambiente, edilizia pubblica e privata, manutenzione, patrimonio, urbanistica, politiche energetiche e innovazione tecnologica)

Riceve il Martedì dalle 10.30 alle 12.30 oppure su appuntamento
e-mail giuseppe.gambirasio@comune.bottanuco.bg.it

I CONSIGLIERI COMUNALI
Margherita Cattaneo (Consigliere di maggioranza del gruppo “Comune Aperto”)

Claudio Alessandro Ferrante (Consigliere di maggioranza del gruppo “Comune Aperto”)
Roberto Mangili (Consigliere di maggioranza del gruppo “Comune Aperto”)

Matteo Tasca (Consigliere di maggioranza del gruppo “Comune Aperto”)
Sergio Mariani (Consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Bottanuco e Cerro”)

Claudia Locatelli (Consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Bottanuco e Cerro”)
Silvana Franchin (Consigliere di minoranza del gruppo “Un Comune una Comunità”)

Diego Pagnoncelli (Consigliere di minoranza del gruppo “Un Comune una Comunità”)

La nuova Amministrazione
Comunale si presenta

Commissione per la Cultura
Schmidhauser Maria Grazia

(Presidente)
Reduzzi Haregeweyn

Bendinelli Gioietta Maria
Veldman Ingrid

Rizzi Pietro Mario
Burattini Bianca
Fumagalli Laura

Pagnoncelli Marta
Verzeni Sara

Albergati Ivana
Consonni Silvia

Commissione per i Servizi Sociali
Bordegari Barbara

(Presidente)
Pappacena Sabato

Moioli Giuliana
Lucchini Antonio

Pagnoncelli Giorgio
Panzeri Alessandra

Pagnoncelli Maria Luz
Ardenghi Paola
Mariani Sergio

Sala Marisa
Pagnoncelli Michel

Commissione per il Territorio
Gambirasio Giuseppe

(Presidente)
Ferrante Claudio Alessandro

Pagnoncelli Lorena
Roncalli Giuseppe

Villa Fabio
Manzini Claudio
Sala Giancarlo

Lodovici Stefano Giovanni
Ravasio Moris Paolo

Pagnoncelli Alessandro Stefano
Roncalli Fabio

LE NUOVE COMMISSIONI COMUNALI

Nuova Amministrazione
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Vicesindaco - Assessorato per gli 
Affari Economici e Sicurezza

La generale situazione di incertez-
za economica si riflette anche sul 

bilancio del Comune; pur in presenza 
di risorse disponibili, le leggi finan-
ziarie inducono gli Enti Locali nella 
direzione del continuo miglioramen-
to dei saldi finanziari e del tenden-
ziale rallentamento della spesa, con 
la conseguente difficoltà nell’eroga-
zione di servizi alla comunità.
Una gestione corretta impone il co-
stante monitoraggio del permanere 
degli equilibri finanziari e il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica che li-
mitano pesantemente la possibilità 
di spesa e di investimento dell’Ente.
Per il Comune di Bottanuco, il ri-
sultato della gestione finanziaria 
2015 presenta un avanzo di ammi-
nistrazione disponibile pari ad Euro 
652.222,84, che a causa dei forti 
vincoli posti dalla normativa, non ci 
viene permesso di reinvestire per 

finanziare la spesa corrente o per 
gli investimenti, attraverso l’eroga-
zione di nuovi e più efficienti servizi 
alla popolazione. L’avanzo di ammi-
nistrazione può invece essere desti-
nato a ridurre i debiti: è per questo 

motivo che nella seduta del 28 no-
vembre il Consiglio Comunale ha de-
ciso di estinguere anticipatamente 
il mutuo relativo al Palazzetto dello 
Sport, per un debito residuo pari a 
Euro 224.354,08, con un rispar-
mio di interessi passivi pari a Euro 
19.422,14, che si sarebbero pagati 
nei prossimi anni.
Questa operazione, che viene effet-
tuata con un contributo Ministeriale 
pari a Euro 5.930 a parziale copertu-
ra dell’indennizzo pagato per l’estin-
zione anticipata del mutuo, libererà 
risorse aggiuntive e darà una mag-
giore possibilità di spesa, che già dal 
prossimo anno è quantificata in Euro 
81.250 con la possibilità di erogare 
nuovi e migliori servizi, realizzare in-
vestimenti, garantendo una miglior 
salvaguardia degli equilibri di bilan-
cio. Una boccata d’ossigeno per il Bi-
lancio Comunale!

Carlo Matteo Capelli

Vicesindaco - Affari Economici e Sicurezza
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Ufficio di Polizia Locale

L’attività svolta dagli Agenti della Polizia Locale si articola in diversi servizi e interessa parecchi campi d’azione, po-
nendo sempre il cittadino al centro del suo operato. Le aree di intervento della Polizia Municipale sono:

Resoconto dell’attività svolta al 31.10.2016 e confronto con il 2015

Per il futuro puntiamo a migliorare la qualità dei 
servizi erogati ai cittadini; l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione deve portare sempre maggiori benefici 
alla popolazione. Per questo motivo ci stiamo con-
centrando su  diverse possibili ipotesi:

1. sviluppare il controllo di vicinato, che possa 
portare ad un sistema di mutua solidarietà ci-
vica di contrasto alla criminalità;

2. convenzionamento con altro Ente per disporre 
di un ulteriore Agente di Polizia Locale che pos-
sa supportare i due attualmente in servizio;

3. ampliamento e ammodernamento dell’impian-
to di videosorveglianza, con la realizzazione di 
varchi elettronici al paese che possano leggere 
tutte le targhe dei mezzi in entrata/uscita;

4. ricorso ad un servizio di vigilanza mediante 
Guardie Particolari Giurate, per la prevenzione 
di eventuali situazioni di disturbo alla quiete 
pubblica o di danno a persone o a beni, miglio-
rando la sicurezza urbana soprattutto nei pe-
riodi dell’anno in cui si manifestano con mag-
gior frequenza episodi criminosi.

AREA SICUREZZA STRADALE
GEN
OTT 

2016

GEN
DIC 

2015
Verbali di accertamento di violazione
del Codice della Strada contestati 273 288

Verbale esibizione documenti art. 180 CDS
con invio alla Polizia Stradale interessata 18 21

Restituzione/ritiro documenti per sospensione 16 6
Veicoli abbandonati rimossi/demoliti e radiati 3 0
Veicoli sequestrati 2 2
Sinistri stradali rilevati 1 2

AREA SICUREZZA URBANA
GEN
OTT 

2016

GEN
DIC 

2015
Controlli pattuglia su strada
- numero dei servizi
- ore di attività

50
100

n.r.
n.r.

Atti delegati dalla Procura della Repubblica 61 79
Moduli SDI 27 26
Controlli serali e festivi effettuati 26 33
Restituzione documenti/oggetti /veicoli ritrovati 12 9
Denunce ricevute 11 13
Notizie di reato/seguiti 7 8
Cani randagi/smarriti recuperati sul territorio 7 n.r.
Interventi per cani vaganti non randagi 7 n.r.
Persone controllate/identificate 4 3
Procedimenti per conto di altri organi 3 3
Sistema di videosorveglianza:
- n. registrazioni visionate
- n. registrazioni estrapolate ai fini di indagine
   inviate ad altro organo di polizia

14 13

1 0

3. Area Tutela del Consumatore: comprende le attività 
di Polizia Commerciale, Edilizia e Ambientale.

4. Area Servizi Amministrativi, fra i quali sono compresi 
i corsi di educazione stradale ed alla legalità effettua-
ti presso la Scuola Primaria di Bottanuco e la forma-
zione dei Ruoli CDS.

AREA TUTELA CONSUMATORE
GEN
OTT 

2016

GEN
DIC 

2015
Controllo segnalazioni cittadini 22 19
Controlli sanitari e di igiene pubblica 7 6

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
GEN
OTT 

2016

GEN
DIC 

2015
Comunicazioni ospitalità/cessioni fabbricato 35 45
Comunicazioni pubblica manifestazione
art. 18 TULPS 19 15

2. Area Sicurezza Urbana: è l’attività che realizza un 
sistema integrato di sicurezza, rivolta a prevenire i 
reati e tutti quei comportamenti che sono conside-
rati sintomi di degrado, portatori di disagio sociale, 
in grado di turbare la civile convivenza e di minare 
quella qualità della vita che la comunità ritiene essere 
una legittima aspettativa. Contempla anche l’attività 
giornaliera di pattugliamento e controllo su strada.

1. Area Sicurezza Stradale: è l‘attività di controllo eser-
citato verso gli utenti della strada, volta a prevenire e 
reprimere i comportamenti che creano pericolo per la 
sicurezza e l’incolumità dei cittadini sulle strade. 

Vicesindaco - Affari Economici e Sicurezza
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Assessorato per il Territorio

Cari concittadini, con grande gioia 
e riconoscenza, per la prima volta 

dopo le elezioni mi rivolgo diretta-
mente a Voi.
Come sempre quando si affronta una 
nuova esperienza, questi primi sei 
mesi di lavoro sono stati assai impe-
gnativi ed allo stesso tempo entusia-
smanti e formativi. Con il gruppo di 
lavoro e lo staff dell’Ufficio Tecnico 
Comunale abbiamo iniziato ad af-
frontare le problematiche che con-
traddistinguono un settore comples-
so ed articolato, cercando allo stesso 
tempo di concretizzare nuove idee. 
Intendo utilizzare queste pagine per 
informare delle novità relative ai temi 
dell’Edilizia, Ambiente ed Ecologia, 
Urbanistica e Viabilità, oltre che dar-
Vi di volta in volta un’istantanea del 
lavoro svolto. 

EDILIZIA PUBBLICA 
Sono molti gli interventi di manuten-
zione straordinaria di cui oggi il patri-
monio comunale ha bisogno, ma in 
via prioritaria si è deciso di garantire 
le condizioni di sicurezza e salubrità 
degli edifici scolastici.
✔	 INTERVENTO STRAORDINARIO 

PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRI-
MARIA D. ALIGHIERI (Cerro)

 Nello scorso mese di agosto, a 
causa dell’eccessiva porosità della 
pavimentazione posata nel 2015 
durante i lavori di ristrutturazio-
ne dell’edificio scolastico di via D. 
Chiesa, una ditta specializzata ha 
provveduto alla pulizia straordi-

Edilizia Pubblica, Ambiente, Ecologia, Urbanistica e Viabilità

Giuseppe Gambirasio

naria, ripristinando finalmente lo 
stato originale;

✔	 INTERVENTI DI SICUREZZA 
SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI 
(Bottanuco)

 A breve, nell’edificio scolastico 
sito in Via del Fante, si procede-
rà ad effettuare gli interventi di 
messa in sicurezza dei solai dal 
rischio del cosiddetto “sfondella-
mento”, cioè il distacco e la suc-
cessiva caduta della parte inferio-
re delle pignatte o dell’intonaco; 

✔	 RIFACIMENTO TETTO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO - CA-
NONICO G. M. FINAZZI

 È stato attivato l’iter amministra-
tivo che porterà nell’estate 2017 
al rifacimento della copertura 
dell’edificio della Scuola sita in 
Piazza del Bersagliere: nello spe-
cifico, è prevista la sostituzione 
della copertura e delle lattonerie 
del plesso scolastico, oltre che la 
rimessa in sicurezza dei solai con 
interventi anti-sfondellamento. 

AMBIENTE
ZANZARE
Durante la scorsa estate nelle aree 
verdi comunali sono stati intensifi-
cati gli interventi mirati alla disinfe-
stazione da zanzare adulte; inoltre, 
grazie alla preziosa collaborazione 
del gruppo dei Volontari Ecologici, 
è stata effettuata la periodica disin-
festazione dei circa 1000 tombini e 
caditoie sparsi sul territorio comu-

nale (che proprio pochi giorni fa sono 
stati integralmente puliti). Per il 2017 
abbiamo intenzione di attivare degli 
interventi anti-zanzare di natura pre-
ventiva, anche attraverso nuove mo-
dalità bio-compatibili. 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
VETRO E BARATTOLAME
Una importante novità: a partire 
dal 1° febbraio 2017 verrà attivata 
la raccolta porta-a-porta del barat-
tolame. Illustreremo nel dettaglio gli 
aspetti operativi: ora basti dire che 
ogni cittadino potrà comodamente 
conferire fuori casa il barattolame 
insieme al vetro, senza doversi più 
recare per forza alla piattaforma eco-
logica. Contemporaneamente, con il 
posizionamento di nuovo container 
presso la piattaforma, inizierà la rac-
colta accentrata della plastica dura 
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(taniche, cassette ortofrutta, mobili da 
giardino, oggetti in PE/PP, secchi, vasi in 
plastica, giocattoli, ecc.).
È fondamentale la collaborazione di 
tutti i cittadini: l’aumento della nostra 
capacità di differenziare i rifiuti con la 
raccolta porta-a-porta, oltre che con-
tribuire a salvaguardare l’ambiente 
che ci circonda, permetterà di conte-
nere i costi del servizio di smaltimen-
to, a beneficio di tutti. 

INTERVENTI PRESSO LA PIATTA-
FORMA ECOLOGICA COMUNALE
La situazione di degrado in cui si trova 
la piattaforma ecologica non poteva 
essere ulteriormente ignorata e per-
tanto abbiamo disposto una serie di 
interventi urgenti:
✔	 ripristino della sbarra automatiz-

zata all’ingresso: come avveniva 
già in passato, l’accesso alla piat-
taforma potrà avvenire solo utiliz-
zando la propria Carta Regionale 
dei Servizi;

✔	 sostituzione delle barriere protet-
tive danneggiate;

✔	 sostituzione della cartellonistica 
interna;

✔	 creazione di una minima segnale-
tica orizzontale;

✔	 sostituzione delle parti danneg-
giate della recinzione perimetrale;

✔	 riqualificazione dell’area esterna.
Ci auguriamo che con questi inter-
venti di ripristino, la nostra piattafor-
ma ritrovi la sua piena funzionalità e 
un aspetto gradevole per chi se ne 
servirà: tuttavia, ricordiamoci sempre 
che il favore migliore che possiamo 
fare all’ambiente, alle casse comu-
nali e quindi alle tasche di tutti noi è 
quello di smaltire i nostri rifiuti il più 
possibile con il porta-a-porta!

VERDE PUBBLICO 
Visti anche i danni che il maltempo ha 
provocato nella scorsa estate, l’Am-
ministrazione ha iniziato un percorso 
che porterà ad una pianificazione e 
gestione del verde pubblico pensata 
per favorire sia la valorizzazione del 
territorio, sia la graduale sostitu-
zione del verde la cui manutenzione 
ha costi elevati a causa dell’elevata 
crescita stagionale. Il primo passo 
di questo percorso, avviato nel set-
tembre scorso, è stato quello di dare 
incarico ad un agronomo professio-
nista di censire e verificare lo stato 
del verde pubblico, al fine di rilevare 
le criticità delle attuali piantumazioni 
ed indicare i possibili interventi di ma-
nutenzione conservativa e non lesiva 
e/o di rinnovamento, dove ve ne fos-
se la necessità. Ad esempio, l’utilizzo 
di piante o cespugli autoctoni a lenta 
crescita consentirebbe di godere di 
piante sane, sicure e con bassi costi 
di manutenzione.
Durante le due serate organizzate 
nel mese di novembre presso l’Audi-
torium Comunale, abbiamo spiegato 
che la cura del verde, sia pubbli-
co che privato, è un dovere di tutti, 
soprattutto se si vuole migliorare la 
qualità della vita dei cittadini in un 
territorio sempre più urbanizzato ed 
industrializzato come il nostro. 

VIABILITÀ
È doveroso ricordare che nella prima-
vera scorsa sono stati ultimati due 
nuovi parcheggi, in via G. Marconi e 
in via degli Alpini, realizzati dalla pre-
cedente Amministrazione.
Nel mese di ottobre si è provveduto 
al rifacimento della segnaletica oriz-
zontale in diverse zone critiche del 
paese. In particolare, è stata modifi-

cata la viabilità in via Madre Teresa 
di Calcutta, permettendo l’uscita con 
svolta a destra all’intersezione con 
via Castelrotto.
Considerate le evidenti situazioni di 
pericolo causate dalle auto in sosta, 
è stato infine recentemente istituito 
il divieto di sosta e di fermata su en-
trambi i lati del tratto nord di via Ma-
donnina.

COSA CI ASPETTA
Oltre all’impegno quotidiano per ga-
rantire i servizi fondamentali, l’agen-
da di lavoro per i prossimi mesi, pre-
vede diversi altri punti, fra i quali: la 
gestione degli impianti sportivi, la 
riqualificazione di tutto l’impianto di 
illuminazione pubblica e votiva, la 
razionalizzazione dei cestini per la 
raccolta dei rifiuti diffusi sul territo-
rio, e tanto altro ancora.
Recentemente è stata istituita la 
nuova Commissione per il Territo-
rio, che ha il compito di sviluppare i 
punti sopra illustrati e proporre nuo-
ve soluzioni per rendere Bottanuco 
un paese sempre più vivibile. Auguro 
buon lavoro a tutti i componenti della 
Commissione e con l’occasione por-
go a tutti Voi i miei migliori auguri di 
Buone Feste!

