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Cari Sottomontesi, 
il periodo di settembre - otto-
bre nell’immaginario di molti è 
un mese carico di significato ed 
aspettative. La mente di ognuno, 
alla ripresa delle attività quotidia-
ne dopo la pausa estiva, da un lato 
guarda ai mesi passati e dall’altro è 
proiettata alle scadenze future che 
conducono alla fine dell’anno. Lo 
scorrere dei giorni e il passare del-
le stagioni ci ricorda lo scandire 
del tempo, la necessità di essere 
protagonisti della propria vita e 
non limitarsi ad essere spettatori 
di ciò che accade intorno a noi. 
 A settembre iniziano le lezioni 
scolastiche, riprendono le attivi-
tà sportive, ci si cimenta in nuovi 
hobbies, si fanno buoni propositi 
ecc. Settembre è al tempo stesso 

Leggere i bisogni 
della comunità
per operare scelte 
attente al cittadino
un punto di arrivo e di partenza. 
Nel periodo di settembre - ottobre 
un’amministrazione inizia a fare 
un primo bilancio di quanto è sta-
to fatto e di quanto resta da pro-
grammare ed attuare per il futuro.
 Nei mesi scorsi i sottomonte-
si avranno di certo notato alcuni 
“cantieri” che hanno interessato il 
nostro territorio comunale.
 L’attività amministrativa del Co-

mune, mediante la lettura dei bi-
sogni della Comunità, passa anche 
attraverso opere pubbliche tese a 
riqualificare gli edifici, valorizzare 
i parchi, migliorare la viabilità e la 
qualità dell’arredo urbano. 
 Un’Amministrazione Comu-
nale attenta al proprio territorio 
deve saper cogliere le esigenze dei 
propri cittadini, individuare prio-
rità e compiere tutte le scelte ne-

cessarie affinchè tali esigenze pos-
sano trovare concreta attuazione. 
Gli interventi non devono essere 
finalizzati a se stessi ma hanno 
l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita del cittadino.
 Voglio impiegare, per questo 
numero de “La nostra Città”, alcu-
ne pagine del notiziario comunale 
per sintetizzare i principali inter-
venti che hanno interessato il ter-
ritorio di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII in questi mesi.
 Come dicevo le opere spaziano 
da quelle viabilistiche a quelle di 
riqualificazione degli edifici sino 
ad arrivare alla realizzazione di 
nuovi parchi giochi o al poten-
ziamento degli impianti sportivi. 
Opere eterogenee ma con un uni-
co comune denominatore: l’atten-
zione al cittadino, alla sua famiglia 
e alle sue esigenze.

Caro don Claudio,
a nome dell’Ammini-
strazione comunale e 
dell’intera cittadinanza 
sottomontese che qui rap-
presento, sono onorato 
di ritrovarmi nelle vesti di 
Sindaco per un’occasione 
che certamente presenta 
un significato speciale per 
la nostra comunità.

 Accogliamo te come 
nuovo parroco della Par-
rocchia di San Giovanni 
Battista in Sotto il Monte, 
terra in cui venerdì 25 no-
vembre 1881 aprì gli occhi 
alla vita Angelo Giuseppe 
Roncalli.

 Come ebbe a dire il Be-
ato papa Giovanni Paolo II 
nel giorno del centenario 
della nascita di Giovanni 

XXIII, «in quello stesso gior-
no, verso sera, diventava cri-
stiano colui che nel corso della 
sua lunga vita, singolarmen-
te ricca di grazia, sarebbe poi 
diventato sacerdote, vescovo e 
infine successore di Pietro».

 Sotto il Monte ha le sue 
carte in regola come terri-
torio, popolazione, tradi-
zioni religiose e civili. 

 Consapevole della sua 
esiguità è tuttavia fiero del-
la sua autonomia, geloso 
custode del suo passato, 
degno di rispetto e di sin-
cera considerazione, tanto 
più che dal 1958 è assurto 
a rinomanza mondiale per 
aver dato i natali a Giovan-
ni XXIII.

L’Amministrazione comu-
nale, accogliendo anche 
l’invito del dott. Mariange-
lo Cossolini che lo scorso 
17 giugno ha tenuto una 
conferenza a Sotto il Mon-
te sul tema «Trapianti di 
organi», ha aderito alla 
Campagna di informazio-
ne «Scegli oggi» riguar-
dante la possibilità per i 
cittadini di esprimere la 
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 il Monte - Teano

 Grazie Don Danilo



SEGUE DA PAGINA 1

 Il nostro paese è cresciu-
to seguendo l’evoluzione 
– con i suoi aspetti positivi 
e negativi – dello sviluppo 
economico degli anni ’70 
e ’80 legato al forte svilup-
po industriale dell’intera 
Isola Bergamasca una vol-
ta classificata come “zona 
depressa”.

 La cultura contadina 
ha lasciato spazio prima 
a quella operaia e poi, via 
via agli stili di vita che ca-
ratterizzano i centri come 
quelli della nostra area, 
fortemente urbanizzata.

 Per questa sua storia, 
molto simile a quella di 
altri paesi dell’Isola, oggi 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII offre tutti gli aspetti 
positivi che identificano la 
realtà del “villaggio” e, nel 
contempo, vive le criticità 
e le contraddizioni delle 
aree molto urbanizzate 
come la riduzione e la per-
dita dei valori di riferimen-
to e di identità, la fram-
mentazione delle famiglie, 
la difficoltà di rapporti fra 
generazioni, le situazioni 
di povertà emergente, la 
crisi del lavoro, ecc.

 Credo sia importante, 
come “segno” di benvenu-
to, presentare la comunità 
in cui da oggi don Claudio 
inizia il suo impegno pa-
storale.

 Questo perché le per-
sone, la loro esperienza, 
i loro problemi, le loro 
aspettative, sono la risorsa 
più importante del nostro 
cammino insieme.

 Scriveva Cesare Pavese 
(nel romanzo “La luna e i 
falò”, 1950): «un paese vuol 
dire non essere soli, sapere che 
nella gente, nelle piante, nella 
terra c’è qualcosa di tuo, che 

anche quando non ci sei resta 
ad aspettarti».

 È questa forma di paese 
che più mi piace, nel qua-
le vivere con gli amici e le 
persone care.

 Questo è il modello da 
proporre e verso cui con-
centrare impegno e passio-
ne per dare forte impulso 
al valore della solidarietà, 
importanza alle relazioni 
sociali nel rispetto delle 
scelte individuali e alla cre-
scita di quel «sentirsi comu-
nità» che sono riferimenti 
prioritari e fondamentali 
di questo paese ideale.

