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Gemellaggio con
Marktl am Inn

Piazza Giovanni Paolo II
Sotto il Monte Giovanni XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)

1 – 3 Maggio 2009

Domenica 3 Maggio 2009

Inaugurazione nuova
Biblioteca-Mensa-Sala Civica

Paese natale di Papa Benedetto XVI

Manifestazione organizzata
con il patrocinio di:

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali



         IL SINDACO

 Sono onorato e lieto di invitare tutta la citta-
dinanza e le autorità civili alla cerimonia di inaugu-
razione della nuova struttura destinata a Sala civi-
ca, Biblioteca e Mensa scolastica, costruita in piazza 
Giovanni Paolo II.
 Un edificio importante, realizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale, che si propone di essere uti-
lizzato soprattutto nell’ambito di interventi culturali 
e aggregativi oltre che per le riunioni del Consiglio 
Comunale.

 L’inaugurazione è stata programmata proprio 
nel giorno in cui viene suggellato, ufficialmente e so-
lennemente, il patto di gemellaggio con Marktl am 
Inn, paese natale dell’attuale pontefice Benedetto 
XVI.
 È un momento importante per la nostra comu-
nità e vuole essere condiviso con tutti i cittadini di 
Sotto il Monte.
 Ancora una volta possiamo felicemente consta-
tare come la figura del nostro illustre e amato con-
cittadino, il Beato Giovanni XXIII, rappresenti un 
momento di incontro.
 Questa giornata segna infatti il definitivo inizio 
di un importante scambio culturale tra le due comu-
nità di Marktl e Sotto il Monte nel segno dei loro 
illustri concittadini, Giovanni XXIII, il papa dell’in-
dizione del Concilio Vaticano II e Benedetto XVI con-
vinto prosecutore dell’impegno nella sua attuazione.

 Mi auguro possa essere mantenuto sempre vivo 
e stretto questo legame di fratellanza, fiducia e ami-
cizia che dal 3 maggio legherà le nostre municipalità 
e che il nostro futuro possa essere sereno prospero e 
pacifico nel segno dei nostri grandi pontefici.

 Il Sindaco
 BOLOGNINI dott. Eugenio

ore 9.15 Ritrovo presso Piazza Giovanni Paolo II
ore 9.30 Saluto delle autorità e intrattenimento mu-

sicale della “Fanfara Città dei Mille” di Ber-
gamo

ore 10.00 • Benedizione e inaugurazione della   
 nuova Biblioteca-Mensa-Sala Civica

  alla presenza dell’Arcivescovo Loris   
 Francesco Capovilla 

 • Discorsi ufficiali dei Sindaci di 
  Sotto il Monte Giovanni XXIII e   

 Marktl am Inn
 • Lettura e firma dell’Atto di Gemellaggio
ore 10.45 Brindisi
ore 11.00 Corteo verso la Chiesa Parrocchiale di San 

Giovanni Battista
ore 11.30 Santa Messa in lingua italiana e tedesca
ore 12.30 Pranzo della comunità presso la nuova 

struttura di Piazza Giovanni Paolo II
(Per i cittadini che intendono partecipare il costo del pranzo è di euro 
20 su prenotazione 035.791343 int. 3 e sino ad esaurimento posti).

L’Amministrazione Comunale 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

è lieta di invitare la S.V.

Venerdì 1 Maggio - ore 20.45

Concerto Gospel 
dei S. Antonio Gospel Singers di Valtesse

presso il Palatenda di Piazza S. Maria

Sabato 2 Maggio - ore 20.45

 “NORMA” di Vincenzo BELLINI
opera lirica in 2 atti

esecuzione integrale in forma scenica con orchestra 
(in collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica 

Giulietta Simionato)
presso il Palatenda di Piazza S. Maria

DOMENICA 3 MAGGIO 2009
GEMELLAGGIO CON MARKTL AM INN
e INAUGURAZIONE NUOVO EDIFICIO

POLIFUNZIONALE