Puliamo il mondo 2016 17 novembre 2016 – gli alun-
ni di seconda media hanno 
aderito all’edizione 2016 di 
“Puliamo il mondo”, in colla-
borazione con Legambiente. 
Purtroppo, come hanno con-
statato anche i ragazzi, le stra-
de che percorriamo ogni giorno 
sono spesso ridotte a veri e 
propri immondezzai. In fondo, 
pulire è da stupidi: la vera sfida 
è quella di non sporcare! Ba-
sterebbe così poco per tenere 
pulito il nostro paese…

11a Fiera della Sostenibilità
Tour Auto Elettriche

Sabato 17 settembre – il “Tour delle auto 
elettriche”, organizzato per la 11ª Fiera della 
Sostenibilità, ha fatto tappa anche a Bottanuco



QUI Bottanuco10

Gentili concittadine e concittadini, 
mi chiamo Barbara Bordegari e, 

oltre ad essere una docente presso la 
Scuola Secondaria di primo grado G. 
M. Finazzi di Bottanuco, sono anche 
il Vostro nuovo Assessore ai Servizi 
per la Persona.
Desidero innanzitutto ringraziare 
Amos Carminati, che mi ha precedu-
to in questo ruolo e si è occupato nel 
primo semestre 2016, con impegno 
e dedizione, ai progetti della prece-
dente Amministrazione in questo 
delicato ambito comunale. Spero 
vivamente di riuscire a proseguire 
nel solco da lui tracciato e di portare 
nuove migliorie.
Nei primi mesi di mandato ho colla-
borato con l’Assistente Sociale e con 
gli uffici comunali per mantenere e 
migliorare i servizi offerti alle fasce 
più deboli della popolazione di Botta-
nuco: i bambini, gli anziani, gli adole-
scenti, i giovani e le persone diversa-
mente abili.
Riguardo all’asilo nido comunale 
“Cipì”, la cui concessione per la ge-
stione del servizio era scaduta il 31 
agosto scorso, abbiamo da subito la-
vorato per consentirne la prosecuzio-
ne, senza interruzioni, mediante una 
proroga della concessione in essere, 
considerati anche il breve periodo di 
tempo a disposizione e i tempi tecnici 
necessari per l’attivazione di un nuo-
vo bando. Abbiamo poi attivato un 
avviso esplorativo per sondare l’inte-
resse degli operatori e nel contempo 

Assessorato ai Servizi 
per la Persona

rivisto e integrato il Regolamento del 
nido, con integrazioni e migliorie con-
divise con le educatrici, anticipando 
gli orari di apertura e chiusura, ab-
bassando l’età minima per accedere 
al servizio ed introducendo le fasce 
ISEE (requisito fondamentale per 
poter accedere, dal prossimo anno, 
alle eventuali agevolazioni regionali). 
Sono lieta di annunciare che il ban-
do è stato vinto dall’attuale gesto-
re, Consorzio “Progetto Vita”, e che 
il servizio proseguirà quindi senza 
soluzione di continuità da parte della 
cooperativa “Albero della vita”.
Abbiamo aderito volentieri alle pro-
poste dell’Università dell’Associa-
zione Nazionale Tutte le Età Attive 
per la Solidarietà (ANTEAS), che at-
tua incontri di istruzione, formazione 
e aggiornamento culturale al fine di 
contribuire all’affermazione di una 
nuova “cultura dell’anziano” diffuso-
re di valori, di memorie e di esperien-
ze di vita preziosi per la comunità. Il 
12° anno di attività dell’Università 
ha preso il via lo scorso 12 settem-
bre presso l’Auditorium comunale di 
Madone, con un ciclo di “Incontri tra 
arte, storia e scienza”. Con grande 
soddisfazione, quest’anno è cresciu-
to decisamente il numero dei botta-
nuchesi iscritti all’Università e anche 
per questo motivo ho proposto ad 
ANTEAS di ospitare il prossimo anno 
alcuni incontri presso il nostro Audi-
torium comunale.
Nell’ambito delle Politiche Giovanili, 

il mese di novembre ha visto l’attiva-
zione di un progetto di aggregazione, 
realizzato con la collaborazione con 
la neonata Associazione di Promo-
zione Sociale Kreskas, che vedrà di-
versi appuntamenti nel corso delle 
prossime settimane, negli spazi sot-
to la biblioteca e nell’Auditorium Co-
munale.
L’assistenza educativa scolastica 
è una voce importantissima nel bi-
lancio comunale. Essa viene erogata 
in favore di bambini e ragazzi delle 
scuole dell’infanzia, delle primarie e 
della secondaria di primo e secondo 
grado in collaborazione con l’Azienda 
Speciale Consortile e l’Istituto Com-
prensivo. A tal scopo ho incontrato 
gli assistenti educatori, che stanno 
seguendo alcuni nostri studenti in 
situazioni di disagio, per monitorare 
i progetti avviati e stabilire il monte 
ore del servizio, nell’ottica di garanti-
re loro la miglior assistenza. 
Le Associazioni e i Gruppi sono il fio-
re all’occhiello del nostro paese, poi-
ché dedicano grande energia e tem-

Barbara Bordegari

Servizi per la Persona
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po in diversi settori. Abbiamo fin da 
subito incontrato i referenti per pre-
sentarci ed esprimere il nostro grazie 
per il loro appassionato e fondamen-
tale impegno nel volontariato. Abbia-
mo ascoltato le loro esigenze e con 
l’occasione abbiamo accolto il diffu-
so desiderio di rinnovare la formula 
della “Festa delle Associazioni” nel 
modo più aperto e condiviso possibi-
le, che verrà per tempo illustrata. Con 
la Consulta del Volontariato stiamo 
lavorando per potenziare il servi-
zio, se possibile potendo contare su 
un parco di automezzi più ampio e, 
perché no, anche sull’inserimento di 
nuovi volontari.
Abbiamo in cantiere diversi progetti 
per il futuro: 

 ✔ collaborare con la Croce Rossa 
Italiana per la raccolta alimenta-
re in favore delle fasce più deboli 
della popolazione e ripristinare 
una postazione mobile sul terri-
torio presso la quale possa essere 
misurata gratuitamente la pres-
sione sanguigna;

 ✔ organizzare incontri dedicati 
all’approfondimento di specifici 
argomenti di carattere sociale;

 ✔ proporre e organizzare, con l’As-
sessorato all’Istruzione e l’Istitu-
to Comprensivo, progetti di re-
cupero per alunni in svantaggio 
sociale e l’attivazione graduale 
del Piedibus (è prevista una pri-
ma fase di natura sperimentale e 
una successiva messa a regime in 
forma più strutturata);

 ✔ sfruttando le sinergie con l’A-
zienda Consortile, stendere un 

progetto per organizzare un CRE 
estivo comunale, aggiuntivo e non 
concorrenziale a quelli attuali.

Spero vivamente che tutto l’impegno 
e la passione che ho sempre mes-
so nel mio lavoro scolastico possa-
no dare buoni frutti anche in questa 
esperienza, che spero possa arricchi-
re me come persona e il mio paese, 
in termini di sostegno e inclusione 
sociale.
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Assessorato ai Servizi per la Comunità
Gentili concittadine e concittadini,

sono Maria Grazia Schmidhauser 
e da giugno sono il nuovo Assessore 
ai Servizi per la Comunità, che com-
prendono i settori della Cultura, Pub-
blica Istruzione e Sport.
Ammetto di essere una “novizia della 
politica”; per tale motivo, soprattutto 
in questo primo periodo del manda-
to, sto cogliendo l’occasione per ap-
prendere appieno il funzionamento 
della macchina comunale e allo stes-
so tempo porto tutto il mio entusia-
smo e le mie esperienze per cercare 
di arricchire l’offerta di iniziative di cui 
il paese può fruire.
Da ottobre è attiva la pagina Face-
book “Bottanuco - Cultura Scuola e 
Sport”: vi consiglio di consultarla per 
avere notizie sulle attività che riguar-
dano il mio settore ed essere sempre 
aggiornati.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Vorrei illustrarvi l’argomento più im-
portante che riguarda la Pubblica 
Istruzione, cioè il Piano di Diritto allo 
Studio (“PDS”).
Prima di tutto: di cosa si tratta? Il PDS 
comprende tutti quegli interventi che 
il Comune attua a corollario dell’in-
segnamento, per garantirne il buon 
funzionamento e in alcuni casi arric-
chirne l’offerta formativa.
Per intenderci, si tratta di interventi 
che vanno dalla approvazione e fi-
nanziamento dei progetti scolastici 
proposti dalle insegnanti fino alla 
gestione dei buoni mensa. Per quan-
to riguarda l’anno scolastico 2016-
2017, durante le fasi di sviluppo del 
PDS  è avvenuto l’avvicendamento 
nell’Amministrazione Comunale.
Più concretamente: le insegnanti 
hanno presentato i loro progetti al 
precedente Assessore, nelle riunio-
ni di interclasse che si sono svolte a 
maggio; la nuova Amministrazione 
ha analizzato le richieste, approvan-
dole nella loro totalità e inserendo 
alcuni elementi aggiuntivi, per arric-
chire l’offerta formativa delle nostre 
scuole.
Il primo punto inserito riguarda la 
convenzione con l’azienda Locatelli 

Maria Grazia Schmidhauser

Autoservizi per ridurre del 10% il co-
sto degli abbonamenti annuali per 
gli studenti delle scuole seconda-
rie. Grazie a questa operazione, 138 
famiglie hanno potuto risparmiare, 
spendendo meno per l’abbonamen-
to annuo dei loro figli studenti. Sia-
mo consapevoli che questa formula 
è migliorabile e per l’anno prossimo 
stiamo studiando nuove soluzioni, 
ma resta comunque un aiuto concre-
to alle famiglie che ne hanno usufru-
ito.
L’altra aggiunta al PDS ha riguardato 
i progetti che l’Amministrazione Co-
munale propone gratuitamente alle 
scuole. Per quanto riguarda le Scuo-
le Primarie (elementari) sono stati 
mantenuti i progetti presentati l’an-
no scorso, con l’aggiunta del proget-
to “Educare alla legalità”, incentrato 
sul rispetto delle regole e sull’educa-
zione civica.
Per la Scuola Secondaria di 1° grado 
(media) abbiamo pensato quest’an-
no ad un’ampia proposta di progetti: 
in particolare, l’iniziativa “Puliamo il 
mondo” realizzata in collaborazione 
con Legambiente e una serie di pro-
getti che sono stati recentemente 
presentati ai docenti.
Due di questi riguardano il potenzia-
mento della matematica, mentre al-
tri due sono inerenti la progettazione 
di una proposta decorativa di alcuni 
elementi urbani, da effettuare duran-

te le lezioni di educazione artistica. 
Al momento in cui scrivo è in via di de-
finizione l’assegnazione delle Borse 
di Studio per gli studenti delle Scuo-
le Secondarie di 2° grado (superiori): 
rispetto agli anni precedenti sono 
state modificate le categorie reddi-
tuali (sulla base dell’indicatore ISEE) 
ed è stato inserito il voto in condotta. 
Le domande pervenute sono state 
classificate in ordine decrescente di 
votazione, avvantaggiando - a parità 
di altre condizioni – gli studenti più 
meritevoli appartenenti a famiglie 
con minor reddito, sino a esaurimen-
to dello stanziamento complessivo 
disponibile a Bilancio.
Anche per le Borse di Studio inten-
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diamo introdurre alcune novità a par-
tire dal prossimo anno.

SPORT
Passando allo Sport, vorrei ringrazia-
re personalmente la Polisportiva e le 
varie realtà sportive per gli eventi che 
sono stati organizzati e che hanno 
visto la partecipazione di tante per-
sone.
Fra tutte, ricordo la 12ª “Bottanu-
co MTB Race”, gara di cross-country 
organizzata nei nostri boschi dall’A-
SD Bottanuco MTB Racing Team lo 
scorso 14 febbraio; la 19ª edizione 
delle Olimpiadi Scolastiche, svolta il 
21 maggio scorso presso gli impianti 
sportivi comunali, una manifestazio-
ne di grande successo che ha portato 
a Bottanuco tantissimi piccoli atleti, 
come potrete leggere più dettaglia-
tamente nel resoconto della Poli-
sportiva.
Ricordo inoltre la “Pedalata in Rosa”, 
aperta a tutte le famiglie, e la 7ª edi-
zione della manifestazione ciclistica 
agonistica femminile “Bottanuco in 
Rosa”, che, nonostante il caldo,  han-
no rappresentato bei momenti di 
divertimento collettivo e di condivi-
sione.
Come dimenticare, infine, la bellissi-
ma “’N sö e ‘n zo de l’Ada”, marcia non 
competitiva giunta alla 21ª edizione, 
che ha visto la partecipazione di oltre 
1.700 camminatori e podisti?

CULTURA
Per quanto riguarda la Cultura, l’inte-

resse è prima di tutto rendere di nuo-
vo importante il ruolo della Bibliote-
ca, e poi riuscire ad offrire una serie 
di eventi, attività ed iniziative che 
possano interessare i miei cittadini 
e, col tempo, attirare persone anche 
da fuori.
Da un lato, l’Amministrazione è cer-
tamente interessata a mantenere 
alcuni appuntamenti “storici”, dall’al-
tro, stiamo valutando possibili nuove 
iniziative.
Stiamo preparando per il prossimo 
anno una serie di nuovi incontri che 
si dovrebbero svolgere da febbra-
io ed entro l’estate, suddivisi in due 
iniziative: la prima si chiama “Libri in 
viaggio” ed è pensata come una sorta 
di salotto in cui ci si incontra e si co-
noscono nuove culture. In sostanza, 
in ogni incontro verrà letto un brano 
appartenente alla letteratura di uno 
specifico Paese (per esempio Russia, 
Bulgaria, Marocco, ecc.), dopo di che 
si potrà dialogare gustando una be-
vanda o un dolce tipico di quel parti-
colare Paese. Alcuni di questi incontri 
verranno svolti con la collaborazione 
dell’Associazione Mamme del Mon-
do.
Il secondo ciclo di incontri verrà te-
nuto dal dott. Bruno Borgogno, che 
ci aiuterà ad avvicinarci con un ap-
proccio più informale alla scienza, 
rendendocela più amichevole e di più 
facile comprensione, applicandola ad 
esempi letterari o a fatti storici.
Il pomeriggio dell’11 Dicembre insie-
me a tanti bambini ci siamo ritrovati 
prima in Auditorium e poi in Bibliote-

ca per aspettare tutti insieme Santa 
Lucia!
Alle ore 15.00 il Teatro Prova di Ber-
gamo ha rappresentato lo spettacolo 
“Il segreto di Lucia”; a seguire abbia-
mo fatto merenda tutti insieme e poi, 
sempre accompagnati da un attore di 
Teatro Prova; abbiamo fatto un sim-
patico laboratorio a tema.
Per quanto riguarda i corsi attivati dal 
Comune, quest’anno l’Amministra-
zione ha scelto di proporre alla citta-
dinanza un questionario, per capire 
meglio quali fossero gli interessi e le 
esigenze. A questo proposito, ricordo 
che dal 1° Dicembre è partito il corso 
di lingua Inglese, tenuto dalla scuola 
“Altrelingue” di Bergamo. 
Seguendo le indicazioni di chi ha ri-
sposto il questionario, intorno al 
mese di febbraio prevediamo di atti-
vare le iscrizioni per i corsi di lingua 
Araba e il corso di Gestione del verde 
e giardinaggio. Stiamo infine valu-
tando i corsi di Fotografia e di Edu-
cazione alimentare: qualora non si 
riuscisse a proporli per febbraio ver-
ranno certamente proposti a partire 
dal prossimo mese di settembre.
Vi invito a segnalare bisogni o ini-
ziative varie: qualsiasi suggerimento 
verrà preso in considerazione!

CARNEVALE 2017
Domenica 26 Febbraio 2017 si ter-
ranno la sfilata ed i festeggiamenti 
per il Carnevale. Il tema proposto per 
quest’anno è: Il castello!
Vi aspettiamo numerosi.
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Abbiamo più volte ribadito quan-
to sia importante per noi la Bi-

blioteca. Siamo molto fieri di essere 
riusciti a ripristinare l’apertura del 
sabato pomeriggio e a questo pro-
posito devo ringraziare i meravigliosi 
volontari, tra cui Alessia Carminati, 
Natalia Verzeni, Giulio Doneda, Mat-
teo Quadri, Patrizia Sala, Gioietta 
Bendinelli e Laura Fumagalli, senza i 
quali questo non sarebbe stato pos-
sibile: grazie di cuore
 A questo proposito, chiunque voglia 
provare a “fare il bibliotecario”, im-
piegando qualche suo pomeriggio, 
può segnalarlo alla mia email maria-
grazia.schmidhauser@comune.bot-
tanuco.bg.it oppure presso la Biblio-
teca: vedrete che non è difficile e che 
può essere un modo piacevolmente 
diverso per passare un pomeriggio.
Un’altra attività che ha dato molta 
soddisfazione è la “Biblio al Parco”. 
Nel periodo estivo, per diverse set-
timane, il mercoledì pomeriggio al 
Parco Moretti è stato possibile tro-
vare una piccola succursale della 
Biblioteca, dove era possibile con-
sultare libri, prenderli in prestito e re-
stituirli. L’iniziativa ha avuto un buon 
accoglimento ed è stata un’occasio-
ne piacevole per stare all’aria aperta, 
chiacchierare di libri e avvicinare alla 
Biblioteca chi non sempre ha l’abitu-
dine di frequentarla. L’iniziativa verrà 
sicuramente riproposta nell’estate 
del 2017! 
Ci fa piacere illustrare alcune delle 
attività che hanno interessato la Bi-
blioteca quest’anno.