 E mi piace qui ricordare 
la poetica rievocazione che 
papa Giovanni fece del 
suo villaggio nel Discorso 
sulla parrocchia declama-
to a Castel Gandolfo il 15 
agosto 1962: «…il pensiero 
va al mio villaggio natìo, ai 
ricordi della mia infanzia, là 
ebbi i primi contatti dell’ani-
mo innocente presso la sor-
gente della pietà cristiana, le 
soavi impressioni, che non si 
cancellano; là avvenne la suc-
cessione dei sacramenti ricevu-
ti, il progresso nell’istruzione 
catechistica e l’avviamento 
allo stato ecclesiastico. Oh, 
parrocchia mia di San Gio-
vanni Battista, che stai bian-
cheggiante sulle propaggini 

delle Prealpi Bergamasche, in 
faccia al sole, con l’ampia di-
stesa della pianura lombarda 
davanti a te, quanto mi è sem-
pre caro il ricordarti!».

 Partendo da questo am-
biente domestico dove 
preghiere e disciplina, la-
voro e sacrificio mantene-
vano unita nel Signore la 
famiglia numerosa, povera 
di beni materiali, ricca di 
cristiana sapienza, possia-
mo meglio comprendere 
anche la grande figura di 
papa Giovanni.

 Certamente, la parroc-
chia di Sotto il Monte non 
potrà mai prescindere da 

papa Giovanni.

 Quel 28 ottobre 1958 ha 
segnato l’inizio di un flus-
so di pellegrini e visitatori 
mai interrotto determi-
nando quella che spesso è 
stata definita “Parrocchia 
Santuario”.

 Così infatti la definì il 
Vescovo di Bergamo Cle-
mente Gaddi nel 1971: 
«Sotto il Monte è tutta una 
chiesa, dalla torre di San Gio-
vanni a Camaitino al Semi-
nario del PIME alla casa po-
vera e disadorna dove naque 
alle opere parrocchiali, dalla 
chiesa del suo battesimo alla 
chiesa parrocchiale; è tutta 
una grande basilica che do-

il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio

cumenta il fascino, la bontà, 
l’umanità, la santità di papa 
Giovanni».
 Per questo il nostro par-
roco non può essere solo 
il parroco dei sottomonte-
si, ma il Rettore di questo 
santuario che accoglie an-
cora oggi i moltissimi pel-
legrini o visitatori, persone 
semplici e devote che giun-
gono nella terra natale del 
papa alla ricerca di sere-
nità e conforto, pellegrini 
al nido in cui continuano 
a vivere i concittadini di 
papa Giovanni grati e ac-
coglienti.

 È la gente che papa Gio-
vanni ha sempre portato 
nel cuore, quella gente 
che ricorda i suoi avi e i 
suoi coetanei.

 Caro don Claudio, quel 
“SENTIRSI COMUNITÀ” 
che dicevo dovrà, come 
meglio tu sai, compren-
dere anche questa gente 
e non potrai mai ignorare 
questo importante aspetto 
nell’esercitare il tuo ruolo 
di guida e pastore della no-
stra comunità.

 Dunque il TERRITO-
RIO, che come dice Enzo 
Bianchi (comunità mo-
nastica di Bose) «non è lo 
scenario asettico della vita cri-
stiana bensì lo spazio in cui i 
cristiani ascoltano il mondo, 
gli uomini e le donne con le 
loro sofferenze, le speranze e 
le fatiche; il creato, l’ambien-
te e la terra vivendo la storia 
senza evasioni, perseguendo 
responsabilmente il bene co-
mune insieme con gli altri uo-
mini ed esercitando la propria 
responsabilità.
 Il territorio è il luogo in cui 
i cristiani sono innestati nella 
comune vicenda culturale di 
un popolo e dove devono ogni 
giorno discernere i “segni dei 
tempi”, che spesso si manife-
stano anche come “segno dei 
luoghi”».

 Lavorare «con, insieme» 
per «non essere soli».

 Essere consapevoli che 
ognuno ha il dovere di 
lasciare qualcosa di suo 
«nella gente, nelle piante, 
nella terra» del paese in 
cui vive, riconoscendo e 
rispettando, con «sobrietà, 
discernimento, giustizia, ri-
gore, rispetto», il punto di vi-
sta, le esigenze e i diritti delle 
altre persone fino a «fermarsi 
ad aspettare» e, insieme, 
sostenerle con amicizia e 
solidarietà per non lasciar-
le sole è un modo di agire 
che, sono sicuro, vorrai 

proporre a tutti noi per 
scuotere la nostra sensibi-
lità, riscoprire valori, con-
trastare la tendenza – oggi 
in crescita – che restringe 
l’area dell’impegno e allar-
ga quella dell’indifferenza: 
un fenomeno che alimen-
ta il riflusso nel privato 
con conseguenze negative 
anche nei confronti della 
realtà sociale che ci circon-
da, della solidarietà e del 
bene comune.

 Come vedi, don Clau-
dio, le aspettative legate 
alla novità del tuo arrivo 
e presenza in mezzo a noi 
sono tante.

 I temi su cui riflettere, 
dialogare e agire come co-
munità non mancano.

 L’idea del «costruire insie-
me» la realtà in cui si abita, 
la faticosa prospettiva di 
dare forma ad una dimen-
sione di paese in cui tutti 
e ognuno si riconoscono, 
non devono essere consi-
derate come utopie che 
oggi sembrano solo appar-
tenere alla storia passata, 
ma come sfida per un futu-
ro migliore.

 Con sincera amicizia, fin 
da ora, ti assicuro il mio 
personale sostegno e dei 
miei colleghi amministra-
tori.

 Sono certo che saprai 
coinvolgere tutte le realtà 
di Sotto il Monte ed ot-
tenere la collaborazione 
non solo dei gruppi e delle 
associazioni che operano 
nella nostra comunità, ma 
anche di tanti altri sotto-
montesi di buona volontà.

 E con un grazie antici-
pato per la tua presenza e 
il tuo impegno, ti auguro 
una buona permanenza 
a Sotto il Monte Giovan-
ni XXIII ed un caloroso 
«BUON LAVORO».
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FILIALE DI SOTTO IL MONTE
Piazza Santa Maria n. 18
Telefono: 035.4362272 Fax: 035.793513

Via Budriago, 17
24030 Carvico 
tel e fax 035.793509 
cell 348.2266592 
e-mail giuseppebolognini@tiscali.it

di Bolognini Pietro & C.
fuochi artificiali, 
effetti scenografici, 
tubi spara coriandoli ad aria 
compressa, prodotti per eventi, 
matrimoni e feste

prossima apertura nuovo punto vendita

per info contattare Grazia 
cell 345.4390348 grazia.tata@yahoo.it

il VICESINDACO 
e DIRETTORE RESPONSABILE

ROSSI Luca

SEGUE DA PAGINA 1

 Al di là di tante parole, le immagini di queste pagine testimonia-
no il forte impegno, anche economico, che l’Amministrazione sta 
mettendo in campo per riqualificare il proprio patrimonio edili-
zio e l’arredo urbano del nostro territorio. 
 Non sono certamente anni facili per l’economia globale, per 
quella italiana in modo particolare, e nemmeno per le casse dei 
comuni. Nonostante il momento difficile, la riduzione dei trasfe-
rimenti e l’incertezza, per certi versi sconcertante, che si paventa 
per il futuro, riteniamo di avere un’idea chiara rispetto allo stile 
che deve guidare  chi è chiamato a gestire la cosa pubblica in que-
sti anni: le difficoltà non devono mai essere un alibi per limitarsi a 
“gestire l’ordinario” o “sopravvivere” . Con coraggio e determina-
zione bisogna raccogliere le sfide e affrontare i problemi di una 
società in costante evoluzione che spesso ha guardato più all’ave-

re che all’essere. Solo se sapremo essere attenti all’altro e cogliere 
l’autentico valore del “fare comunità”, potremo vivere ogni crisi 
come una opportunità.
  In tema di corretta informazione, lungi da me l’innescare 
una polemica con il gruppo consiliare “Uniti per Sotto il Mon-
te”, ritengo utile una precisazione: stimiamo troppo i cittadini di 
Sotto il Monte per pensare di doverci in qualche modo giustifica-
re, o peggio difendere, dalla demagogica affermazione secondo 
la quale l’informazione viene resa al minimo da questa Ammini-
strazione. Crediamo fortemente nel diritto/dovere di informare 
la cittadinanza, dialogare e confrontarsi: questo notiziario, il sito 
web e i molteplici volantini che giungono durante l’anno in tutte 
le case, ne sono la tangibile testimonianza.

PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI

Realizzazione Rotatoria di 
Via Valsecchi e Via Botta, di 
fronte alla Chiesa di Botta.

Riqualificazione del par-
cheggio, adeguamento im-
piantistico e riorganizza-
zione degli ambienti dell’ex 
biblioteca di Via Monastero-
lo.

Sostituzione dei giochi e 
delle attrezzature presso il 
parco giochi di Via Donizetti.

Realizzazione di un nuovo 
parco giochi all’interno del 
centro sportivo comunale di 
via Aldo Moro.

Rifacimento del campo di 
calcetto a 5 in erba sinte-
tica. Riqualificazione del 
campo da pallavolo, ade-
guamento delle recinzioni e 
dell’illuminazione.

Riorganizzazione e riquali-
ficazione dei locali al piano 
primo del Municipio: ufficio 
tecnico e sala giunta.

Riqualificazione di Via alle 
Brughiere.

Riqualificazione di Piazza Ca’ 
Maitino.

INTERVENTI Al VIA

ROTATORIA

MUNICIPIO

EX BIBLIOTECA

PARCO GIOCHI

NUOVO PARCO GIOCHI

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

VIA ALLE BRUGHIERE

PIAZZA CA’ MAITINO
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Politiche Sociali 
e Associazionismo
Assessore e Vice Sindaco Luca ROSSI

La Bacheca del Comune
Notizie in breve dagli uffici e dalla giunta

Arch. Denni Chiappa Designer Yessica Magni

PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI 

SICUREZZA CANTIERE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONSULENZA IMPIANTI A ENERGIA RINNOVABILE

tel.fax 035 798136 . cel. 335 8299727 . arch.dc@libero.it
Via alla Guardina 1 . Sotto il Monte Giovanni XXIII

STUDIO DI ARCHITETTURA

Torna 
lo spazio 
gioco!

Lo spazio gioco, dedicato alle fa-
miglie con bambini da zero a tre 
anni, è un luogo di incontro, di so-
cializzazione, di sperimentazione, 
di nuove conoscenze. 
 I bambini, accompagnati dai 
genitori, dai nonni, dalla tata…
trovano un ambiente accogliente 
dove giocare e sperimentare.
 Per la famiglia è un’occasione 
per conoscere altre famiglie del 
proprio territorio, con le quali 
condividere il percorso di crescita 
dei propri figli. 
 In un ambiente appropriato e 
sicuro potranno giocare serena-
mente con i bambini, approfon-
dendo, con l’aiuto degli educatori 
presenti, le tematiche della cresci-
ta.
 Anche quest’anno lo spazio gio-
co dedica un’apertura anche ai 
bambini più grandi! Per giocare li-
beramente, colorare, sperimenta-
re, inventare, cucinare, chiacchie-
rare… Vi aspettiamo il giovedì 

Appuntamenti
in agenda

11 OTTOBRE 2011 . martedì
Festa Liturgica del Beato Papa 
Giovanni XXIII.

Dalle ore 17.00 nelle zone 
limitrofe al Palatenda, bancarelle.

Ore 20.00 in Parrocchia.
S.S. Messa celebrata da Mons. 
Beschi Francesco, Vescovo 
di Bergamo.

Ore 21.00 presso il Palatenda. 
Concerto Gospel.

Ore 22.30
Spettacolo pirotecnico.

Durante la serata presso 
il Palatenda sarà attivo un servizio 
ristoro gestito dall’Associazione 
Pro Loco Sotto il Monte Giovanni 
XXIII.

15 e 16 OTTOBRE 2011 . sabato

Festa parrocchia della Botta:
Madonna del Rosario.

15 OTTOBRE 2011 . sabato

Chiusura del ristoro alpino.
Presso il colle di San Giovanni. 

28 OTTOBRE 2011 . venerdì

Anniversario dell’elezione di Papa 
Giovanni XXIII.

NOVEMBRE 2011

Serata di premiazione concorso 
di composizione musica sacra con 
concerto conclusivo e la presenza  
di Mons. Liberto.

DICEMBRE 2011

Fiera del Libro. 

Borse di studio.

Concerto di Natale.

A partire da metà settembre, è sta-
to inviato a molte delle famiglie 
presenti sul territorio, il questio-
nario del Censimento generale 
della popolazione e delle abitazio-
ni - 09 ottobre 2011.
 Le famiglie che alla data del 31 
dicembre 2010 erano residenti in 
questo Comune riceveranno da 
Poste Italiane S.p.A. il questiona-
rio del Censimento direttamente 
nella propria cassetta della posta.  
 Le famiglie che hanno trasferi-
to la residenza in questo Comune 
dopo il 01 gennaio 2011 riceve-
ranno il questionario cartaceo tra-
mite il rilevatore comunale e non 
potranno restituirlo via web.
 Il questionario non deve essere 
compilato, e restituito, prima della 
data di riferimento del censimen-
to, che è fissata al 9 ottobre 2011 
(data ufficiale del 15° Censimento 
Generale della Popolazione e del-
le Abitazioni, data a cui ci si dovrà 
riferire per i dati da riportare nel 
questionario).
 La grande novità di questi que-
stionari è la possibilità di com-
pilarlo, oltre che al tradizionale 

La terza università è un’associazio-
ne culturale per pensionati e non, 
organizza da settembre a maggio 
corsi di dieci incontri settimanali 
a Bergamo e provincia su svariati 
argomenti: storia, musica, psicolo-
gia, letteratura, cucina.
 Per partecipare ai corsi ba-
sta iscriversi all’Associazione (10 
euro, 5 euro per gli iscritti AUSER, 
CGIL e SPI) e iscriversi ai corsi or-
ganizzati ogni anno (massimo 30 
euro).
 I corsi sono organizzati con il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale che contribuisce per 
sostenere tale iniziativa culturale  
riducendo il costo dei corsi.
 La terza università è uno stru-
mento, offerto a tutti e fornisce i 
supporti per una costante aggre-
gazione ed integrazione nella mo-
derna società.