APPUNTAMENTI
CON LE SCUOLE

È continuata con successo la colla-
borazione tra la Biblioteca e la Scuola 
Secondaria di 1° grado.
Anche per il 2016 abbiamo appro-
vato e realizzato insieme il progetto 
“Tempo libero”. La ricca bibliogra-
fia preparata dal settore ragazzi del 
Sistema di Ponte San Pietro è stata 
presentata a tutte le classi con in-
contri tenuti da esperti di promo-
zione alla lettura, con un notevole 

Biblioteca Comunale
riscontro sui prestiti in Biblioteca.
È stato riproposto il concorso let-
terario “Prove d’autore”, divenuto 
ormai un appuntamento fisso per 
le scuole medie. Ogni alunno, a se-
conda dell’età, ha potuto concorrere 
nella stesura di una fiaba, un raccon-
to o una poesia. Le premiazioni sono 
avvenute durante il saggio di fine 
anno nella Sala della Comunità, alla 
presenza di insegnanti e genitori. A 
premiare i vincitori sono state le due 
giovani scrittrici bottanuchesi Giulia 
Rota e Katiuscia Napolitano
Durante la settimana dal 8 al 12 
marzo la biblioteca è diventata una 
vetrina di sport con l’iniziativa “Leg-
gere lo sport”. È  stata allestita una 
mostra itinerante riguardante tutti 
gli sport, studiata per gli alunni del-
la scuola primaria. Le classi quarte 
sono state invitate a partecipare a 
dei laboratori sul tema.

EVENTI APERTI
AL PUBBLICO

Continuano gli appuntamenti del 
gruppo di lettura “Tra le righe”: ogni 
mese e mezzo circa ci si incontra in 
Biblioteca, il giovedì alle 20.45, per 
discutere del libro letto (o anche più 
di uno) e scambiarsi pareri e opinioni. 
Ricordiamo che la partecipazione è 
libera e gratuita ed è possibile parte-
cipare anche solo per curiosità!

Bimbinbiblio
È tornato a grande richiesta l’appun-
tamento mensile con i più piccoli. 
Ogni secondo sabato del mese, alle 
10, la Biblioteca invita i bambini da 3 
a 6 anni per un momento di lettura, 
laboratorio e gioco in compagnia di 
Mario Mariotti della Cooperativa Al-
chimia. La partecipazione è libera e 
gratuita.

Serate di poesia
Giovedì 21 gennaio e venerdì 1 apri-
le la Sala Consiliare in Municipio ha 
ospitato due serate di lettura di po-
esia.
La prima serata ha visto come pro-
tagonisti Gioietta Bendinelli, nostra 
concittadina, e altri autori della zona: 
Samuel Paterini, Aldo Sangalli e Flo-
riana Agazzi. Nella seconda un altro 
concittadino, Pierluigi Daglio, ha re-
citato insieme a con Maura Mandelli 
alcune poesie tratte dal suo libro 
“Poesie. Ripresa due”.
Un secondo incontro con l’auto-
re, dal titolo “Aria & Terra, poesie 
e... qualche canzone”, è avvenuto 
sempre in Sala Consiliare il giorno 
11 novembre: nell’occasione sono 
state presentate in contrapposizio-
ne alcune poesie tratte dai due libri 
scritti in precedenza, intervallate da 
canzoni scritte e suonate dallo stes-
so Pierluigi Daglio insieme a Maura 
Mandelli. 

Biblioteca
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Mamme del mondo in Biblioteca
In collaborazione con l’Associazione 
Mamme del Mondo, la Biblioteca ha 
organizzato due incontri per bambi-
ni, nel giardino all’aperto. Il 22 aprile 
2016, in occasione della Festa della 
Terra, abbiamo organizzato “Tan-
ti auguri, Terra!”, un appuntamento 
nel quale i bambini hanno ascoltato 
alcune letture dal vivo e poi hanno 
piantato delle piantine in vasetti che 
hanno portato a casa. Il 6 maggio, 
per festeggiare le mamme, abbiamo 
realizzato in compagnia tanti lavo-
retti luccicanti e colorati da regalare 
alle mamme.

Notte bianca – concorso di scrittura 
creativa
Durante la Notte Bianca che si è te-
nuta a Bottanuco il 18 giugno, la Bi-
blioteca ha organizzato un concorso 
di scrittura creativa, in collaborazione 
con la nostra concittadina Katiuscia 
Napolitano. Ogni partecipante ha ri-
cevuto degli incipit di romanzi famosi 
e partendo da questi doveva elabo-
rare un breve racconto. L’affluenza 
è stata buona e la novità dell’evento 
ha incuriosito molti provetti autori.

Roald Dahl
Il 24 Settembre nel giardino della 
Biblioteca si è svolto un pomeriggio 
per festeggiare insieme il centenario 
della nascita di Roald Dahl, scrittore 
per ragazzi. Il pomeriggio è partito 
con delle letture di brani da diversi li-
bri dell’autore, poi si sono svolti gio-
chi e quiz per decretare il “Massimo 
Esperto” sull’argomento. Per finire i 
tanti ragazzi presenti si sono rilas-
sati insieme con un aperitivo tra gli 
alberi. 

Festa dei nonni
In occasione della Festa dei Nonni, 

sabato 8 Ottobre nel giardino della 
Biblioteca è stato allestito un pic-
colo set fotografico, dove nonni e 
nipoti si potevano presentare per 
essere fotografati, fare qualche pic-
cola attività e gustare una piccola 
merenda insieme a noi. Per ciascuna 
coppia nonno-nipote il ritratto è sta-
to stampato e consegnato. Le foto-
grafie sono poi state inviate a tutti i 
partecipanti in formato digitale.

Halloween:
“Notte da brividi in Biblioteca”
Alle 21 della sera di Halloween, 23 
bambini sono stati accolti nella sala 
sotto la Biblioteca; si sono divertiti 
con diversi giochi e letture e poi ab-
biamo dormito tutti insieme! Il matti-
no, dopo la colazione, i genitori sono 
venuti a riprendere i bambini. La par-
tecipazione è stata ampia e molto 
entusiasta, tanto che abbiamo au-
mentato il numero dei bambini pre-
visti. 

Sabato 3 Dicembre è avvenuta la 
tradizionale gita a Bergamo per la 
consegna delle letterina a Santa Lu-
cia da parte dei bambini.

Martedì 20 Dicembre alle ore 20.30 

presso la Scuola Materna si terrà la 
“Pigiamata di Natale”, una anima-
zione natalizia per bambini da 3 a 6 
anni, con letture e un piccolo labo-
ratorio con sorpresa finale. La par-
tecipazione gratuita e si consiglia di 
comunicare l’adesione.
Nei primi mesi del prossimo anno, la 
Biblioteca organizzerà la partecipa-
zione a uno o più spettacoli di musi-
cal; nel caso siate interessati, vi rac-
comandiamo di consultare i mezzi di 
comunicazione del Comune!

I CORSI
DELLA BIBLIOTECA

Corso di ballo liscio, caraibico
e boogie-woogie
Proseguono le lezioni di ballo tenu-
te dall’Associazione Leo Dance, ogni 
giovedì sera a partire dalle 19.30 
nella sala grande sotto la Biblioteca.

Corso di teatro per bambini
Il corso di teatro per bambini orga-
nizzato in collaborazione con il Tea-
tro Prova di Bergamo si è concluso 
il 13 maggio 2016 con un bellissimo 
saggio nel quale hanno recitato tutti 
i nostri piccoli attori.
Il titolo dello spettacolo era “Vola 
Fortunata” liberamente ispirato al 
romanzo di Sepulveda “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le inse-
gnò a volare”.
Il corso per bambini dai 6 agli 11 
anni è ripartito anche per la stagione 
2016/2017, ogni venerdì pomerig-
gio.

Corso di lingua Inglese
Sono partiti il 1° Dicembre i Corsi di 
lingua Inglese tenuti dalla scuola Al-
trelingue di Bergamo.
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Eventi

Eventi

3 SETTEMBRE 2016
“Pedalata in Rosa” e spettacolo 
teatrale in piazza “Fiatone, io e 
la bicicletta” di Luna e Gnac. Il 
pomeriggio si è svolta la peda-
lata collettiva con merendone 
finale. La sera è stata una bella 
occasione per vivere la piazza, il 
pubblico ha partecipato nume-
roso ed è stato davvero piace-
vole vedere tanta gente intrat-
tenersi in piazza a chiacchierare 
anche dopo lo spettacolo. 

27 AGOSTO 2016, “Pic-nic e musica sotto le stelle” al Parco Moretti. Un’occasione per passare del tempo insieme 
con un pic-nic serale e un bel concerto con Luciano Macchia e il suo Southern Swing, nella bella cornice del Parco 
Moretti, illuminato a festa per l’occasione.

Divertiamoci a ricapitolare alcuni degli 
eventi più significativi a cui abbiamo as-

sistito quest’anno.

3 gennaio 2016, abbiamo salutato il nuovo 
anno con le suggestive melodie del gruppo 
“I Sifoi” e le voci del “Coro Arcobaleno” arti-
sticamente riunite nel concerto “Benvenuto 
2016 in musica” che si è tenuto nella Par-
rocchiale San Vittore di Bottanuco.

7 Febbraio 2016, il Carnevale è stato poco fortunato: infatti il 
maltempo ha impedito la consueta sfilata, che è stata sostituita 
con un momento di intrattenimento presso l’Oratorio di Botta-
nuco.

20 Marzo, giornata del “Verde Pulito” in collaborazione con Fe-
dercaccia Bottanuco. Una bella mattinata passata in compagnia 
a pulire tutti insieme i nostri boschi.

18 Giugno 2016,
Notte Bianca di Bottanuco: l’evento mondano dell’estate! 
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Gruppi Consiliari

Insieme per
Bottanuco e Cerro

Comune Aperto
Partiamo dal livello altissimo di una 
comunità operosa, solidale ed ac-
cogliente: vorremmo poter esaltare 
questi valori ed insieme evolverci 
verso una maggiore innovazione, 
inclusione e proposta culturale, ga-
rantendo il massimo impegno verso 
gli obiettivi che fanno parte del pro-
gramma proposto ai cittadini; dall’ef-
ficienza e sviluppo delle strutture e 
dei servizi alla persona, alla salva-
guardia ambientale e molto altro an-
cora, sempre con la persona al centro 
delle nostre iniziative.
Come si ottiene tutto ciò?
Pensiamo che sia possibile attraver-
so l’impegno, l’apertura mentale, la 
sobrietà, l’analisi attenta delle pro-
blematiche, il continuo aggiornamen-
to, la costanza, un grande entusia-
smo. Pensiamo che sia possibile con 
una squadra di lavoro il più possibile 
allargata e flessibile, in grado di sfrut-
tare al meglio le molteplici professio-
nalità, competenze e aspirazioni di 

ciascuno. Pensiamo che sia possibi-
le uscendo dai confini comunali, per 
mettersi in relazione con altre realtà 
del territorio simili alla nostra e con le 
Istituzioni, a tutti i livelli.
Pensiamo che sia possibile anche nel 
confronto diretto con tutte le compo-
nenti di una collettività, nelle nuove 
commissioni allargate, nel rapporto 
con le Associazioni e i Gruppi, con le 
aziende e gli esercenti, con le comu-
nità religiose, in sinergia con le per-
sone che lavorano nella struttura co-
munale.
Pensiamo che sia possibile, soprat-
tutto, direttamente con i Cittadini, 
con i quali vorremmo poterci guarda-
re sempre negli occhi e parlarci senza 
remore e con la massima apertura.
Comune Aperto è sempre aperto.

Il gruppo di Comune Aperto

www.comuneaperto.it
info@comuneaperto.it

In questa prima opportunità di con-
fronto sul notiziario comunale, de-

sideriamo salutare tutti i cittadini di 
Bottanuco e tutti coloro che contri-
buiscono in modo determinante alla 
vita della Collettività.
Anche una piccola comunità come la 
nostra è chiamata a confrontarsi con 
i cambiamenti in atto a livello globale; 
siamo dell’idea che anche in periodi 
difficili si possano cogliere opportu-
nità importanti, per non subire fatal-
mente il cambiamento, ma lavorare 
per cercare di anticiparlo.

Il risultato delle ultime elezioni am-
ministrative ha mostrato la chiara 

volontà dei cittadini di Bottanuco 
di essere amministrati da un nuovo 
gruppo politico. Preso serenamen-
te atto di questo fatto, ringraziamo 
sentitamente chi ha continuato a so-
stenerci con il suo voto: per tutte le 
persone che hanno riposto fiducia nel 
nostro gruppo e per rispetto alle re-
gole della democrazia, continueremo 
ad essere presenti attivamente nella 
vita politica del nostro paese nella 

veste (per noi insolita) di minoranza 
consigliare. Si tratta di un ruolo im-
portante e irrinunciabile di controllo e 
stimolo per garantire il corretto svol-
gimento delle scelte ordinarie e stra-
ordinarie operate da parte dell’Am-
ministrazione Comunale. Dal nostro 
punto di vista, riteniamo alquanto 
fumoso il programma elettorale pre-
sentato dal gruppo Comune Aperto: 
noi ci impegniamo a monitorare e 
valutare gli sviluppi nella realizzazio-
ne di quanto promesso agli elettori. 
Premesso quanto sopra, iniziamo a 
verificare cosa è stato fatto e cosa in-
vece è stato confermato rispetto alle 
nostre precedenti scelte:

• Polisportiva comunale: con delibera 
n. 98 del 16/8/2016 la Giunta ha 
prorogato la convenzione in esse-

re fino al 31/12/2016 senza alcu-
na variazione;

• Asilo nido comunale: con delibera 
n. 96 del 4/8/2016 la Giunta ha 
prorogato la gestione precedente 
fino al 31/12/2016 senza alcuna 
variazione;

• Responsabili di settore: con Decreto 
Sindacale del 30/6/2016 il Sinda-
co ha prorogato le nomine prece-
denti senza alcuna variazione, né 
numerica né economica;

• Piano per il diritto allo studio: anche 
in questo caso la nuova maggio-
ranza si è limitata a trascrivere 
punto per punto il precedente pia-
no per il diritto allo studio senza 
alcuna variazione, come peraltro 
sottolineato in modo imbarazzan-
te in Sala Consigliare dalla Diret-
trice Scolastica D.ssa Villa; l’unica 
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Un Comune,
una Comunità

Seppur a qualche mese di distanza 
dalle Elezioni di giugno, ringrazia-

mo nuovamente i cittadini che hanno 
votato la lista civica “un Comune, una 
Comunità” (606 voti) permettendoci 
di eleggere Silvana Franchin e Diego 
Pagnoncelli come Consiglieri comu-
nali.
Sarà nostro interesse svolgere un 
ruolo di minoranza che sia costrutti-
va e collaborativa anziché facilmente 
critica; faremo sentire la nostra voce 
attraverso interrogazioni ed interpel-
lanze rivolte al Consiglio comunale, 
attraverso i social, le comunicazioni 
nelle bacheche ed organizzando degli 
incontri con i cittadini per confrontar-
ci ed accogliere richieste o opinioni.
Vogliamo elencare i punti centrali del 
nostro programma elettorale che 
sono più che mai attuali ed urgenti: 
ricollocazione dell’asilo nido, riorga-
nizzazione della piattaforma ecolo-
gica, diminuzione del carico fiscale 
per i redditi più bassi, manutenzione 
ed incremento degli impianti di vi-
deosorveglianza, ripristino di un Po-
liambulatorio, utilizzo degli impianti 

di irrigazione agricola per il campo 
sportivo.
Caposaldo del programma era ed 
è il fermo NO all’ampliamento dell’ 
inceneritore di Filago, sostenendo 
attivamente il Comitato “ No Incene-
ritore “…nella Conferenza dei  Servizi 
in Provincia,a proposito della ripresa 
dell’iter autorizzativo, l’attuale am-
ministrazione ha ritenuto prematuro 
in questo momento concedere voto 
favorevole all’ampliamento in attesa 
della conclusione di uno studio di ap-
profondimento ARPA in corso... Spe-

riamo sia solo il primo passo verso un 
“NO “ definitivo!
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti i Cittadini Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

I Consiglieri  Silvana  e Diego
ed il Gruppo

silvana.franchin@libero.it 
338.8865180 
diego.pagnoncelli@gmail.com 
348.9235169

novità riguarda la convenzione 
per il trasporto degli alunni delle 
scuole superiori (la cui copertura 
economica è stata resa possibile 
da un caso fortuito, non certo da 
un’attenta pianificazione) ma si 
è rivelata finalizzata soltanto ai 
nuclei famigliari economicamen-
te più forti, in grado di sostenere 
il costo di un abbonamento an-
nuale: i nuclei famigliari più in dif-
ficoltà devono arrangiarsi perché 
la nuova Amministrazione sem-
plicemente non ha pensato a loro!