 “Memoria e dintorni” di Giusi 
Andreini è il corso che si svolgerà 
a Sotto il Monte Giovanni XXIII,
Giovedì, dal 12 Gennaio all’1 Mar-
zo 2012 (8 incontri), dalle ore 
15.00 alle 17.15, presso la Sala Ci-
vica.
 Perché e come ricordiamo? E 
perché dimentichiamo? Il corso, 
legato al tema della psicologia, 
propone un viaggio attorno alla 
memoria, che ci aiuterà a com-
prendere che è importante ricor-
dare ma anche dimenticare. Un 
percorso per riflettere sul senso e 
sul valore del ricordo e dell’oblio, 
attingendo alla psicologia, alla 
letteratura, alle esperienze indivi-
duali, giochi ed esercitazioni per 
“saggiare” come è la nostra memo-
ria e come possiamo migliorarla.

 Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi alla biblioteca comunale 
al n. 035.790760 oppure www.ter-
zauniversità.it

metodo cartaceo, direttamente 
online,  collegandosi al sito inter-
net http://censimentopopolazione.
istat.it ed inserendo come userna-
me il codice fiscale dell’intestatario 
della famiglia e come password il 
codice stampato sulla prima pagi-
na del questionario in basso a de-
stra (motivo in più per conservare 
con molta cura questo documen-
to).
 Dal 10.10.2011 al 21.11.2011, 
da lunedì a sabato, dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 nell’Ufficio Censi-
mento presso il Comune sono pre-
senti i rilevatori che svolgeranno il 
servizio di compilazione online. 
 Per qualsiasi informazione ed 
assistenza potete contattare l’Uf-
ficio Censimento del Comune ai 
seguenti recapiti:
- tel. 035.791343 int. 1 e 2
- e-mail affarigenerali@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
- e-mail anagrafe@comune.sot-
toilmontegiovannixxiii.bg.it
- fax 035.790204.
 La risposta al questionario è ob-
bligatoria, in caso contrario si in-
corre in sanzioni.
 Vi ringraziamo fin d’ora per la 
collaborazione.

pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
con lo “Spazio famiglia”, un servi-
zio per le famiglie con bambini da 
due a sei anni.

 Spazio gioco riparte con alcu-
ne modifiche all’orario rispetto 
all’anno passato:

 MARTEDÌ 
 dalle 9.30 alle 11.30, 
 per i bimbi da 1 a 3 anni.

 MERCOLEDÌ 
 dalle 9.30 alle 11.30, 
 gruppo bebè: riservato alle mamme  
 con bambini da 0 a 15 mesi.

 dalle 16.00 alle 18.00, 
 per bimbi da 2 a 6 anni.

 VENERDÌ 
 dalle 9.30 alle 11.30, 
 per bimbi da 1 a 3 anni.

 È possibile iscriversi per uno 
oppure due giorni alla settimana 
secondo le disponibilità dei posti.

Vi aspettiamo!

l’UFFICIO CENSIMENTO

15° Censimento 
generale

3a
 università

Appuntamenti
in cantiere
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Pubblica Istruzione e Cultura
Assessore Maria Grazia DADDA

tel 035799906 | fax 0354380145 | locatelli.lavori@tiscalinet.it
via A. Bedesco 32 | 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII | Bg

Venerdì 4 novembre 2011 
ore 20.30 presso il Cinete-
atro San Fedele a Calusco 
d’Adda ci sarà la presen-
tazione del libro “Parola 
fatta canto” di Mons. Giu-
seppe Liberto, con la pre-
senza dell’autore.
 Seguirà la proiezione 
del film documentario “La 
voce degli Angeli” sulla 
vita dei Pueri Cantores del-
la Cappella Musicale Pon-

Come ogni anno il centro giovani-
le Giovanni XXIII organizza una 
fiaccolata legata ad eventi religio-
si, culturali o storici. Quest’anno 
la scelta è stata quella di dare spa-
zio al tema dell’Unità d’Italia di 
cui ricorre il 150°anniversario.
 Mi permetto di dire che 
quest’anno ho avuto l’onore di 
parteciparvi in senso attivo e cre-
do di poter dire che è una espe-
rienza unica! Abbiamo nel nostro 
piccolo toccato con mano il senso 
della comunità e dell’unità.
 La prima tappa è stata Quarto, 
da cui Garibaldi partì con i Mille, 
poi Tarquinia, Roma, Montecassi-
no e infine Teano. 
 All’arrivo a Teano siamo stati 
accolti calorosamente dall’Am-
ministrazione, nella persona del 
Sindaco Raffaele Achille Picerno 
e dell’Assessore Rosaria Pentella.
 Teano è la città in cui il 26 ot-
tobre 1860 avvenne lo storico in-
contro tra Vittorio Emanuele II e 
Giuseppe Garibaldi. Queste due 
fondamentali figure del nostro 
Risorgimento qui si strinsero la 
mano e il Sovrano, per la prima 
volta, fu acclamato «Re d’Italia».
 L’evento del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia che si sta cele-
brando in tutto il nostro Paese e 
che noi abbiamo ricordato non 
deve essere solo un omaggio alle 
memorie, ma anche un impegno 
di fedeltà ai valori fondamentali, 
solennemente sanciti nella nostra 
Costituzione, che legano, in una 
realtà comune, le multiformi va-
rietà culturali e territoriali di que-
sta nostra bella Italia.
 Ecco alcune parti del mio di-
scorso di saluto presso il monu-
mento eretto per ricordare l’avve-
nimento:
“Non voglio ora ripercorrere i 
momenti storici dell’Unità che 
tutti più o meno conosciamo; ma 
desidero riflettere con voi sui va-
lori che hanno portato all’unione; 
una unione voluta da molti nono-

Ad ottobre 2011 avrà inizio 
il terzo anno del corso di 
Musica D’Assieme.
 Da tre anni la nostra cit-
tà in collaborazione con 
l’ABBM promuove due 
progetti:

- nella scuola secondaria 
un maestro di musica si af-
fianca al docente di classe 
per sensibilizzare i giovani 
alla musica, attraverso la 
scoperta degli strumenti 
musicali di una banda e 
del significato del suonare 

stante le difficoltà di unire le di-
versità. Questo desiderio di unità 
è stato fortemente voluto anche 
dalla nostra Bergamo che non a 
caso è stata denominata «Città dei 
Mille» proprio per aver dato un 
grande contributo di volontari al 
seguito di Garibaldi per realizzare 
la grande impresa che si concluse, 
appunto, a Teano, dopo aver “libe-
rato” la Sicilia e gran parte del sud 
Italia dal Regno Borbonico.
 L’unità ha imposto a molti di 
pensare in un modo comune, a 
camminare insieme pur mante-
nendo le peculiarità di ciascuno.
 Nel nostro piccolo abbiamo 
vissuto il sentimento dell’Unità 
durante questa fiaccolata comme-
morativa, dove l’unione è stata la 
forza per il raggiungimento della 
meta, pur rispettando la diversità 
di ciascuno: abbiamo visto e dato 
ascolto alle difficoltà del nostro 
compagno, abbiamo apprezzato 
le abilità di qualcun altro, ci si è 
completati a vicenda. 
 Questo spirito di solidarietà 
possa essere lo spirito che alimen-
ta i nostri giovani per il futuro 
dell’Italia, della nostra Italia. Non 
sentiamoci uniti solo in alcune 

occasioni, magari sportive, ma 
sentiamoci uniti soprattutto nel-
le difficoltà, per trovare soluzioni 
utili al bene comune, ciascuno 
secondo le proprie capacità. D’al-
tronde, nel nostro modo di vedere 
la storia, la parola «Unità» si sposa 
con altre: pluralità, diversità, soli-
darietà, sussidiarietà. Siano questi 
i valori a cui attingere partendo 
dalla nostra quotidianità. Lo so 
non è facile, nella nostra società 
purtroppo campeggiano e trova-
no spazio l’egoismo e l’individua-
lismo. Coraggio dunque! Termino 
infine con le parole del nostro 
Presidente Napolitano:
«Valgano dunque le celebrazioni del 
Centocinquantenario a diffondere e 
approfondire tra gli italiani il senso 
della missione e dell’unità naziona-

le: come appare tanto più necessario 
quanto più lucidamente guardiamo 
al mondo che ci circonda, con le sue 
promesse di futuro migliore e più giu-
sto e con le sue tante incognite, anche 
quelle misteriose e terribili che ci riserva 
la natura. 
Reggeremo – in questo gran mare aper-
to – alle prove che ci attendono, come 
abbiamo fatto in momenti cruciali 
del passato, perché disponiamo anche 
oggi di grandi riserve di risorse uma-
ne e morali. Ma ci riusciremo ad una 
condizione: che operi nuovamente un 
forte cemento nazionale unitario, non 
eroso e dissolto da cieche partigianerie, 
da perdite diffuse del senso del limite e 
della responsabilità. Non so quando e 
come ciò accadrà; confido che accada; 
convinciamoci tutti, nel profondo, che 
questa è ormai la condizione della sal-
vezza comune, del comune progresso.
Viva la Repubblica. Viva l’Italia uni-
ta!».

“insieme”, dove ogni stru-
mento è fondamentale per 
creare un’armonia di suo-
ni;

- in oratorio con corsi ex-
trascolastici di strumenti 
musicali: clarinetto, trom-
ba, trombone, flauto, cor-
no, bassotuba, saxfono, 
euphonium, percussioni e 
batteria.

 Quest’anno abbiamo 
avuto il piacere di ascolta-
re il nostro piccolo gruppo 
durante la consegna delle 

borse di studio, l’inaugura-
zione degli ambulatori me-
dici e la carovana del gioco 
nel mese di maggio.
I corsi di musica sono rivol-
ti a tutti: dagli 8 anni in sù!
I moduli di preiscrizione 
sono presenti presso la Bi-
blioteca o sul sito del co-
mune.

tificia Sistina .

 Sabato 5 novembre 2011 
ore 20.45 presso la Chiesa 
parrocchiale S. Giovanni 
Battista in Sotto il Monte ci 
sarà il concerto di premia-
zione dei brani vincitori 
della 3à edizione del con-
corso nazionale di compo-
sizione “In memoriam…
Joannis XXIII”. Saranno 
presenti tutti i componenti 
e la giuria sarà presieduta 
da Mons. Liberto. 
 A.C.B. Consort dell’Ac-
cademia Corale di Bacca-
nello Direttore: Claudio 
Magni.

Musica D’Assieme

 I costi mensili dei corsi 
 in oratorio sono:

	 	 fino	a	18	anni...	30,00€* 
	 	 dai	19	ai	30	anni...	45,00€*

	 	 dai	31	anni...	60,00€

	 *La	differenza	è	a	carico		 	
 dell’Amministrazione Comunale.

RASSEGNA 
CONCERTISTICA 
“IN MEMORIAM”
12° edizione anno 2011

Fiaccolata 
Sotto il Monte
Teano
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Nei giorni 18 e 19 giugno 2011 la 
Pro Loco di Bonate Sopra ha volu-
to organizzare un pellegrinaggio 
che ci ha portato, tra i vari luoghi, 
anche a Canale d’Agordo, pae-
se natale di Albino Luciani, Papa 
Giovanni Paolo I. 
 La prima tappa del nostro viag-
gio è stata la cittadina di Padova. 
 Una volta arrivati (e natural-
mente assistiti da una guida molto 
preparata) buona parte del grup-
po ha attraversato la città a piedi, 
apprezzando così da vicino le bel-
lezze della cittadina veneta, altri, 
invece, hanno raggiunto diretta-
mente la Basilica di Sant Antonio. 
 La Basilica di Sant’Antonio a 
Padova, conosciuta dai padovani 
semplicemente come il Santo, è la 
più importante chiesa della città 
e una delle più grandi e visitate al 
mondo. Non è comunque la cat-
tedrale patavina, titolo che spetta 
al duomo: anzi, il Santo è basilica 
pontificia. In essa sono custodite 
le reliquie di sant’Antonio di Pa-
dova. La piazza antistante ospita 
il monumento equestre al Gatta-
melata di Donatello. Donatello 
realizzò anche le sculture bron-
zee (Crocifisso della basilica del 
Santo, statue e formelle di varie 
dimensioni) che il Boito ha col-
locato sull’altare maggiore da lui 
progettato. A tutt’oggi la chiesa 
è una delle sole 4 appartenenti 
allo Stato Vaticano e non site nel-
la capitale, ed è soggetta alla sua 

giurisdizione. Le altre tre sono il 
Pontificio Santuario della Beata 
Vergine Maria del Santo Rosario 
di Pompei, la Basilica della Santa 
Casa a Loreto in provincia di An-
cona e la Basilica di San Francesco 
ad Assisi in provincia di Perugia
 Una volta lì, il gruppo si è riuni-
to per una visita alla Basilica (sem-
pre in compagnia della guida), 
dopodichè abbiamo raggiunto il 
nostro autobus e ci siamo rimessi 
in viaggio alla volta di Bassano del 
Grappa, la nostra tappa successiva.
Giunti a Bassano del Grappa, non 
prima di esserci concessi un pia-
cevole pranzo, abbiamo potuto 
visitare liberamente la cittadina e 
fare una passeggiata sul celeberri-
mo “Ponte di Bassano”. Il ponte 
sul Brenta, detto Ponte Vecchio, 
Ponte di Bassano o Ponte degli Al-
pini, situato nella città di Bassano 
del Grappa, in Provincia di Vicen-
za, è considerato uno dei ponti 
più caratteristici d’Italia. Costrui-
to interamente in legno e coper-
to, ha subito numerosi interventi 

e ricostruzioni dalla sua nascita, 
documentata nel 1209 da Gerardo 
Maurisio. L’attuale ponte è basato 
sul progetto di Andrea Palladio 
del 1569. 
 Nel tardo pomeriggio siamo poi 
ripartiti alla volta di Canale d’A-
gordo, la meta più significativa del 
nostro viaggio, un piccolo borgo 
di circa 1250 persone della pro-
vincia di Belluno, il cui nome fino 
al 1964 era Forno di Canale, nome 
che ricorda le fucine e la ricca atti-
vità dell’industria mineraria delle 
cave di ferro, piombo e mercurio 
della Val di Garés.
 Una volta qui, accolti purtroppo 
da un temporale, ci siamo rifugiati 
nel nostro albergo dove abbiamo 
avuto il piacere di conoscere il 
simpaticissimo sindaco di Canale 
d’Agordo, il sig. Rinaldo de Roc-
co, che dopo una breve cerimonia 
di saluto e di scambio di doni (tra 
cui anche uno dei nostri meravi-
gliosi foulard, apprezzatissimi da 
tutti quanti), ha deciso di tratte-
nersi a cena con noi. 

 Domenica mattina abbiamo 
poi partecipato alla S.Messa nella 
chiesa di Canale d’Agordo e suc-
cessivamente, accompagnati da 
una delle guide del paese (Laura), 
abbiamo visitato il museo dedica-
to ad Albino Luciani, ovvero Papa 
Giovanni Paolo I: il 263º vescovo 
di Roma e papa della Chiesa catto-
lica e il 5º sovrano dello Stato della 
Città del Vaticano a partire dal 26 
agosto 1978. Il suo pontificato fu 
tra i più brevi della storia: la sua 
morte avvenne infatti dopo soli 33 
giorni dalla sua elezione al soglio 
di Pietro. Viene ricordato con gli 
affettuosi appellativi di “papa del 
sorriso” e “sorriso di Dio”.
 Verso le 15.00 siamo riparti-
ti per tornare a casa, dove siamo 
giunti verso le 22.30... Rientrando 
però bisogna riconoscere che la 
stanchezza non è stata nostra com-
pagna: già dai primi chilometri 
canti e risate hanno coinvolto tut-
to il gruppo, rendendo il ritorno a 
casa molto più piacevole...
 È stato senza dubbio un fine 
settimana molto bello, che ha al-
ternato momenti di divertimento  
a momenti molto più profondi e 
di riflessione, che ha permesso 
sia tanto relax che la possibilità di 
conoscere più da vicino la figura 
di un Papa che, anche se in carica 
solo per 33 giorni, ha lasciato nel 
cuore di tanti un ricordo impor-
tante.

Nelle 4 domeniche di Giu-
gno (2 al capoluogo, 1 a 
Botta e 1 a Fontanella) 
“Uniti per Sotto il Monte” 
ha allestito un gazebo per 
illustrare alla cittadinanza 
i terreni del nostro comu-
ne che saranno edificati, 
come previsto dal Piano 
di Governo del Territorio 
(PGT) approvato dalla 
maggioranza, con il nostro 
voto contrario. Abbiamo 
fatto il possibile, dentro e 
fuori il Consiglio Comu-
nale, per manifestare la 
contrarietà alla cementi-

Continuare a costruire ri-
mane l’unica scelta per il 
bilancio del comune? Con 
i tagli previsti dalle “ma-
novre” finanziarie che si 
susseguono una via l’altra, 
i trasferimenti ai comuni 
stanno diminuendo all’in-
verosimile. Chi sperava in 
una maggiore autonomia 
impositiva e gestionale 
degli enti locali, chiamata 
erroneamente “federali-
smo”, è rimasto deluso. 
 Non calano le risorse 

che dalla periferia afflui-
scono al centro; si susse-
guono, invece, i tagli di 
trasferimenti alle Regioni 
e ai Comuni. A questi ulti-
mi è lasciata la possibilità 
di aumentare le tasse, in 
particolare alle attività pro-
duttive, con buona pace 
per la ricrescita e l’occupa-
zione.
 Tutti vorremmo una 
maggiore autonomia e re-
sponsabilizzazione delle 
amministrazioni comuna-
li, ma non così. La reazio-
ne “fai da te” dei comuni 
non deve però portare 
ad eccessi di lottizzazioni 
edilizie: è un circolo vizio-
so. Nel nostro paese, con 
le edificazioni degli anni 
scorsi si sono incassati one-
ri di urbanizzazione, ma 
l’aumento della popola-
zione, indotto dalle nuove 
case, rende oggi necessa-
rio spendere molto di più 
(2 milioni e mezzo) per 
ingrandire la scuola ele-
mentare diventata troppo 
piccola; allora si punta a 
nuovi oneri di urbanizza-

ficazione annunciata per 
Sotto il Monte e siamo ri-
masti sorpresi da quante 
persone ignorano quello 
che si sta preparando per 
i nostri prati e le aree verdi 
pedecollinari. Qualcuno 
ha scoperto solo davanti 
al gazebo che si sarebbe 
costruito accanto a casa 
sua! Evidentemente gli 
strumenti d’informazione 
adottati dall’Amministra-
zione hanno funzionato al 
minimo, finalizzati solo al 
rispetto formale di quanto 
previsto dall’iter burocra-
tico. I giudizi sono stati 
generalmente negativi: 
disappunto per l’area più 
importante (Corna-Boaro-
lo-Guardina), grandi inco-
gnite per l’area Filanda. È 
emersa la preoccupazione 

Un 
federalismo 
da burletta

I paesaggi 
che non 
vedremo 
più

PELLEGRINAGGIO 
A CANALE D’AGORDO
18 e 19 giugno 2011

zione, vale a dire nuove 
case; ma ciò significa nuo-
ve famiglie con bambini e 
presto sarà piccola anche 
la scuola media… e così 
via! 

che il nostro paese con-
tinui a riempirsi di case, 
come già avvenuto ai piedi 
della Botta. Magra conso-
lazione: visto il momen-
to di crisi dell’edilizia, ci 
vorranno forse anni per 
realizzare tutto quanto. Il 
mercato salverà l’ambien-
te? Da non credersi!