È vero che sono trascorsi solo sei 
mesi dall’inizio del mandato eletto-
rale, ma noi crediamo che un gruppo 
che si candida ad un compito tanto 
importante quanto quello di guidare 
la vita di un paese debba avere da su-
bito la capacità di amministrare, cioè 
fare scelte: ad oggi purtroppo non ri-
scontriamo tale attitudine se non in 
iniziative che poco hanno a che fare 
con le istituzioni.
Registriamo inoltre il tentativo mal-
destro operato da parte della mag-
gioranza in occasione del Consiglio 
Comunale del 21/7/2016 di mettere 

a tacere il nostro gruppo politico non 
ammettendo pretestuosamente due 
interrogazioni presentate nei tempi e 
nei modi previsti dal Regolamento del 
Consiglio Comunale: solo un’ulteriore 
interrogazione d’urgenza posta all’at-
tenzione del Segretario Comunale ci 
ha permesso di portare in Consiglio le 
nostre legittime argomentazioni.
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti buon Natale e felice anno nuovo.

Lista Civica
“Insieme per Bottanuco e Cerro”

(info.ipbec@gmail.com)

Gruppi Consiliari
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Associazioni

A.Ge Associazione Genitori Bottanuco

Mamme del Mondo dell’Isola

Dal 2008 l’Associazione aiuta i ge-
nitori ed i bambini in varie attività 

non solo scolastiche. Alcune di esse 
vengono riproposte anno per anno 
unitamente all’Amministrazione Co-
munale e all’Istituto Comprensivo 
Scolastico di Suisio.

PRE E POST SCUOLA
I volontari dell’A.Ge. danno una mano 
a tutti quei genitori che non hanno la 
possibilità, o altri aiuti, di accompa-
gnare o riprendere i propri figli.

SPAZIO COMPITI INSIEME
Gli iscritti all’Associazione e studenti 
delle scuole superiori, aiutano assi-
stendoli tutti quegli alunni che fanno 

fatica ad apprendere e hanno bisogno 
di aiuto per completare i compiti.

CONSEGNA LIBRI SCOLASTICI
L’iniziativa prevede la consegna a do-
micilio dei libri agli alunni i cui genitori 
hanno aderito al progetto.

ESTACOMPITI CRE ESTIVO
Durante il periodo delle vacanze esti-
ve, presso l’oratorio di Bottanuco, vo-
lontari e studenti delle scuole supe-
riori collaborano aiutando i bambini a 
completare i compiti prima del ritorno 
ai banchi di scuola.

NOTTE BIANCA
Anche per la seconda edizione l’Asso-

ciazione ha partecipato, unitamente 
allo sponsor della locale pizzeria “Piz-
za e vai”, ad organizzare uno stand 
dove i bambini hanno avuto la possi-
bilità di essere truccati da Aurora.

INCONTRI FORMATIVI
L’A.Ge organizza e sovvenziona in-
contri con genitori e alunni, nei quali 
professionisti del settore spiegano 
le varie tematiche scolastiche, com-
portamentali e adolescenziali (cyber-
bullismo, uso di internet, rapporto 
genitori-figli).

Il direttivo A.Ge. augura a tutta la co-
munità un Felice Natale e un Sereno 
Anno Nuovo.

Il Mondo è così grande, pieno di di-
versi ritmi, gusti e colori.

In questa Associazione si incontrano 
mamme di diverse nazioni e religioni 
per lavorare insieme per il futuro dei 
propri figli.
I gruppi di mamme coinvolte hanno 
l’opportunità di operare con le agen-
zie educative del territorio al fine di:
- avvicinarsi al mondo della scuola e 

al territorio in cui vivono
- sostenere il processo d’integra-

zione delle mamme e dei figli
- sostenere il bilinguismo e il bicul-

turalismo dei figli
- rafforzare e riconoscere il ruolo 

delle mamme del mondo nel so-
stenere altre mamme nel percor-
so d’integrazione nel contesto so-
cio culturale in cui vivono.

Ci si incontra, si conoscono tradizio-
ni, aspetti della cultura d’origine. Si 
condividono esperienze, speranze, 
sensazioni, emozioni, sia attraverso 
il dialogo, sia con attività svolte nel 
gruppo ed in collaborazione con la 
scuola, il Comune, gli oratori e le bi-

blioteche.
È bellissimo vedere mamme che allo 
stesso tempo sono figlie di diverse 
nazioni, culture, religioni e tradizioni, 
unite fra loro. Ci fa ben sperare per un 
futuro ricco di possibilità e opportuni-
tà, se sapremo rispettarci e impara-
re dalla figura della mamma che, per 
amore dei propri figli, sa integrarsi e 
adattarsi anche in situazioni semplici 
ma cariche di valori.

mammedelmondoisola@libero.it 
FB: @mammedelmondodellisola

Sono proseguite anche nel 2016 
gli appuntamenti aggregativi 
dell’Associazione Al Funtanì,
che augura Buone Feste
a tutti i lettori!

Associazione
Al Funtanì
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In Volo: appuntamento a teatro
e per la merenda!

Per il gruppo In Volo il 2016 è stato 
un altro anno ricco di attività, con 

diverse gite organizzate, a Bergamo, 
Milano e Gardaland, una serata infor-
mativa promossa sul Dopo di Noi e 
l’arrivo di nuove persone con disabili-
tà che si sono unite al gruppo. 
Ma prima ancora di fare bilanci, già da 
qualche mese l’associazione è proiet-
tata al 2017, anno in cui diventeremo 
maggiorenni! Il prossimo anno segne-
rà infatti i 18 anni dalla fondazione di 
In Volo e per l’occasione, dopo una 
lunga assenza dalle scene torneremo 
a teatro con un nuovo spettacolo. 
Il debutto avverrà il 21 gennaio pres-
so la Sala della Comunità: persone 
con disabilità e volontari porteranno 
in scena una commedia originale che 
ruota attorno alla musica, risultato 
di un laboratorio teatrale attivato ad 
inizio 2016 in collaborazione con il 
Teatro Prova di Bergamo. Alla regia 
ci sarà ancora una volta Andrea Ro-
degher, presidente di Teatro Prova, 
che da molti anni cura i laboratori e gli 
spettacoli dell’Associazione. 
Il teatro è una delle principali attività 
che In Volo organizza per le persone 
con disabilità, non solo come mo-

mento di aggregazione, ma anche 
perché rappresenta un’importante 
occasione per mettere in scena le ‘di-
verse abilità’ dei membri del gruppo. 
Già negli spettacoli passati abbiamo 
mostrato come sul palco cadano le 
distinzioni tra persone con disabilità 
e volontari, e anche stavolta, con can-
zoni e musica a fare da protagoniste, 
potrete stupirvi delle capacità di tutti 
gli attori. La partecipazione è gratuita 
e vi aspettiamo numerosi!

VENITE A FARE MERENDA CON NOI
Avete impegni il sabato pomeriggio? 
Non solo siamo impegnati con le pro-
ve teatrali, ma stiamo cercando nuovi 
volontari per le uscite settimanali che 
si svolgono ogni sabato dalle 14 alle 
16.30 circa. Non ci sono limiti di età 

per partecipare e non servono com-
petenze particolari, ma solo voglia di 
passare un pomeriggio in compagnia. 
Durante queste uscite infatti il gruppo 
va a fare merenda in bar e gelaterie 
della zona, un momento che offre alle 
persone con disabilità un’occasione 
di stare in gruppo e alle loro famiglie 
qualche ora di ‘sollievo’.  
Se siete interessati potete scriverci 
attraverso la pagina facebook.com/
associazioneinvolo oppure contatta-
te Desirée (desiree.brambilla@hot-
mail.com, cell. 3479950818) o Chia-
ra (chiara.paga@virgilio.it, cell. 348 
0429908). Potete anche venire a tro-
varci il martedì sera presso la nostra 
sede, in Via Papa Giovanni XXIII, sotto 
la biblioteca comunale, le nostre por-
te sono sempre aperte!

Associazioni

Comitato Aiutiamoli a Vivere
Dal 26 aprile 1986, giorno dell’e-

splosione del reattore 4 della cen-
trale nucleare di Chernobyl, ad oggi, il 
grado di radioattività di quella regione 
vicina al confine con la Bielorussia è 
ancora molto alto. Con l’esplosione 
fuoriuscirono nell’aria enormi quanti-
tà di sostanze radioattive che in parte 
ricaddero a terra intorno alla centra-
le e in parte furono trasportate dal 
vento, causando seri danni sociali ed 
economici ai Paesi confinanti, la cui 
economia si basava prevalentemente 
sull’agricoltura e dove la terra rap-
presenta ancora oggi la maggior fon-
te di sostentamento economico. Ben 
più gravi sono state le conseguenze 
a lungo termine a livello socio-sa-

nitario, con un incremento di forme 
tumorali specialmente nei bambini e 
una rilevante diffusione di problemi 
psicologici, causati dalla paura di pos-
sibili effetti delle radiazioni sulla salu-
te. Nei trent’anni trascorsi, la popola-
zione è rimasta esposta a un’azione 
costante e combinata di radiazioni e 
di fattori chimici, con il conseguente 
aumento di malattie congenite, par-
ticolarmente nei bambini, diabete, 
disturbi cronici del tratto gastrointe-
stinale, del sistema immunitario, di 
quello respiratorio e cardiaco, tumo-
ri alle ghiandole tiroidee, patologie 
ematiche maligne e malformazioni 
fisiche. L’organismo dei bambini ac-
cumula le scorie presenti nell’am-

biente, che impediscono al sistema 
immunitario di svilupparsi, favorendo 
questo tipo di patologie. Al momento, 
l’unica possibilità per rallentare e fa-
vorire lo sviluppo sano dell’organismo 
è allontanare regolarmente i bambini 
dalle zone contaminate, anche se per 
brevi periodi, alimentandoli con cibi 
non contaminati: ciò consente l’ab-
battimento della radioattività corpo-
rea con un notevole miglioramento 
dello stato di salute e resistenza alle 
malattie.
Alcune famiglie di Bottanuco si sono 
associate alla Fondazione Aiutiamoli 
a Vivere, nata nel 1992 con l’obietti-
vo principale di aiutare i bambini delle 
zone colpite dalla catastrofe per con-
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tribuire al miglioramento della loro 
salute psico-fisica attraverso periodi 
di soggiorno in Italia.
Nel luglio scorso, alcuni piccoli ami-
ci Bielorussi sono stati nuovamente 
accolti dalle nostre famiglie per una 
breve “vacanza di risanamento”. Ave-
re la responsabilità di un piccolo da 
accudire, che non parla la tua lingua 
ma che ti capisce nei gesti, in uno 
sguardo o in un sorriso, inspiegabil-
mente ti dona nell’anima più di quello 
che tu dai a lui: affetto e gioia.
Guardando il viso di chi ha provato 
questa esperienza si può percepirne 
l’emozione, leggere nei suoi occhi la 
gioia e la felicità che ha ricevuto. Per 
questo, la nostra associazione lancia 
un forte appello di amore e di solida-
rietà, poiché ci sono ancora tantissimi 

bambini che hanno bisogno di intra-
prendere questo percorso di risana-
mento, un appello rivolto a tutte le 
famiglie che si sentono di poter aiu-
tare questi piccoli amici.
A conclusione di questo anno, vo-
gliamo ringraziare tutti quanti hanno 
contribuito in vario modo al sostegno 

del nostro gruppo e all’accoglienza 
dei bambini Bielorussi, perché questo 
progetto si concretizza anche grazie 
all’aiuto di tutta la comunità.
Il comitato “Aiutiamoli a Vivere” porge 
a tutta la comunità i più vivi e sinceri 
“Auguri di Buon Natale e di un Felice 
Anno Nuovo”.

Partendo dai tristi eventi che hanno 
recentemente colpito la zona del 

centro Italia, con il grave terremoto 
del 24 agosto 2016, tra le emergenze 
delle prime ore successive alla scos-
sa, si è creata l’allerta per la mancan-
za di sangue. In quei giorni, migliaia di 
persone hanno raccolto l’appello e si 
sono recate presso i centri trasfusio-
nali per fare la donazione, compreso il 
nostro di Bergamo. Questo è stato si-
curamente lodevole e ha riconferma-
to la generosità degli italiani. Ma non 
possiamo fermarci all’emergenza.
Quest’anno, l’ospedale Papa Giovan-
ni XXIII ha più volte allertato i nostri 
donatori per carenza di scorte di san-
gue, soprattutto del gruppo 0 (deno-
minato “universale” proprio perché 
può essere trasfuso a tutti). Anche se 
è stato più volte ribadito che, grazie 
all’instancabile generosità dei dona-
tori, molte regioni Italiane sono di-
venute autosufficienti, non possiamo 
dimenticare che esistono realtà dove 
invece persistono gravi carenze. Ecco 
allora che mi risuona nella testa la 
campagna promozionale “PERCHÈ 
TUTTI DOVREMMO FARLO”:

 • perché nonostante i progressi 
della scienza, il sangue non viene 
prodotto in laboratorio: spesso è 
l’unico “farmaco” salvavita e l’u-
nica fonte per poterlo reperire è 

la donazione;
 • perché se nessuno dona, nes-

suno lo avrà a disposizione: non 
possiamo quindi permetterci di 
pensare che “tanto ci sono gli al-
tri che lo donano, in fondo a me 
non serve”, perché così facendo 
un numero crescente di persone 
vivrà gravi situazioni di emergen-
za;

 • perché anche il sangue deve es-
sere considerato un bene comu-
ne, qualcosa di cui tutti dobbiamo 
poter usufruire quando purtrop-
po ne abbiamo necessità, ma an-
che qualcosa che tutti dobbiamo 
mettere a disposizione della co-
munità;

 • perché donare fa bene non solo al 
ricevente, ma anche al donatore: 
innanzitutto dà il benessere psi-
cologico che deriva dalla consa-
pevolezza di fare qualcosa di bel-
lo e di utile, e poi perché per legge 
il donatore è periodicamente sot-
toposto ad esami e visite medi-
che ed è incentivato ad avere stili 
di vita sani, con beneficio diretto 
nella diminuzione di malattie car-
diovascolari.

E ciascuno dei nostri donatori, po-
trebbe aggiungere le proprie altre 
motivazioni personali. 

Questa è per me l’ultima volta che 
condivido con voi questi pensieri in 
qualità di presidente di AVIS Bottanu-
co, perché tra qualche mese scadrà 
il mio secondo mandato e che, per 
statuto, non sarà possibile rinnovare 
la mia presidenza. Approfitto quindi 
di questo canale, che mi permettere 
di raggiungere tutto Bottanuco, per 
ringraziare sin da ora tutti quelli che 
in questi otto anni mi hanno aiutato 
e sostenuto. 
Innanzitutto ringrazio Voi donatori: 
senza di Voi la nostra associazione 
non potrebbe esistere, la Vostra co-
stanza è stata per me motivo d’orgo-
glio, aiutandomi a perseguire il nostro 
scopo sociale. 
Ringrazio il consiglio direttivo: da soli 
non possiamo fare molto… ma con la 
collaborazione di tutti, si posso fare 
grandi cose!
Ringrazio tutti i presidenti dei grup-
pi e delle associazioni del paese, che 
non hanno mai fatto mancare la loro 
disponibilità. 
Un particolare ringraziamento a Ele-
onora Pagnoncelli. Con il suo prezio-
so aiuto abbiamo potuto riprendere 
dopo tanto tempo l’attività di promo-
zione nelle scuole primarie di Botta-
nuco. Infine, a nome mio e del diretti-
vo AVIS, porgo i miei più sinceri auguri 
di Buone Feste a tutti.

Giuliana Moioli 
Presidente AVIS Bottanuco

avisbottanuco@avisbergamo.it

Bottanuco
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Come nasce la
Consulta del Volontariato

È consuetudine della Consulta del 
Volontariato, al sopraggiungere 

delle festività natalizie, porgere ai 
cittadini gli auguri di un felicissimo 
Natale e di un nuovo anno che porti 
serenità, benessere e soprattutto sa-
lute, tanta salute a tutti.
I fondatori della Consulta furono due 
“gentiluomini” di Bottanuco, due per-
sone speciali, Angioletti Vittorio (ve-
nuto a mancare nel 2004) e un suo 
coetaneo, Carminati Mario, i quali, 
spinti da un senso di ammirevole e 
non comune altruismo, si misero al 
servizio dei compaesani più bisogno-
si, con grande passione e cristiana 
carità.
L’Articolo 3 del nostro Statuto espri-
me chiaramente lo scopo della Con-
sulta:
“Operare attivamente, affinché anziani, 
disabili, persone sole ed emarginate, in 
particolare cittadini della Comunità di 
Bottanuco, possano trovare, nell’azione 
dei volontari appartenenti all’Associa-
zione, un valido aiuto morale e un con-
creto sostegno ai bisogni quotidiani. In 
particolare l’Associazione si propone di 
organizzare ed effettuare, per i cittadi-
ni residenti in Bottanuco, un servizio di 
trasporto di anziani e disabili presso i 
presidi di cura pubblici e privati presenti 
nel Distretto Isola Bergamasca e nella 
provincia di Bergamo”.
Fu stilata una convenzione con il Co-

mune di Bottanuco, il quale  si assun-
se ogni onere per l’utilizzo del mezzo: 
carburante, manutenzione, assicu-
razione ecc., rendendo così il lavoro 
dei volontari della Consulta logistica-
mente funzionale, permettendo loro 
di dedicarsi in modo più organizzato 
alla cura dei cittadini con problemi di 
salute e aventi quindi la necessità di 
effettuare con regolarità le loro visite 
nei centri ospedalieri della zona.
Col tempo si aggiunsero altri volonta-
ri, e quindi aumentò per l’Associazio-
ne la possibilità di servire un numero 
sempre maggiore di persone biso-
gnose.
Quest’anno festeggiamo il 12° anno 
dalla fondazione, senza tenere conto 
che nei due anni 2002-2004, i due 
fondatori portarono avanti questo 
servizio, utilizzando i loro mezzi pri-
vati.
In questi dodici anni abbiamo fatto 
tanto, conosciuto moltissimi cittadi-

ni bisognosi, ascoltato le loro storie, 
spesso facendo nostre le loro soffe-
renze. Abbiamo consolato, incorag-
giato, assistito nel miglior modo pos-
sibile tutti. Tante di queste persone, 
purtroppo, non ci sono più, ma sono 
indelebilmente rimaste scritte nelle 
pagine della nostra memoria. Nien-
te come la sofferenza riesce a uni-
re le persone, a creare amicizie, un 
coinvolgimento affettivo fortissimo. 
Spesso i nostri assistiti ci ringraziano 
per l’aiuto che offriamo loro; invece 
siamo noi a doverli ringraziare per la 
preziosa scuola di vita che ci trasmet-
tono!
Anche se talvolta, non per negligen-
za, deludiamo le aspettative di qual-
cuno che, forse scambiandoci per dei 
Superman, pretende da noi l’impossi-
bile. Siamo sempre molto impegnati, 
e quindi qualche disguido può acca-
dere.
Abbiamo voluto sintetizzare la nostra 
storia, per darVi un’idea delle origini 
e del nostro Gruppo, permettendoVi 
così di conoscerci meglio.
Confermandovi sempre la nostra vi-
cinanza e la nostra disponibilità, au-
guriamo ancora a Voi e alle Vostre fa-
miglie,  i più cari auguri per le festività 
natalizie e un anno 2017 positivo e 
prodigo di ogni bene.

La Consulta del Volontariato

Amici delle bocce
Il nostro gruppo “Amici delle bocce” conta ad oggi 16 soci, quasi 

tutti pensionati, amanti di questo gioco. Ci ritroviamo presso l’o-
ratorio di Bottanuco dove si trova un campo da gioco aperto, che 
quest’anno è stato rimesso a nuovo grazie alla Parrocchia. Gio-
chiamo prevalentemente di sera, tempo permettendo, da maggio 
a settembre. Organizziamo gare di singoli o a coppie, oppure gare 
“Lui, lei e l’altro”. Per la prima volta nel 2016 abbiamo partecipato 
all’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo di Bottanuco, coin-
volgendo i bambini nel gioco e insegnando loro i primi rudimenti. 
Molti di loro si sono rivelati veramente talentuosi, tant’è che abbia-
mo organizzato una gara “Nonno & Nipote”, al termine della quale tutti i piccoli atleti sono stati premiati. Ci auguriamo che 
questo sia il primo passo per un rinnovato interesse verso questo sport, anche da parte delle famiglie di Bottanuco! Per 
informazioni rivolgersi a Vittorio Lodovici. 
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Si cresce e si aumenta con Kreskas
Il 5 Ottobre 2016 è nata l’Associa-

zione Kreskas, composta da un 
gruppo di residenti di tutto il terri-
torio di Bottanuco e aperta a nuovi 
soci. Partiti da un messaggio su Fa-
cebook di richiesta di collaborazione 
da parte dell’attuale presidente, si è 
giunti a costituire una Associazione 
di Promozione Sociale che si prefigge 
di operare a favore di preadolescenti, 
adolescenti e giovani, nonché delle 
loro famiglie, offrendo uno spazio di 
condivisione, aggregazione, proget-
tazione comune e partecipazione. 
L’attività offerta ai giovani dall’As-
sociazione Kreskas (in lingua Espe-
ranto vuol dire cresce, aumenta) è 
orientata in direzione dei settori della 
prevenzione del disagio sociale, fa-
miliare e minorile, della promozione 
del benessere e dell’inclusione socia-
le, per permettere un miglioramento 
della qualità della vita, stimolando le 
potenzialità, la realizzazione perso-
nale e accompagnando l’accesso alla 
vita adulta.
Tradotto in vissuto quotidiano, di-
remo che vogliamo porci accanto ai 
ragazzi come una presenza discreta 
e significativa, che propone vicinan-
za durante la crescita, orientamen-
to e proposte per le scelte di vita, di 
studio e lavoro, sostegno e indirizzo 
nelle situazioni di difficoltà concreta, 
promuovendo il continuo confronto 
con i coetanei e gli adulti.
Per passione o per lavoro siamo ap-
passionati di promozione territoriale 
giovanile e seguendo un percorso 
basato sull’analisi territoriale dei bi-
sogni della fascia da 11 a 30 anni, 
vogliamo fare dell’aggregazione, del 
gioco e dell’animazione del territorio, 
lo strumento e non il fine, attraverso 
cui i giovani possano riappropriarsi 
di una appartenenza e partecipazio-
ne civica. Lo stile che proponiamo 
è quello del progettare insieme ai 
ragazzi, lasciando a loro il protago-
nismo e ricomponendo insieme le 
esperienze vissute. 
L’Associazione Kreskas si propone 
come nuova realtà, in collaborazione 
con i giovani, le famiglie, il panorama 
associativo, della scuola, le parroc-

chie e gli oratori, le associazioni spor-
tive, gli imprenditori e con il Comune.  
Aperti e pronti ad accogliere nuovi 
soci, invitiamo tutti a contattarci scri-
vendo a kreskas.aps@gmail.com
Le attività associative sono rivolte a 
favore di terzi ma anche ai soci, che 
sono un gruppo che cresce e si for-
ma insieme, che condivide le difficol-
tà del singolo e diventa una famiglia; 
infatti non possiamo offrire aggre-
gazione se prima non la viviamo! Ed 
è questo l’augurio che facciamo alle 

vostre famiglie, di vivere in un am-
biente sereno e incentivante, prima 
nel piccolo nucleo, facendo diventare 
le difficoltà quotidiane un momento 
di crescita per i vostri ragazzi.

Nella speranza di poter godere del 
sostegno di tutti, Vi aspettiamo alle 
nostre iniziative, giovani e adulti. 

 
Il Presidente 

Sabato Pappacena
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Nuova stagione sportiva, nuovo 
Consiglio Direttivo, nuova Ammi-

nistrazione Comunale… anno di cam-
biamenti: fondamentale ri-partire 
con il piede giusto!
Le elezioni per il nuovo Consiglio 
Direttivo della Polisportiva, svolte-
si a giugno, hanno portato alla se-
guente composizione per il mandato 
2016/2019:

Presidente:  Lodovici Felice Roberto

Vice-presidente: Cominetti Daniele

Segretario: Musci Michele

Tesoriere: Lodovici Jonathan

Consiglieri: Bestetti Veniero, Fran-
chin Silvana, Magni Francesco, Man-
gili Roberto, Mazzola Michele, Maz-
zaroli Massimiliano, Pagnoncelli Vit-
torio, Vitali Donatello.

Stiamo lavorando alla stesura della 
nuova convenzione per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi di Bottanuco da 
parte delle Associazioni affiliate alla 
Polisportiva e non. È importante tro-
vare la migliore soluzione, che possa 
unire le esigenze di chi promuove e/o 
fa sport e di chi deve garantire che le 
spese per gli immobili della comunità 
non gravino troppo sulle casse comu-
nali.

Polisportiva Bottanuco A.S.D.
La Polisportiva oggi conta al suo in-
terno 8 associazioni autonome, con 
propri consigli direttivi: Bottanuco 
Volley, Bottanuco Basket, Calcio Bot-
tanuco, Atletica e Amici della marcia, 
Motoclub, Shotokan Cerro (karate), 
Ginnastica & Danza, Yoga. 
A tutte le Associazioni va un ringra-
ziamento per il lavoro che svolgono 
anche sotto l’aspetto sociale.

Un bel pomeriggio di sana competi-
zione quello trascorso in occasione 
della 19ª edizione delle Olimpiadi 
Scolastiche dell’Isola, svoltesi a Bot-
tanuco il 21 maggio 2016, organizza-
te da Promoisola con la collaborazio-
ne della Polisportiva e del Comune di 
Bottanuco ed in particolare con l’aiuto 
delle associazioni Atletica e Podistica 
Pol. Bottanuco, A.S.D. Calcio Botta-

Associazione Media Isola
L’associazione Media Isola, presen-

te nelle attività culturali, sociali, 
ricreative e musicali di Bottanuco dal 
2008, è stata rifondata. Dal luglio 
scorso l’Associazione può contare su 
un nuovo statuto, un Consiglio diret-
tivo rinnovato e su cittadini, soprat-
tutto giovani, desiderosi di svolgere 
attività sociale senza finalità di lucro 
e partecipare alla vita della Comunità 
come servizio di interesse collettivo, 
per promuovere attività culturali in 
cui ciascuno possa trovare realizza-
zione mettendo a frutto le proprie 
capacità e competenze.
Vorremmo realizzare una comunica-
zione di interesse generale al fine di 
favorire la più ampia diffusione pos-

sibile delle notizie, attraverso siti in-
ternet, piccoli giornali d’informazione 
web e altri sistemi mediatici. Proprio 
nel nuovo statuto sono evidenziate le 
finalità di questa Associazione, che 
sono molteplici, ma che hanno tutte 
l’obiettivo di costituire un punto di 
riferimento sul territorio aggregan-
do liberamente diverse esperienze e 
competenze umane e professiona-
li. Presidente di Media Isola è stato 
nominato Federico Corbetta, Vice 
Presidente Luca Locatelli, segretario 
Alessandro Pagnoncelli, revisore le-
gale Elena Corbetta e vi fanno parte 
una decina di Consiglieri. “Desideria-
mo ripartire con un programma e con 
progetti per far rivivere gli spazi pub-

blici del paese - evidenzia il Presiden-
te Federico Corbetta – continuando a 
collaborare con le altre Associazioni 
a organizzare e gestire le feste e le 
manifestazioni che vengono pro-
grammate: Notte Bianca, Carnevale, 
S. Natale, Capodanno, Festa di prima-
vera.” Nei prossimi giorni daremo in-
formazioni sulle attività che andremo 
a programmare. Media Isola si avvale 
anche di un suo gruppo operativo per 
le organizzazioni di eventi, denomi-
nato Black Star.

La nostra email è
associazionemediaisola@gmail.com 
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Atletica e Podistica
L’Associazione Sportiva Dilettan-

tistica “Atletica e Podistica Pol. di 
Bottanuco” è nata nel 2014 dall’unio-
ne del gruppo degli “Amici della Mar-
cia” e del gruppo “Atletica” di Botta-
nuco. Un’associazione sportiva unica, 
dunque, formata da due sezioni.
La sezione non agonistica degli “Amici 
della Marcia”, composta da un gruppo 
di persone con la passione e la voglia 
di camminare e/o correre in compa-
gnia, è il gruppo storico che da più di 
venti anni si ritrova la domenica mat-
tina per raggiungere la località della 
nostra provincia dove è organizzata 
la marcia non competitiva prescelta. Il 
gruppo è  l’anima organizzatrice della 
manifestazione “N’sö e N’zó de l’Ada”, 
che ogni anno richiama in una dome-
nica di novembre circa 2.000 perso-
ne a percorrere le strade e i sentieri 
lungo l’Adda nel nostro comune e nei 
comuni limitrofi, inoltre organizza 
l’annuale fiaccolata in ricordo di Santa 
Gianna Beretta Molla, patrona dell’o-
ratorio di Cerro.
La sezione “Atletica”, invece, è la 
parte agonistica dell’Associazione e 
conta attualmente circa cento atleti 
tesserati, in gran parte di Bottanu-
co, ma anche di altri paesi dell’Isola. 
Gli iscritti vanno dai bambini e bam-
bine della scuola materna ai ragazzi 
e ragazze delle scuole superiori, fino 
alla categoria Master, che conta circa 
venti iscritti adulti.
Gli allenamenti si svolgono presso gli 
impianti sportivi comunali, due volte 
la settimana, il martedì e il giovedì, 
grazie alla presenza di tre allenatori 

certificati coadiuvati da alcuni vo-
lontari che mettono a disposizione il 
proprio tempo libero per seguire ed 
insegnare ai ragazzi alcune discipline 
dell’atletica leggera (la corsa nelle va-
rie distanze, il salto in lungo, il lancio 
del peso, il lancio del giavellotto, ecc). 
La categoria dei più piccoli invece svi-
luppa attività fisica tramite giochi che 
stimolano la corsa e la coordinazione, 
incentivando la prestazione singola a 
beneficio del gruppo.
“Quest’anno ho accettato con entu-
siasmo di diventare Presidente” rac-
conta Felice Lodovici, tra i soci fonda-
tori di questa Associazione: “ringrazio 
lo storico Presidente uscente Rober-
to Mangili che tanto ha fatto per gli 
Amici della Marcia e Atletica Bottanu-
co. Sono orgoglioso di rappresentare 
la nostra Associazione in quanto da 
sempre sono appassionato di sport 
e di atletica. Ricordo che chiunque 

può unirsi alla nostra Associazione 
e partecipare alle marce domenicali 
non competitive, oppure unirsi ai no-
stri atleti e cimentarsi in competizioni 
agonistiche di ogni tipo. Siamo un’As-
sociazione di Atletica piuttosto gio-
vane, ma già abbiamo raggiunto un 
buon livello di iscritti, che ci permette 
di partecipare a molte gare provinciali 
e non, raggiungendo spesso e volen-
tieri risultati soddisfacenti, anche se 
il nostro fine è solo quello di educare 
i nostri ragazzi a cercare di migliorar-
si attraverso la pratica di un’attività 
sportiva sana. L’atletica è uno sport 
di fatica, ma che regala molte soddi-
sfazioni personali, oltre che essere un 
buon strumento di crescita. Ringrazio 
gli allenatori e tutti i componenti del-
lo staff che, a titolo completamen-
te gratuito, si rendono disponibili per 
allenare i nostri atleti ed accompa-
gnarli alle competizioni”.

nuco e Motoclub Pol. Bottanuco. La 
partecipazione è stata da record: cir-
ca 770 mini-atleti hanno invaso il no-
stro centro sportivo comunale, oltre 
ad accompagnatori, genitori, parenti 
e amici. 
Ad ottenere il miglior risultato sono 
stati gli atleti del Comune di Mapello.
Un ringraziamento a quanti si sono 
impegnati, in particolare dirigenti, 
allenatori e tanti genitori che hanno 
aderito alla nostra richiesta di dispo-
nibilità e hanno fatto parte, quindi, 
dell’organizzazione.
GRAZIE!
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ASD Bottanuco MTB
L’anno sta per finire e si chiude 

un’altra stagione agonistica ricca 
di soddisfazioni.
Ad inizio anno il Bottanuco MTB ha 
visto la nomina di Fabio Radioli come 
Presidente dell’Associazione.
Il 14 Febbraio la società è stata impe-
gnata nell’organizzare e realizzare un 
grande evento. Infatti, dopo una de-
cina d’anni, il ”1° G.P. d’Inverno - Cir-
cuito dell’Adda - 12a Bottanuco Race” 
ricalcava i sentieri lungo il fiume Adda 
e percorreva le vie del nostro paese, 
impegnando un folto gruppo di ago-
nisti.
Come società non è mancata la col-
laborazione con le altre Associazioni 
del paese, in occasione delle loro ma-
nifestazioni.
Oltre all’impegno come società non 
sono mancati i buoni risultati otte-
nuti dai nostri atleti, come il 4° posto 
di categoria all’Orobie Cup, la Cop-
pa Lombardia - con ben due atleti 
piazzati ottimamente nella classifica 
generale - e il Circuito Prestigio: an-
che qui i nostri atleti si sono messi 
in evidenza, conquistando il famoso 

scudetto.
Per finire, la partecipazione a gare 
fuori dai nostri confini nazionali: in 
totale 45 gare che hanno visto impe-
gnati tutti gli iscritti della società.
Un gruppo in cui la voglia di fare non 
manca, che per il 2017 vuole conti-
nuare a far conoscere il mondo della 
mountain bike a più persone, comin-
ciando con l’organizzazione della gara 
che quest’anno entrerà nel presti-
gioso circuito delle Orobie Cup, oltre 

all’impegno agonistico di sempre e 
senza dimenticare la voglia di diver-
tirsi nell’andare in bicicletta.