STEFANIA C.
ProLoco di Bonate  Sopra
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il consiglio
AVIS e AIDO

Domenica 12 giugno si è svolta a 
Sotto il Monte Giovanni XXIII la 
festa per il trentesimo di fonda-
zione Avis e il venticinquesimo di 
fondazione Aido. 
 È stata per tutti noi una giorna-
ta ricca di emozione e soddisfazio-
ne per l’ottima riuscita della mani-
festazione.
 Il tutto ha avuto inizio alle 9.00 
in Piazza Giovanni Paolo II, dove 
il Presidente Avis, Giampietro 
Roncalli, e Aido, Buono Giovanni, 
hanno accolto le autorità, le con-
sorelle e gli invitati intervenuti.
 Subito accompagnati dal corpo 
musicale di Mapello ci siamo av-
viati in corteo verso la Chiesa Par-
rocchiale dove Don Marino, Don 
Antonio e Don Giacomo hanno 
celebrato la S. Messa, ringrazian-
do il Signore per tutti coloro che 
offrono il proprio sangue o i pro-
pri organi per i fratelli bisognosi.

Dopo la S. Messa il corteo è prose-
guito verso il Palatenda di Piazza 
S. Maria dove ha avuto inizio la ce-
rimonia di premiazione.
 Sono stati premiati i ragazzi del-
le scuole che hanno partecipato 
al progetto Aido e i donatori Avis 
che hanno meritato le medaglie 
per le donazioni effettuate.
 Oltre ai ringraziamenti dei Pre-
sidenti, è stato particolarmente 
sentito il discorso del Sindaco Eu-
genio Bolognini che partecipa alla 
vita associativa anche come medi-
co della sezione Avis.
 Dopo la parte ufficiale tutti ci 
siamo ristorati con un pranzo in 
compagnia allietato anche dal 
coro del paese “Le voci del colle”.
 Concludiamo ringraziando tutti 
coloro che sono intervenuti alla 
manifestazione e ringraziando an-
cora i protagonisti: i donatori Avis 
e Aido.

Sabato 20 agosto abbiamo avuto 
il piacere di assistere alla parten-
za di una tappa della 37° Marcia 
Internazionale della Solidarietà, 
organizzata dal Gruppo sportivo 
“Vita per la Vita” di Coccaglio.
 Questo Gruppo promuove la 
donazione di sangue e di organi, 
in collaborazione con Avis e Aido 
locali.
 La tappa nel nostro paese si è 
svolta appunto nelle giornate con-
clusive della Marcia, conclusasi 
martedì 23 agosto in Piazza Vec-
chia a Bergamo.
 La manifestazione ha visto la 
fiaccola della Donazione partire 
dalla Lombardia per poi girare 
l’Australia (Sidney, Brisbane, Can-
berra) e tornare a Bergamo.
 L’assessore Dadda Maria Grazia 
ha accolto i marciatori e salutato 
gli accompagnatori nella sala ci-
vica di Piazza Giovanni Paolo II, 
affiancata dai Presidenti Avis e 
Aido del nostro paese, Roncalli 
Gianpietro e Buono Giovanni.
 I discorsi delle Autorità presenti 
hanno sottolineato come la mani-
festazione cada in un anno molto 
particolare:
- nel 40° anno di Fondazione del 

DOB (Donatori Organi Bergama-
schi) dal quale è poi è nata l’AI-
DO.
- nell’anno Europeo del Volonta-
riato. 
- nel 150° dell’Unità d’Italia. 
 La Fiaccolata è stata benedet-
ta da Don Marino, dopo la lettu-
ra delle preghiere dei donatori e 
dopo l’ascolto dell’emozionante 
inno d’Italia i tedofori accompa-
gnati da alcuni atleti del Gruppo 
Podistico si sono avviati verso la 
successiva meta.
 Durante il pomeriggio il Grup-
po Ecologico ha provveduto ad al-
lestire un punto ristoro, che vista 
la giornata caldissima, è stato ac-
colto come un miraggio da parte 
di tutti gli atleti!
 Concludiamo riportando un 
breve ma significativo brano, letto 
prima della partenza della Fiacco-
la, che sottolinea l’importanza di 
tutte le forme di volontariato...

 Durante un incendio nella foresta,
mentre tutti gli animali fuggivano,
un colibrì volava in senso contrario
con una goccia d’acqua in bocca.
“Cosa credi di fare”, gli chiese il leone.
“Vado a spegnere l’incendio”.
rispose il piccolo volatile.
“Con una goccia d’acqua?,
disse il leone con un sogghigno di 
irrisione.
ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose:
“io faccio la mia parte”.

Don Danilo Superchi, direttore 
dell’Oratorio di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, è stato chiamato 
dal Vescovo a ricoprire l’incarico 
di Direttore dell’Oratorio di Spi-
rano.
 Grazie a don Danilo per quanto 
ha fatto in questi anni per l’ora-
torio, per i giovani ed in generale 
per la Comunità di Sotto il Monte.

Questa estate un gruppo di oltre 
venti ragazzi e volontari dell’As-
sociazione Camminiamo Insieme 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
hanno trascorso una vacanza sol-
lievo a Bellaria Igea Marina.
 L’iniziativa, giunta oramai alla 
sua nona edizione, coinvolge nu-
merosi ragazzi diversamente abili 
del territorio dell’Isola Bergama-
sca. La vacanza sollievo nel pe-
riodo estivo si affianca a quella 
invernale e ad una serie di attività 
che settimanalmente si svolgono 
presso la sede dell’associazione in 

Via Centralino, 2 a Sotto il Monte 
Giovanni XXIII.
 Quest’anno la struttura che ha 
ospitato l’associazione è stata la 
casa per ferie di proprietà dell’O-
pera diocesana S. Alberto di Lodi.
“Il soggiorno a Bellaria è stato un 
momento forte di aggregazione tra i 
ragazzi diversamente abili e i volon-
tari. – spiegano i responsabili di 
Camminiamo Insieme – Grazie alla 
generosità e alla disponibilità di tan-
ti giovani volontari è stato possibile 
organizzare questa iniziativa per far 
trascorrere alcuni giorni in allegria 

XXX Anniversario AVIS   
XXV  Anniversario AIDO37a Marcia 

Internazionale 
della Solidarietà 
“Vita per la Vita”

Tappa a Sotto il Monte

un CONSIGLIERE
AVIS

Grazie
Don 
Danilo 

ai ragazzi diversamente abili senza la 
presenza dei familiari che hanno potu-
to, in tal modo, beneficiare di un perio-
do di sollievo.
 Un ringraziamento particolare a 
Omar Fasani, direttore della casa per 
ferie di Bellaria, per l’accoglienza e la 
consueta disponibilità.”

CAMMINIAMO INSIEME ONLUS
a BELLARIA IGEA-MARINA
Solidarietà e divertimento con i ragazzi diversamente abili.