Se qualcuno vuole conoscere nuovi 
compagni con cui condividere la pro-
pria passione, può unirsi al nostro 
gruppo, contattandoci ai numeri ri-
portati sul nostro sito www.asdbot-
tanuco-mtb.com.

La Direzione Bottanuco MTB
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I Sifoi
L’anno 2016 per il gruppo de “I SIFOI”, è trascorso nel segno 

della continuità e nella ricerca di nuove scoperte musicali. 
Abbiamo inciso un CD con canzoni famose e tradizionali che 
hanno arricchito il nostro bagaglio musicale. Così pure il no-
stro peregrinare per concerti, sfilate e manifestazioni ha con-
tribuito ancora una volta a consolidare il rapporto personale 
tra noi suonatori e tra noi e il pubblico. In certi paesi ormai è 
diventata tradizione la nostra esibizione annuale in occasione 
di feste: vogliamo citare e ringraziare ancora una volta la par-
rocchia di Crespi d’Adda che anche quest’anno ha voluto che 
fossimo presenti alla loro festa patronale.
E ora non ci resta che attendere il 2017 per dare inizio ai fe-
steggiamenti per il nostro 150° anniversario di fondazione, a 
questo proposito vorremmo ricordarvi che siamo annoverati 
fra i tre gruppi folkloristici italiani più longevi della storia!
Il calendario dei festeggiamenti è ancora in fase di definizione, 
al momento opportuno cercheremo di pubblicizzare al meglio 
con locandine e quant’altro le date dei concerti. Vi invitiamo 
a partecipare numerosi e sostenerci con la Vs. presenza. Noi 
faremo del nostro meglio per potervi divertire e se possibile 
emozionare.  Vi auguriamo Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Gruppo folkloristico “I SIFOI”
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A.S.D. Bottanuco Calcio & Sport
Il primo anno di attività è volato con 

soddisfacenti risultati, culminati con 
la vittoria del Campionato Provinciale 
CSI categoria Libere delle nostre pal-
lavoliste. Un anno che però si è chiu-
so con una tragedia: quella maledetta 
sera del 15 giugno, Ale ci ha lascia-
to prematuramente gettando nello 
sconforto e nel dolore la famiglia, i 
parenti, i compagni della sua amata 
squadra.
Ale è sempre con noi ed è a lui che 
vogliamo porgere il primo pensiero e 
il primo grazie per l’impegno che ha 
sempre messo a disposizione della 
squadra, sia durante gli allenamenti, 
sia durante le partite.
È poi doveroso ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale e la Parrocchia 
per gli spazi che ci vengono messi a 
disposizione e che ci permettono di 
svolgere l’attività al meglio. Il terzo 
ringraziamento va a tutti i genitori 
che hanno creduto nelle nostre ca-
pacità di poter creare un ambiente 
sereno, gioioso, educativo, socializ-
zante. Pur consapevoli dei nostri li-
miti e della nostra poca esperienza, 
siamo fiduciosi di aver soddisfatto 
le aspettative e sapremo nel tempo 
continuare a migliorare. Un sentito 
ringraziamento va a tutti coloro che 
con tanto impegno, capacità e nello 
spirito di volontariato si sono messi 
in gioco anche quest’anno. 
A settembre è iniziata la nuova sta-
gione con le attività di scuola calcio, 
primi calci, il campionato F.I.G.C. con 
ben 3 squadre della categoria Pulci-
ni, Giovanissimi, Allievi, il campiona-
to C.S.I. per l’Oratorio di Bottanuco e 
l’Oratorio di Cerro, il campionato della 
squadra di calcetto a 5 e il campiona-
to C.S.I. delle nostre pallavoliste che si 
sono già distinte con vittorie sul cam-
po. La squadra di calcio C.S.I. Oratorio 
Bottanuco ha iniziato il campionato 
in modo eccellente ed oggi si trova in 
testa al campionato. Le squadre gio-
vanili stanno svolgendo i propri cam-
pionati ottenendo ottimi risultati con 
buona soddisfazione dei mister e dei 
dirigenti accompagnatori. Quest’an-
no c’è una bellissima novità: è inizia-
ta una collaborazione con l’Atalanta 
Calcio. I bambini e i ragazzi, entusiasti 

ed orgogliosi, hanno apprezzato tut-
te le iniziative che sono state messe 
a disposizione da questo sodalizio. 
La presenza costante di un allena-
tore delle giovanili del club orobico ci 
permette di mettere a disposizione 
dei nostri atleti e allenatori i migliori 
strumenti per acquisire ottime espe-
rienze sul campo.
Le nostre porte sono aperte a tutti 
e dopo aver chiesto ai bambini cosa 
fosse per loro il calcio, la miglior ri-
sposta è stata “passione, impegno, 
divertimento e stare con i nostri 
compagni”. Questo è il vero signifi-
cato dello sport agonistico genuino, 
espressione dei più piccoli ed ognuno 
ha il diritto di poterlo praticare: uno 

sport di squadra dove prima della 
competizione viene tutto il resto.
Visto che siamo prossimi al periodo 
natalizio ci piacerebbe ricevere un 
paio di regali: il primo è quello di ve-
dere gli appassionati di calcio di Bot-
tanuco che si avvicinano in maniera 
positiva alla nostra società, che ha 
sempre bisogno di “braccia e teste”, 
il secondo di poter vedere un nuovo 
campo in erba sintetica su quello che 
ormai è diventato un impraticabile 
campo di sabbia.  
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutte le vostre famiglie sereni auguri 
di Buone Feste e per invitarvi nume-
rosi ai nostri eventi sportivi… magari 
con un pizzico di impegno.
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Bottanuco Volley ASD
Sono ricominciate a pieno ritmo 

le attività della ASD Bottanu-
co Volley, per la stagione sportiva 
2016/2017, che conta oggi oltre un 
centinaio di associati, tra atleti, diri-
genti e allenatori.
La nostra Associazione opera da di-
versi anni sul territorio bergamasco e 
lombardo, diventando un’importante 
realtà nel settore giovanile maschile; 
infatti, la Bottanuco Volley compe-
te in vari campionati ed è una delle 
pochissime società sportive berga-
masche a disporre di un variegato e 
completo settore giovanile maschile, 
dall’Under 12 all’Under 18, passan-
do per le squadre di Under 14 e Un-
der 16. L’Under 21, “prima squadra”, 
è iscritta al campionato di Seconda 
Divisione, con atleti tutti provenienti 
del nostro settore giovanile, a confer-
ma della costanza dell’operato intra-
preso qualche anno fa con obiettivi di 
medio-lungo periodo.
Grazie alla riscoperta del volley ma-

schile a Bottanuco, da diversi anni la 
Bottanuco Volley è divenuta punto di 
riferimento per i giovani atleti dell’I-
sola bergamasca, nonché una realtà 
affermata in provincia e in Lombardia, 
grazie alla partecipazione, negli anni, 
alle fasi regionali dei vari campionati 
di categoria.
Per quanto riguarda il settore fem-
minile, è da sottolineare l’iscrizione 
al torneo promozionale provinciale 
Under 12 e al campionato di Under 
13, la cui squadra è composta da un 
elevato numero di atlete, tutte resi-
denti a Bottanuco, che hanno deciso 
di intraprendere un nuovo percorso 
sportivo, per il quale non si può che 
esprimere entusiasmo e soddisfa-
zione. Per il secondo anno consecu-
tivo la nostra Associazione partecipa 
al campionato under 16 femminile, 
mentre la “prima squadra” compete 
nel campionato di seconda divisione, 
dove negli ultimi anni ha mancato per 
poco la promozione alla categoria su-

periore.
Con la collaborazione di esperti in 
pedagogia e laureandi in scienze mo-
torie, non manca l’attenzione all’a-
spetto formativo dello sport. L’at-
tenzione verso i più piccoli ha portato 
all’attivazione del corso di minivolley 
che, considerata l’età dei partecipan-
ti (dai 5 ai 7 anni), è meglio definibile 
come attività propedeutica al volley e 
allo sport in generale; il corso si pone 
come obiettivo primario quello di in-
segnare ai piccoli atleti le basi del mo-
vimento e le principali abilità motorie, 
per poi inserire gradualmente ele-
menti propri del gioco della pallavolo.
Per concludere, possiamo essere 
ampiamente soddisfatti dei risultati 
raggiunti negli ultimi anni, i quali rap-
presentano un punto di partenza per 
costruire un movimento pallavolistico 
locale sempre più consistente e ver-
satile.

 Bottanuco 23.10.2016
Bottanuco Volley ASD

A.S.D. Ku Shin Kan Karate

si è piazzato al vertice della classi-
fica per ben due anni consecutivi e 
solo per questioni di regolamento ha 
sfiorato l’ingresso nella Nazionale 
Italiana, che gareggia nel circuito In-
ternazionale; egli è, peraltro, il neo 
Campione d’Italia nella sua categoria. 
L’Associazione, inoltre, promuove sul 
territorio stage con professionisti e 
atleti di rilievo ben conosciuti a livel-
lo Internazionale. Ogni anno promuo-
ve una gara sociale “open” (aperta a 
tutti gli enti di promozione e fede-
razioni diverse dalla FIK) intitolata 
“Trofeo alla memoria di Pierino Colle-
oni” (gara a calendario regionale FIK 

prevista il 23 aprile 2017).
Questa manifestazione è seguita su 
tutto il territorio lombardo e oltre, 
avendo anche riscontro sui vari social 
network  www.eventskarate.it e pa-
gine Facebook.
La Ku Shin Kan Karate si occupa da 
due anni anche della difesa perso-
nale attraverso l’iscrizione alla A.S.D. 
KRAV MAGA UNION ITALIA, per inse-
gnare e divulgare la difesa della per-
sona dalle possibili aggressioni che 
ragazzi e adulti purtroppo subiscono 
in questa società sempre più malata.

A.s.d. Ku Shin Kan Karate
Cerro - Bottanuco

La nostra Associazione è iscritta 
alla Federazione Italiana Karate 

(FIK) è capitanata dal Tec. M°Alfredo 
Pirola 4°Dan  (allenatore Stefano Lo-
catelli 2°Dan) ed è un Ente Libertas 
riconosciuto dal CONI.
La Ku Shin Kan Karate partecipa at-
tivamente da circa sette anni a tutte 
le attività del calendario Regionale e 
Nazionale con i propri atleti, che han-
no raggiunto traguardi importanti 
nelle varie competizioni. Essi hanno 
intrapreso un percorso a punti all’in-
terno della FIK con il nome di “Azzur-
rabili”.
Il nostro atleta Emanuele Ghisleni 
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Proseguono le attività dei Gruppi di 
Cammino, che rinnovano la colla-

borazione con la Scuola per l’Infanzia 
parrocchiale “Sinite Parvulos” di Bot-
tanuco, accompagnando i bambini in 

Gruppi di Cammino

Ass. Ginnastica & Danza 
19 settembre, inizio dei corsi propo-
sti dall’associazione GINNASTICA & 
DANZA asd BOTTANUCO.
L’obiettivo della nostra Associazione è 
di proporre lo sport in tutte le sue for-
me. Questo obiettivo è sempre al cen-
tro della scelta delle attività proposte, 
che sono peraltro molte e sono rivolte 
a tante fasce di età: dal bambino della 
scuola materna, fino all’adulto di tutte 
le età. A tale proposito, in questo anno 
2016/17 sono stati inseriti due nuovi 
corsi: uno di break dance per i ragazzi 
e l’altro di ginnastica posturale con il 
Pilates, per gli adulti.
Tutte le attività hanno riscontrato 
particolare interesse e le adesioni 
sono state numerose, sicuramente 
motivate dal desiderio di praticare 
un’attività sportiva nel proprio paese 
e con istruttori qualificati, che sanno 
coinvolgere i loro allievi.
Un ringraziamento particolare ai vo-
lontari che contribuiscono a man-
tenere questo servizio importante, 
agli istruttori e all’Amministrazione 
Comunale. Sulla nostra pagina Face-
book, troverete informazioni su tutti 
i corsi dell’Associazione Ginnastica e 
Danza che si svolgono nelle palestre 
delle scuole primarie di Bottanuco e di 
Cerro.
Vi aspettiamo per provarli tutti! 
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diverse uscite in sicurezza e sano di-
vertimento. 
Il ritrovo per la partenza delle cammi-
nate, gratuite e aperte a tutti, è pres-
so il Palazzetto dello Sport in via Ken-

nedy, lunedì e mercoledì alle 14.30, 
martedì e giovedì alle 20.30. Provate 
a camminare in compagnia: scoprire-
te che fa bene, rilassa e diverte!
Vi aspettiamo!
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Yoga e Pilates
Attività salutistiche fisiche e men-

tali (corpo e mente in armonia!). 
Lo YOGA è una disciplina millenaria 
che attraverso una regolare pratica 
delle posizioni (asana) dona vantaggi 
a tutto il corpo, ossigenandolo, puri-
ficandolo e rigenerandolo, donando 
una corretta postura (oggi purtrop-
po “bistrattata” per la frenesia della 
nostra vita quotidiana); dona inoltre 
vantaggi al respiro, alla concentrazio-
ne ed al rilassamento, per giungere, 
infine, alla meditazione ed alla ricerca 
della spiritualità.
Il metodo PILATES, iniziato solo ai 
primi del 1900, anche traendo spun-
ti dallo stesso Yoga, utilizza mente e 
respiro per un controllo di tutti i mu-
scoli del corpo, sviluppandoli unifor-
memente e migliorandone la forza 
fisica e mentale, donando elasticità e 
fluidità a tutto il corpo, rinvigorendo 
di conseguenza il fisico e ripristinan-
do la nostra importante vitalità. 
Queste attività sono da anni praticate 
in Bottanuco con grande e costante 
partecipazione, segno evidente della 
loro validità ed utilità.
Con i nostri corsi settimanali aperti a 
tutti, organizzati nel mese di luglio, 
cerchiamo di far conoscere le meto-
dologie di insegnamento di queste 
attività a quanti, pur sentendosi at-
tratti, ne sanno poco o nulla. Riscon-
triamo sempre un grande afflusso di 

persone, utilizzando gli interessanti 
spazi verdi presenti nel nostro terri-
torio; quest’anno i corsi si sono tenuti 
presso lo splendido parco comunale 
“Moretti” e, precedentemente presso 
la villa Ferri e la villa Gumier.
Anche se gli interessati forse non 
avrebbero voluto, perché sono per-
sone riservate, considerate anche le 
discipline che insegnano, ci sembra 
doveroso concludere questo nostro 
sintetico articolo spendendo qualche 
parola sui due qualificati “Istruttori” 
che stanno offrendo le loro cono-
scenze apprese in anni di frequenza 
nelle migliori scuole sia naziona-
li che internazionali: Lorenzo, che 
riesce ad essere sempre rispettoso 
nel trasmettere le indicazioni della 
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pratica dello Yoga senza mai forzare 
e correggendo sul nascere ogni im-
perfezione riscontrata, e Maddalena 
che, per quanto concerne Pilates, sa 
presentare gli esercizi con chiarezza e 
precisione, dovuta alle sue consolida-
te conoscenze, intervenendo, all’oc-
correnza, con riservata delicatezza.

I corsi vengono effettuati presso le 
Scuole elementari e medie di Botta-
nuco da ottobre 2016 a giugno 2017, 
ed è sempre possibile durante tutto il 
periodo dei corsi effettuare una sera-
ta di prova.

YOGA E FIT-PILATES
mente e corpo in armonia a.s.d

Maria Teresa Angioletti
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Mabo Basket Bottanuco
Quella iniziata da circa tre mesi è la 

seconda stagione consecutiva in 
Serie D Regionale per la prima squa-
dra della società Basket Bottanuco 
- ancora una volta affiancata dall’in-
sostituibile main sponsor MABO spa 
- che disputa ora le proprie partite 
casalinghe al venerdì sera, con ini-
zio alle ore 21:15, ovviamente tra le 
mura del Palazzetto dello Sport di 
Via Kennedy a Bottanuco. Il secondo 
posto ottenuto lo scorso anno in re-
gular season - nelle vesti di matricola 
assoluta per la categoria - era valso 
l’accesso ai play-off, il cui cammino si 
era poi interrotto al secondo turno in 
una gara-3 casalinga contro Gamma 
Basket Segrate, formazione ambizio-
sa che otterrà poi la promozione sul 
campo in Serie C Silver.
Per la stagione sportiva 2016-2017 
il management giallorossoblu guida-
to dal duo Pagnoncelli-Riva ha quindi 
confermato la posizione di head co-
ach per Alessandro Malvestiti: l’alle-
natore capriatese, tornato in quel di 
Bottanuco all’inizio del girone di ritor-
no di regular season, ha infatti raccol-
to l’invidiabile record di 14 vittorie a 
fronte di sole 4 sconfitte. Accanto a lui 
è nuovamente seduto il carismatico 
assistente Luca Mapelli, oltre all’en-
comiabile Diego Ronchi che, appese 
le scarpette al chiodo, si è calato alla 
perfezione nel ruolo di addetto arbitri 
e team manager della compagine iso-
lano.

Sul fronte giocatori si è deciso di ri-
partire dalle conferme di Alessandro 
Marchesi, Gianpaolo Pisoni, Luigi Fac-
chinetti, Martin Veber e Jacopo Ago-
stinelli, nuovo detentore della fascia 
di capitano. A loro si sono aggiunti 
Stefano Colleoni, Giuseppe Manel-
li, Gualtiero “Willy” Buschi, e i fratelli 
Pietro e Andrea Seratoni, quest’ulti-
mo con alle spalle una lunga militanza 
tra le giovanili delle “scarpette rosse” 
della Pallacanestro Olimpia Milano. 
Innesti lungimiranti anche nel com-
parto under attualmente formato dai 
classe ‘96 Daniele Pagnoni e Matteo 
Zanetti, dal classe ’97 Pierre Spinel-
li e da Mattia Lucchini, classe 2001 
bottanuchese doc di Cerro, in doppio 
utilizzo con la consociata GSB Bonate 
Sotto. Proprio con la società bianco-

rossoblu bonatese prosegue una pro-
ficua collaborazione tecnica per l’alle-
stimento di una formazione Under 13 
(annate 2004-2005) targata Basket 
Bottanuco, oltre ad un locale gruppo 
minibasket di stanza presso la pale-
stra della Scuola Primaria di Cerro, in 
via Damiano Chiesa 1.
Un numero sempre maggiore di bam-
bini e ragazzi di Bottanuco (dai 2009 
ai 2000), insieme ai pari età di Bonate 
Sotto, Bonate Sopra, Filago e di molti 
altri comuni limitrofi dell’Isola, gioca-
no quindi fianco a fianco in un proget-
to di filiera cestistica di ampio respiro.

Onofrio Oscar Zirafi
Addetto Stampa

Mabo Basket Bottanuco
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Motoclub Bottanuco
Stiamo archiviando un 2016 carico 

di soddisfazioni, in particolare per 
la buona riuscita di alcune manife-
stazioni, fra le quali il 1° raduno degli 
APECAR, nello scorso mese di aprile, 
e il ritorno del motocross durante la 
MotorFest.
Quest’anno è stato anche un anno 
ricco di soddisfazioni sportive, aven-
do sponsorizzato il pilota Gigi Rizzo 
che ha partecipato al campionato CIV 
ottenendo un ottimo piazzamento in 
classifica generale. Possiamo imma-

ginare il programma  per il 2017 sud-
diviso in quattro stagioni.

PRIMAVERA: il primo appuntamento 
sarà proprio il 2° raduno Apecar, nel 
mese di Aprile.

ESTATE: nel mese di giugno avremo 
una giornata in pista, all’Autodromo di 
Franciacorta (BS), dove i nostri piloti, 
iscritti e non, sfideranno il cronometro 
e la forza di gravità alla ricerca della 
piega migliore. La giornata sarà aper-

ta a tutti, anche a coloro che per la pri-
ma volta vorranno provare l’ebbrezza 
di scendere in pista seguiti da un tutor 
dedicato che insegnerà loro i trucchi 
del pilota. Nel mese di luglio tornerà 
la MotorFest 2017: un evento atteso 
da molti motociclisti, ma non solo; il 
programma è in allestimento e sicu-
ramente non mancheranno concerti 
di primordine e spettacoli mozzafiato.

AUTUNNO: il tradizionale appunta-
mento con la castagnata “Motoboro-
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Team Valcar - PBM
Anche quest’anno il 4 settembre è 

andata in scena la “Bottanuco in 
Rosa”, una manifestazione dedicata 
al ciclismo femminile tra le più impor-
tanti su scala nazionale. 
Hanno vinto l’altoatesina Anna Stri-
cker, la ligure Gloria Scarsi e la pie-
montese Eleonora Gasparrini, ma so-
prattutto ha vinto il grande cuore del 
pubblico di Bottanuco che ha accolto 
a casa propria atlete provenienti da 
ogni angolo d’Italia. 
Un grande cuore che si è manifesta-
to in più modi: infatti sin dal sabato 
in tantissimi hanno partecipato alla 
“Pedalata in Rosa” (la biciclettata 
aperta a tutti nel paese di Bottanu-
co) e allo spettacolo teatrale serale in 
piazza S. Vittore. 
Non solo. Un grande cuore che si è 

manifestato anche attraverso il la-
voro certosino e intenso dei volontari 
che ancora una volta hanno reso pos-
sibile questa manifestazione.
Come ogni anno abbiamo ricevuto 
i complimenti degli addetti ai lavori 
per la cura di ogni aspetto di questa 
manifestazione, nonostante la terza 
gara delle tre previste (quella del po-
meriggio) sia stata molto sfortunata, 
perché ci sono state molte cadute.
Erano finite rovinosamente a terra 
anche Elisa Balsamo e Chiara Con-
sonni, le due atlete più forti della 
Valcar - PBM, squadra organizzatrice 
dell’evento. Ma la fortuna - si sa - è 
una ruota che gira e, come si dice, l’o-
ra più buia è quella che precede l’al-
ba. Sì, perché un mese più tardi pro-
prio Elisa Balsamo, aiutata da Chiara 

Consonni, ha portato alla ribalta il 
nome di Bottanuco in tutta Italia, 
vincendo il Campionato del Mondo a 
Doha in Qatar. 
L’avere sul proprio suolo la squadra 
della campionessa del mondo è un 
orgoglio per il paese di Bottanuco, ma 
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la”, per chiudere con l’ultimo giretto in 
moto verso la fine di ottobre - primi 
di novembre.

INVERNO: quando anche i più teme-
rari e irriducibili ripongono la moto in 
garage, vi aspettiamo per gli auguri 
la notte del 24 Dicembre in piazza a 
Bottanuco, dopo la S. Messa di mez-
zanotte, per scambiarci gli auguri di 

Buon Natale e un sereno anno 2017.
Per eventuali nuove iniziative o gite 
in moto non elencate nel programma, 
vi invitiamo a visitare il nostro sito 
www.motoclubbottanuco.it
Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re tutti gli sponsor, gli iscritti e i non 
iscritti al Motoclub, che con il loro 
aiuto fanno sì che le varie manifesta-
zioni abbiano sempre una buona riu-

scita. Vi ricordiamo inoltre che siamo 
presenti presso la nostra sede in via 
S. Giorgio al bar S. Giorgio al vener-
dì sera, oppure chiamando la nostra 
presidente Ornella Califfo al numero 
3334704950, qualora vogliate iscri-
vervi o  prestare una mano per le no-
stre iniziative.

Motoclub Bottanuco

32



Dicembre 2016

Gruppo Alpini Bottanuco
Anche per l’anno 2016, per la no-

stra associazione A.N.A. e di con-
seguenza per il Gruppo Alpini di Bot-
tanuco , il tema rimane sempre “per 
non dimenticare”. Esercitiamo questa 
memoria ogni volta che posiamo una 
corona d’alloro ad un monumento ai 
Caduti, ai tanti monumenti degli Alpi-
ni e ai Sacrari (comunemente chiama-
ti “Ossari”) dislocati nelle varie regioni 
sulle nostre montagne ed ogni volta 
che organizziamo manifestazioni per 

ricordare la storia e le sofferenze di 
coloro che hanno avuto il grande me-
rito di avere costruito la nostra Patria.
Tra le molteplici iniziative della no-
stra Associazione, di certo la princi-
pale è l’adunata nazionale Alpini che 
quest’anno ci ha portato ad Asti (13-
14-15 maggio), per la seconda volta 
dopo quella del 1995.
Le nostre adunate sono sempre ca-
ratterizzate, oltre che dai tanti ricordi 
della “naja”, dai canti Alpini dei nostri 

cori, dalla musica delle nostre fanfa-
re, dalle miriadi di bandiere tricolore 
esposte in tutta la città e dai colori che 
la natura ci offre nel mese di maggio. 
Ad Asti è prevalso il colore verde, non 
tanto per via dei nostri “cappelli Alpi-
ni” e delle mostrine, quanto per i viali 
alberati che hanno fatto da cornice 
alla sfilata in piazza Alfieri.
Numerosa è stata la partecipazio-
ne del nostro Gruppo. Siamo stati 
ospitati in un capannone dismesso 

33

Associazioni

la storia del rapporto di Elisa Balsamo 
con il paese di Bottanuco ha radici più 
lontane. 
Sì, perché la cuneese Elisa ha corso 
tutte le edizioni della Bottanuco in 
Rosa. Ha incominciato a partecipare 
da ragazzina quando aveva 13 anni 
e lo ha fatto ininterrottamente fino ai 
18 anni. 
E allora ecco a cosa servono le corse 
di ciclismo giovanile. Servono a per-
mettere ai giovani atleti di realizzare 
i propri sogni. 
Elisa Balsamo ha avverato il suo so-
gno, ma senza le gare, così utili per 
far crescere il proprio talento, il suo 
sogno sarebbe rimasto una vuota 
fantasia. 
E invece no: oggi il sogno è diventato 
realtà. 
Ecco perché diciamo Grazie a ogni 
singola persona che ha lavorato o 

partecipato alla Bottanuco in Rosa. 
Perché non avete soltanto dato una 
mano ad organizzare una corsa, ma 
avete aiutato concretamente una 
giovane donna a coltivare il proprio 

talento e a portare in alto il nome 
dell’Italia nel mondo. 
E allora questo articolo non può che 
concludersi con un GRAZIE BOTTA-
NUCO!
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in centro città, attrezzato con tende, 
brande, cucina e griglia. La domenica 
della sfilata siamo stati raggiunti al 
campo da parecchi nostri familiari e 
amici, per stare in compagnia e assi-
stere alla sfilata. 
Gli Astigiani hanno ricordato la grande 
alluvione del fiume Tanaro del 1994 
che, esondando, ha provocato più di 
70 morti e danni enormi: in quell’oc-
casione gli Alpini “furono i primi ad ar-
rivare e gli ultimi a partire”. Per questo 
motivo, passata l’emergenza, la Città 
di Asti ha consegnato riconoscente 
all’Associazione la cittadinanza ono-
raria.
Come di consueto, a fine giugno ab-
biamo organizzato la 11a Festa Alpi-
na: quest’anno abbiamo allestito una 
mostra molto apprezzata inerente la 
Grande Guerra 1915-18, con pannelli 
che illustravano il percorso storico del 
primo conflitto mondiale.
Nonostante due serate guastate dal 
maltempo, di cui una particolarmen-
te difficile a causa della cosiddetta 
“bomba d’acqua”, la festa è stata ap-
prezzata dalle famiglie, sia per la par-
te culinaria che per quella attrattiva 
(trucca bimbi, tombolate, musica). In 
chiusura della festa, i “Sifoi” hanno 
eseguito il “Silenzio”, che ha portato 
un velo di commozione nei parteci-
panti e soprattutto in noi Alpini.
Dopo le vacanze estive, il mese di set-
tembre ci ha portato alla 33^ adunata 
sezionale di Bergamo, quest’anno 
molto sentita e impegnativa poiché 
si è aggiunto e celebrato il 95° anno 
(1921-2016) di fondazione della Se-

zione Alpini di Bergamo. La celebra-
zione ha coinvolto tutti i gruppi Alpini 
cittadini e molti gruppi della sezione, 
tra cui il nostro.
In tutta la città si sono svolte mostre, 
conferenze, cerimonie e serate con 
i cori e fanfare. La S. Messa è stata 
celebrata nella Chiesa di Sant’Ales-
sandro. Le celebrazioni sono  termi-
nate domenica 11 settembre con una 
grandiosa e bellissima sfilata per le 
vie del centro di Bergamo con la par-
tecipazione di tanti ragazzi che hanno 
intrapreso i primi “campi scuola Alpi-
ni”, di tanti gonfaloni comunali con i 
sindaci al seguito (molti di essi Alpini) 
di tanti vessilli delle sezioni vicine e 
lontane e di tutti i gruppi Alpini della 
Bergamasca.
Sabato 24 settembre, per la gita as-
sociativa  annuale, seguendo il tema 
del centenario della Grande Guerra, 
dopo Rovereto e la Cima Monte Grap-
pa, ci siamo recati ad Asiago per la vi-
sita al Sacrario del Leiten, dove sono 
raccolte le spoglie di circa 55.000 sol-
dati caduti sulle cime del monte Orti-
gara, in uno dei più cruenti scenari di 
guerra che si siano mai verificati. Per 
gli Alpini è un luogo particolarmen-
te sacro, dove nel 1920 si celebrò la 
1^ adunata spontanea degli Alpini e 
dove è stata posta la “colonna moz-
za” con la scritta “per non dimenticare”.
Il Sacrario del Leiten nacque dall’idea 
di raccogliere in un unico, imponente 
monumento-ossario, tutte le salme 
italiane presenti nei numerosi cimiteri 
di guerra sparsi sull’altipiano di Asia-
go. Tra queste, le salme di tre nostri 

compaesani, fra cui quella dell’Alpino 
Bravi Antonio, decorato con la Me-
daglia d’Argento al Valor Militare, al 
quale è intitolato il nostro Gruppo Al-
pini Bottanuco. Sempre sull’altipiano, 
a Canove di Roana, abbiamo visitato 
il “Museo della Grande Guerra” dove 
sono raccolti più di 8 mila reperti sto-
rici.
Domenica 16 ottobre le manifesta-
zioni dell’anno 2016 sono terminate 
con il raduno del 2° raggruppamento 
Lombardia-Emilia Romagna, che si è 
svolto a Desenzano del Garda e che 
ha visto  la partecipazione di alcu-
ni Alpini di Bottanuco, con tanti altri 
gruppi della sezione di Bergamo. In 
chiusura d’anno, il 10 dicembre, ab-
biamo organizzato presso la Sala del-
la Comunità una serata particolare, 
denominata “Il Bianco all’Orizzonte”, 
con spunti tratti dal libro “Ritorno” del 
Tenente Alpino Nelson Cenci, che rac-
conta la drammatica esperienza degli 
Alpini sul fronte russo, accompagnata 
dal Corpo Musicale di Cologne.
Concludiamo ringraziando i nostri 
concittadini per il supporto che sem-
pre ci viene dato e ringraziando altre-
sì l’Amministrazione Comunale per la 
collaborazione durante tutto l’anno, 
per lo svolgimento delle varie attività 
e per l’opportunità di rendere visibili 
le Associazioni attraverso il Notiziario 
del nostro paese.
Un caloroso augurio a tutti di un fe-
lice Natale e un sereno anno nuovo 
2017.

Il direttivo del Gruppo Alpini Bottanuco
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ANMIL Gruppo di Bottanuco
Il gruppo di Bottanuco dell’Associa-

zione Nazionale Mutilati e Invalidi sul 
Lavoro, fondato nel 1983, ha parteci-
pato anche nel 2016 alle manifesta-
zioni volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e delle Parti Sociali per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Una folta delegazione dell’Associazio-
ne ha partecipato il 30 gennaio 2016 
alla prima Udienza Giubilare dell’Anno 
Santo, in Vaticano, alla presenza di 
S.S. Papa Francesco.
Il Pontefice ha dimostrato gran-
de sensibilità verso i lavoratori e in 
particolare verso quelli infortunati, 

sottolineando l’importanza della si-
curezza e della prevenzione. Egli ha 
inoltre riservato al gruppo dell’ANMIL 
una benedizione e un messaggio di 
conforto: “La vostra presenza mi of-
fre l’occasione per ribadire quanto sia 
importante la salute dei lavoratori e 
difendere sempre al vita umana, dono 
di Dio, soprattutto quando è più debo-
le e fragile”.
Nell’occasione, il Presidente nazio-
nale Franco Bettoni ha ricordato che 
“l’ANMIL è nata oltre settant’anni fa 
proprio per portare il senso della so-
lidarietà fra persone vittime di infor-

tuni invalidanti, per stare insieme e 
porre la propria esperienza al servizio 
di tutti i lavoratori e dei loro familiari. 
Forti dell’appoggio di 400 mila soci e 
delle loro famiglie, cercheremo di sta-
re sempre al servizio degli infortunati, 
degli invalidi e dei lavoratori esposti 
ai rischi, sempre nuovi, del lavoro che 
cambia e si modifica nelle condizioni 
ma non nella pericolosità”.

L’anno che va a concludersi è stato 
anche l’anno del 20° anniversario 
dall’inaugurazione del nostro monu-
mento, posto in via XXV aprile.

Come sempre puntuali, i Fanti e le 
Patronesse della Sezione del Fan-

te di Bottanuco hanno partecipato 
al 33° Raduno Nazionale dei Fanti 
d’Italia, che si è svolto nella città di 
Brescia, il 22 maggio di quest’anno, 
eccezionalmente in contempora-

Fanti e Patronesse
nea alla grande manifestazione delle 
“Mille Miglia”.  Il numeroso gruppo ha 
avuto l’onore di essere accompagnato 
dal loro Sindaco, Sergio Mariani, con il 
Gonfalone del Comune, che ha parte-
cipato alla lunga sfilata. 
Grazie alla splendida giornata di sole, 

la sfilata, organizzata egregiamente 
nonostante alcune obiettive difficoltà, 
è stata condotta entusiasticamen-
te dall’inizio alla fine, in un tripudio 
di colori e di musica, accompagnati 
ed onorati dalla presenza festante 
di due ali di folla plaudente al nostro 
passaggio e delle moltissime Autorità 
presenti.
Il nostro plauso va a tutti coloro che, 
a vario titolo, hanno concorso a rea-
lizzare la splendida riuscita della ma-
nifestazione.  Ora ci prepareremo per 
il 34° Raduno Nazionale dei Fanti d’I-
talia, che si svolgerà nella città di Vit-
torio Veneto (TV) il 27 maggio 2018 e 
che chiuderà ufficialmente le comme-
morazioni della Grande Guerra.