Camminiamo Insieme cerca sem-
pre nuovi volontari pronti a met-
tersi in gioco, venite a trovarci il 
lunedì sera dalle 20.30 alle 23.00 
presso la sede di Via Centralino, 2 
a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
(Bg) oppure chiamate il numero 
346.0865636 oppure visitate il no-
stro sito internet
www.camminiamoinsieme.bg.it .
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Il gruppo di ragazzi e volontari dell’associazione che hanno partecipato all’iniziativa.
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Città
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII
Tel: +39 035.791343
Fax: +39 035.790204
Ind: Piazza Mater et Magistra, 1

Eugenio BOLOGNINI
Sindaco
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Luca ROSSI 
Vice Sindaco . Assessore Politiche Sociali e Associazionismo
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Maria Grazia DADDA 
Assessore Pubblica Istruzione e Cultura
istruzione@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Francesco MICHELETTI 
Assessore Tutela Ambientale
ambiente@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

venerdì
 17.00 . 18.45

mercoledì
 18.00 . 19.00

lunedì
 17.30 . 19.00

lunedì
 19.30 . 20.30

Alan CHIAPPA 
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

mercoledì
 17.00 . 18.00

Piergiuseppe LOCATELLI 
Assessore Bilancio, Finanze e Patrimonio
finanze@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

sabato
 11.00 . 12.00

Silvia AGAZZI 
Assessore Turismo, Sport e Tempo Libero
sport@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

mercoledì
 18.30 . 20.00

Donato LOCATELLI 
Consigliere delegato per la Protezione Civile
protezionecivile@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

mercoledì
 18.00 . 19.00

CONTATTI Amministrazione
Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343

Tel: 035.791343 int 3
segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Comune di Calusco D’Adda
Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco D’Adda - Bg

Tel 035.9999  Fax 035.4944060
www.polizialocaleisolabg.it

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

Tributi Tel 035.4389024  Fax 035.4389076
ufficiotributi@comune.caluscodadda.bg.it
Comune di Calusco D’Adda
Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco D’Adda - Bg

Ragioneria Tel 035.4389032  Fax 035.4389076
ufficioragioneria@comune.caluscodadda.bg.it

 9.00 . 12.20
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

 9.00 . 12.20
  _ 

_
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

Biblioteca Tel 035.790760
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

_
 15.00 . 18.00

_
 15.00 . 18.00

_
 15.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

Servizi scolastici Tel 035.791343 int 7
serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

Servizi sociali Tel 035.791343 int 5
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

 8.30 . 12.30
  _ 

_
 14.00 . 15.30

 9.00 . 12.30
  _ 

Tel 035.791343 int 4 e 6  
Fax 035.4398368 - 035.790204
ufficiotecnico@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
lavoripubblici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
ediliziaprivata@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ufficio Tecnico
 9.30 . 12.30
  _ 

_
 17.00 . 18.00

 9.30 . 12.30
  _ 

 9.30 . 11.30
  _ 

Anagrafe
Leva

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

Tel 035.791343 int 1
anagrafe@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Affari generali
Stato civile 
Elettorale

Tel 035.791343 int 2
affarigenerali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Segreteria

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

Protocollo

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 8.30 . 12.30
  _ 

Tel 035.791343 int 9
protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it

Vigilanza Consorzio di Polizia Municipale Isola Bergamasca 
Via Carso, 73 - 24040 Madone - Bg

CONTATTI Uffici Comunali

Segretario Comunale Tel 035.791343 int 3
segretario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it  su appuntamento

sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì

Patronato Acli servizio attivo presso il municipio

Patronato Ital
 9.00 . 11.00
  _ 

_
 16.00 . 17.00

servizio attivo presso il municipio

CONTATTI Servizi sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì

Con questa convenzione 
il nostro Comune si è im-
pegnato a consegnare ai 
propri cittadini il materia-
le informativo relativo alla 
campagna «Scegli oggi» 
compreso il modulo per 
la raccolta della volontà in 
ordine alla donazione de-
gli organi e tessuti.
 Una copia del modulo 
viene distribuita in tutte le 
case in allegato al bolletti-
no comunale; altre copie 
si potranno trovare presso 
gli uffici comunali.
 I moduli potranno esse-
re consegnati presso l’uffi-
cio anagrafe del comune.
 L’operatore comunale 
incaricato di ricevere i mo-

duli procederà a:
- identificare il dichiaran-
te e l’eventuale soggetto 
delegato alla presentazio-
ne del modulo*;

- compilare debitamente 
l’apposita sezione riserva-
ta all’ufficio accettazione 
(generalità, timbro e firma 
dell’operatore e data di ri-
cezione);

- consegnare al cittadino 
una copia della dichiara-
zione accettata.

 Lo scopo di questa ini-
ziativa è permettere ai 
cittadini di esprimere, in 
seguito ad una corretta 
informazione e in un mo-
mento di serenità emoti-
va, il proprio consenso o 
il proprio rifiuto, in me-

rito alla donazione post 
mortem dei propri organi 
e tessuti allo scopo di tra-
pianto, semplicemente re-
candosi presso le Anagrafi 
comunali.
«Scegli oggi» è un’inizia-
tiva importante non solo 
per coloro che decidesse-
ro di aderire, ma anche 
per le loro famiglie che 
spesso si trovano in diffi-
coltà nel momento in cui 
viene chiesto loro di inter-
pretare la volontà del caro 
defunto.
*in caso di delega questa deve essere scrit-
ta, formata e datata dal dichiarante; la 
delega deve riportare gli estremi identifi-
cativi del cittadino delegato, deve essere 
corredata dai documenti di identità (o 
fotocopie) del cittadino dichiarante e del 
cittadino delegato; la delega e la copia dei 
documenti saranno allegati alla dichiara-
zione.

Responsabile U.S.S.A. Coordinamen-
to Prelievo e Trapianto d’organi e 
Tessuti Area della Provincia di Ber-
gamo Direzione medica di Presidio 
Azienda Ospedali Riuniti di Berga-
mo.
 Dal 2003 si occupa degli aspetti 
organizzativi del prelievo e tra-
pianto di organi e tessuti, della ve-
rifica	della	qualità	degli	organi	e	dei	

tessuti prelevati, del pro-
gramma di formazione 
per gli operatori sanitari, 
della corretta informa-
zione e sensibilizzazione 
per i cittadini e, se richie-
sto, del supporto ai fami-
liari dei donatori.
 Collabora con le Asso-
ciazioni di Volontariato 
impegnate a vario tito-
lo nel settore donazione 

trapianto.
 È componente del gruppo di la-
voro regionale con funzioni con-
sultive	e	di	verifica	delle	attività	di	
prelievo e di trapianto della Regio-
ne Lombardia.
	 Nel	2006	ha	ottenuto	la	“Certifi-
cazione Nazionale dei Coordinatori 
alla Donazione e al Trapianto d’Or-
gani e Tessuti”.

Dott
Mariangelo 
Cossolini 
59 anni.
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