Ass. Naz. Fanti - Sezione di Bottanuco
Carminati Cav. Luigi

Raduno Nazionale Bersaglieri 
Palermo
2016

Il Gruppo di Bottanuco ha partecipato 
al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, 

svoltosi a Palermo. È stata l’occasio-
ne per portare il nostro Labaro per 
la prima volta in Sicilia e visitare nel 
contempo quella bella e distante re-
gione. Insieme a noi, sul bus in viaggio 
verso Napoli per il successivo imbarco 
verso Palermo, il Gruppo di Mariano di 
Dalmine e di Martinengo, oltre ai Me-
daglieri della Provincia di Bergamo di 

Cremona, compagni di viaggio di no-
tevole lustro.
La visita a Palermo ci ha riservato di-
verse sorprese e incontri: con la nostra 
guida locale, per diversi anni sottouf-
ficiale dei Carristi; con una Pattuglia di 
Bersaglieri Ciclisti, arrivata da Milano 
per il Raduno Nazionale; con il Gene-
rale Bruno Tosetti, bergamasco nativo 
di Torre Boldone, già Comandante del 
1° Contingente Italiano nella missio-

ne “LIBANO 1” del 1982, che abbiamo 
incontrato in albergo e con cui abbia-
mo trascorso una piacevole serata di 
ricordi… quando si dice che il mondo 
è piccolo!
Il giorno del Raduno siamo giunti 
puntuali nel luogo dell’ammassa-
mento, coi nostri Medaglieri e Labari. 
All’ordine di partire abbiamo iniziato a 
sfilare per le vie di Palermo, accompa- 
gnati dalle musiche delle nostre Fan-
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fare, tra due festose ali di spettatori.
Nei giorni seguenti abbiamo prose-
guito la visita fra siti archeologici e 
città ricche di storia ed arte. 
Sulla via di casa abbiamo valutato 
positivamente la nostra scelta di pre-
senziare al Raduno Nazionale e am-
mirare di persona le tante meraviglie 
della nostra bella e amata Italia!

Ass. Naz. Bersaglieri 
Sezione di Bottanuco

La Federcaccia Bottanuco,
in sintonia coi cittadini ed il territorio
L’anno 2106 si conclude, con grande 

soddisfazione per gli associati alla 
Federcaccia Bottanuco per la parteci-
pazione e la condivisione riscontrata 
per il nostro programma di attività sul 
territorio.
La Cena Sociale anche per l’anno 
2016 ha fatto registrare un larga par-
tecipazione: oltre 85 persone tra as-
sociati, appassionati e simpatizzanti 
anche di altri paesi dell’Isola.
Un vivo ringraziamento va a tutti i 
partecipanti che hanno contribuito 
all’ottima riuscita della cena sociale, 
caratterizzata dalla condivisione con 
buon cibo e divertimento.

Le Attività ambientalistiche e spor-
tive organizzate hanno lo scopo di 
aggregare, creare spirito di gruppo e 
opportunità di svago, coinvolgendo 
tutti coloro che hanno a cuore la sal-
vaguardia e il rispetto per l’ambiente.
La Giornata ecologica e del verde 
pulito, organizzata da Federcaccia 
Bottanuco, giunta all’11° anno, si 
svolge con il Patrocinio del Comune di 

Bottanuco, è aperta a tutti e ha visto 
la partecipazione di sostenitori e sim-
patizzanti anche di altre associazioni 
accomunate dallo stesso spirito am-
bientalista che ci contraddistingue sul 
territorio. Nei primi giorni di marzo i 
boschi e le strade limitrofe a Bottanu-
co vengono ripuliti da ogni genere di 
rifiuti abbandonati. La manifestazio-
ne ha lo scopo di sensibilizzare tutti i 
cittadini al rispetto dell’ambiente.
I cacciatori della Federcaccia Botta-
nuco ringraziano i cittadini e i feder-
cacciatori delle altre sezioni dell’Isola, 
augurandoci di continuare con idee e 
progetti nello spirito che ci accomu-
na, come l’amore per le proprie radici 
e tradizioni e l’attenzione alla conser-
vazione dell’ambiente. 
La nostra associazione si occupa del-
la pulizia dello scolmatore, con una 
convenzione con il Comune di Botta-
nuco, per facilitare la regimentazione 
delle acque provenienti dai campi .
Alla fine di luglio viene effettuato il 
taglio dell’erba e degli arbusti del 
prato dell’Adda, per permettere ai 
cittadini di Bottanuco di trascorrere le 

loro giornate all’aperto, in un ambien-
te pulito.
Siamo giunti alla 6° edizione della 
manifestazione canina, a sfondo so-
ciale, “Amici a 4 zampe”.
La manifestazione, organizzata con 
il patrocinio del Comune di Bottanu-
co, è una giornata serena e di festa, 
da trascorrere con il miglior amico 
dell’uomo: il cane. Le famiglie ed i 
bambini sono i principali fruitori di 
questa giornata; a loro sono riservate 
iniziative, attività e giochi, ma anche 
la conoscenza, le attitudini, il rispetto 
e la cura che bisogna avere per questi 
amici speciali, compagni di giochi, ma 
anche di crescita.
La grande presenza di pubblico non-
ché l’apprezzamento da parte di altre 
associazioni che vogliono replicare 
la manifestazione nel loro territorio 
ci sprona a continuare e migliorare 
sempre questa iniziativa.
Concludo augurando a nome mio e 
di tutto il gruppo un felice e prospero 
2017.

Federcaccia Bottanuco
Verzeni Guido
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Con questo numero di QUI Bottanuco si apre una nuova finestra, sulle Parrocchie presenti in paese:
la Parrocchia S. Vittore Martire in Bottanuco e la Parrocchia della Visitazione di Maria Santissima in Cerro.

Parrocchia di San Vittore M.
in Bottanuco

“Costruire”, il giornalino infor-
mativo della Parrocchia San 

Vittore Martire di Bottanuco, ha ini-
ziato la sua pubblicazione 26 anni 
fa, esattamente nella Pasqua del 
1990. In questo lungo periodo ha 
cercato di informare la Comunità 
cristiana di tutte le iniziative e le at-
tività svolte durante l’anno.
Poi, nel 2015 ha interrotto la sua 
uscita: era necessaria una pausa di 
riflessione per ripensare a nuove 
modalità, coinvolgere nuove per-
sone e introdurre alcune novità, ma 
sempre mantenendo lo scopo per 
cui è iniziato Costruire.
Si è ripartiti da un nuovo gruppo di 
lavoro che ha cercato e continua a 
cercare di aprirsi al nuovo modo di 
vivere la propria fede, in una società 
decisamente cambiata. Quindi, dal 
settembre dello scorso anno, con 
la ripresa dell’uscita del giornalino 
parrocchiale, non più “ciclostilato in 

proprio” ma stampato in tipografia, 
sono state introdotte nuove rubri-
che e si è data la possibilità a tutti 
di partecipare con idee, scritti o opi-
nioni inviandole all’indirizzo email: 
redazionecostruire@gmail.com
Ringraziamo l’Amministrazione Co-
munale di Bottanuco che ci ha of-
ferto la possibilità di arrivare a tutti, 
anche a quelli che non frequentano 
la vita di parrocchia e che quindi 
non hanno occasione di sfogliare 
il nuovo “Costruire”: ci auguriamo 
con questo di aver risvegliato la loro 
curiosità e li invitiamo a contribuire 
con le loro opinioni usufruendo della 
rubrica intitolata “PUNTI DI VISTA”.
Prima di concludere, dopo questa 
breve presentazione, ci pare giusto 
informare la comunità di due im-
portanti avvenimenti comunicati dal 
vescovo Francesco lo scorso mese 
di giugno, che hanno riguardato la 
nostra parrocchia: domenica 25 

settembre abbiamo salutato, dopo 
8 anni trascorsi in mezzo a noi, don 
Carlo Lazzarini, nominato vicario 
parrocchiale di Ponte San Pietro; 
dalla parrocchia di Cirano, nel Co-
mune di Gandino, sabato 1° Otto-
bre è arrivato il nuovo parroco don 
Corrado Capitanio, sacerdote di 42 
anni nativo di Gaverina, che è stato 
vice parroco a Vertova dal 1999 al 
2006 e parroco di Cirano dal 2006.
Concludiamo porgendo a tutti i 
cittadini di Bottanuco i nostri au-
guri di buon S. Natale e di un sereno 
anno nuovo!

Parrocchia di S. Vittore M. in Bottanuco
la redazione di COSTRUIRE
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Parrocchia Visitazione di Maria S.S. 
in Cerro: storia e realtà attuale

Entrando nella chiesa parrocchia-
le sita in Cerro di Bottanuco, lo 

sguardo si posa inevitabilmente 
sulla pala centrale della Visitazione 
di Pietro Ronzelli che risale al 1630. 
Gli occhi si soffermano sull’abbrac-
cio tra Maria ed Elisabetta, dal qua-
le traspare il servizio dell’una nei 
confronti dell’altra.
Da molti anni il messaggio di Ma-
ria e di Elisabetta rappresenta un 
punto di riferimento e di devozio-
ne per le generazioni che hanno 
vissuto la Parrocchia di Cerro, che 
è stata riconosciuta ufficialmente 
il 23 settembre 1907 con Decreto 
Vescovile, confermandole il titolo 
di Parrocchia della Visitazione di 
Maria S.S..
Per tale motivo la festa si colloca in-
torno al 23 settembre di ogni anno, 
con la scelta di onorare la festa pa-
tronale muovendo in processione il 
simulacro della Visitazione, che si 
trova in una nicchia  sopra l’altare 
laterale.
Dal 2013 il parroco è Don Ferdinan-
do Sangalli, il quale è anche Presi-
dente pro tempore della Scuola Ma-

terna dell’Infanzia San Vincenzo 
de’ Paoli, scuola privata e paritaria 
di proprietà della Parrocchia. Sotto 
la guida di Don Goglio, che fu parro-
co dal 1955 al 1978, la popolazione 
ha desiderato costruire ed istituire 
l’attuale Scuola Materna.
Ancora oggi questo desiderio è 
vivo e attuale, tanto che la Scuola è 
espressione dell’identità della Chie-
sa Cattolica, assumendo l’impegno 
di garantire l’istruzione dei più pic-
coli ed il sostegno delle famiglie.
La Parrocchia sviluppa la propria 
attività anche attraverso l’adia-
cente oratorio adiacente, ove si 
incontrano dalle 15 alle 16 di ogni 
sabato durante il periodo scolastico 
i gruppi di catechismo per le classi 
della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. I più grandi formano 
il gruppo del “Cerro Lab” che, unita-
mente ai catechisti e a tutti i volon-
tari della Parrocchia, organizzano e 
realizzano le attività ricreative ed 
aggregative dell’oratorio, che spa-
ziano dai giochi, alla castagnata, ai 
pranzi...
In oratorio vi è anche la ludoteca 
adiacente al bar, dove è possibile 

organizzare feste private, previa ri-
chiesta all’incaricato. Intorno al 28 
aprile di ogni anno viene organiz-
zata da circa 20 anni la fiaccolata in 
collaborazione con il Gruppo Ami-
ci della Marcia, in ricordo di Santa 
Gianna Beretta Molla, che la popo-
lazione ha potuto conoscere trami-
te il fratello, Mons. Beretta, quando 
è stato vicario parrocchiale in Cerro.
Ogni attività del nostro oratorio, bar 
compreso, viene realizzata grazie ai 
volontari che spendono energie di 
non poco conto.
In particolare, la festa di maggio 
che dura una settimana e l’Esta-
cerro che ogni anno anima le estati 
dei ragazzi con laboratori, giochi e 
spettacoli.
Ringraziando l’Amministrazione 
Comunale per lo spazio riservato 
nel presente notiziario, vogliamo 
ricordare che la nostra Parrocchia  
pubblica quattro volte all’anno il 
giornalino “Cerro Comunità”, che è 
disponibile in chiesa, se non viene 
ricevuto direttamente nelle case. È 
uno dei mezzi per comunicare le at-
tività svolte in parrocchia, offrendo 
spunti di riflessione di vita cristiana.
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Un’altra novità di QUI Bottanuco è questa nuova rubrica,
dedicata alle attività commerciali del nostro paese, pensata per conoscere più da vicino quei piccoli

o grandi esercizi che in alcuni casi costituiscono la nostra “storia di tutti i giorni”,
le loro origini e qualche curiosità. L’intenzione, nel tempo, è quella di dare spazio a tutti.

Quando c’è stato proposto di scri-
vere qualcosa sulla nostra attività, 

il pensiero è stato “come possiamo 
noi, abituati a stare dietro ad un ban-
cone, metterci dietro a una penna?”. 
Ma l’idea è carina e quindi ci abbiamo 
provato.
Il nostro negozio aprì 84 anni fa; l’idea 
di nonna Marianna era di aprire un 
piccolo negozio dove si vendeva un po’ 
di tutto (come si usava all’epoca). Tra 
pane fresco, pasta e olio si trovavano 
anche stoffa, bottoni, lana e vettova-
glie varie. Nel retro si faceva un po’ di 
maglieria e poche porte più in là c’era 
un piccolo forno.
I nonni fecero i primi sacrifici e poi su-
bentrarono i figli.
Negli anni ‘70 il lavoro c’era, e c’era per 
tutti, quindi papà Lino e zia Margherita 
decisero di ristrutturare e ampliare il 
negozio, che è quello che ancora oggi 
si può vedere.
Da qualche anno l’attività è passata a 
noi figli, con la supervisione sempre 
presente di papà Lino.
Cigoliamo, ma dopo 84 anni siamo 
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ancora qui e speriamo che questo non 
sia il nostro necrologio.
Ci è stato chiesto di riferire di parti-
colari aneddoti sul negozio, ma non 
saprei quali raccontare, visto che sono 
stati molti.

Mi viene in mente quello in cui mio 
papà, un giorno, disse in negozio di 
aver voglia di casoncelli e per più di 
una settimana si ritrovò a mangiare i 
casoncelli regalati da tutte le clienti. 
Allo stesso modo mia mamma, duran-
te la gravidanza, ebbe voglia di gnoc-
chi e... gnocchi a non finire!
A me è stato insegnato a lavorare i 
calzini, ma visto che non ero proprio 
un talento, alla fine la cliente ha deciso 
di farmeli lei.
Tutti i giorni avvengono piacevoli sor-
prese, piccoli gesti. Come quello di 
una bambina che salendo da un giro 
nei campi ci ha portato un mazzolino 
di fiori, oppure le clienti che di ritorno 
dai santuari ci portano dei souvenir, 
piantine, bulbi di fiori, visto che sono 
la mia passione fiori (anche se non ho 
il pollice verde e riesco a far crescere 
ben poco).
Ringraziamo l’Amministrazione Co-
munale per questa bella occasione e 
speriamo di non essere stati troppo 
noiosi con i lettori.

Mara

Negozi e attività

Cos’è?
È un servizio di messaggistica istantanea, gratuito per 
gli utenti, attivato in collaborazione con Proxima Lab, 
con il quale il Comune di Bottanuco intende comunicare 
con i Cittadini.

Come funziona?
Con la registrazione al servizio, l’utente può ricevere dal 
Comune di Bottanuco informazioni di pubblica utilità, 
scadenze, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’e-
mergenza, iniziative ed eventi in programma a Botta-
nuco.
Gli iscritti possono a loro volta effettuare al Comune se-
gnalazioni riguardanti servizi di sua competenza (ad es. 
buche stradali, guasti o disservizi), indicando le proprie 
generalità e  inviando eventuali foto e video utili.
Eventuali segnalazioni anonime o non riguardanti ser-
vizi di pertinenza del Comune, ovvero messaggi di altro 

genere non vengono presi in considerazione. Non si ri-
sponde a SMS o a telefonate al numero indicato, che è 
dedicato esclusivamente al servizio WhatsApp.
Il servizio funziona in modalità “broadcast”, pertanto nes-
sun utente potrà visualizzare i contatti e i messaggi invia-
ti dagli altri utenti.
Come ci si iscrive?
1) Salvare il numero +39 3464136175 nella rubrica del 

proprio smartphone;
2) Attraverso WhatsApp, inviare il messaggio: “ATTIVA 

ISCRIZIONE”. 
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di 
aver letto e accettato la policy relativa al servizio, dispo-
nibile sul sito del Comune di Bottanuco.
Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, inviare un 
messaggio con il testo: “DISATTIVA ISCRIZIONE”



L’Amministrazione Comunale
è lieta di invitare

la Cittadinanza
al Concerto Natalizio del

Associazione Piccolo Coro Monterosso (Bergamo)

Venerdì 23 dicembre ore 20.30
CERRO 
Chiesa Parrocchiale
Visitazione di Maria SS.

- ingresso libero -


