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È già Natale!
 La sua magia, la sua fe-
sta, la sua capacità di risve-
gliare negli animi i buoni 
sentimenti e di riscoprire il 
potere del calore umano...
 Non si sfugge al fascino 
del Natale.
 Le strade e le piazze 
sono accese di luci, le vetri-
ne risplendono di bagliori, 
abbiamo addobbato i no-
stri alberi, allestito i nostri 
presepi, preparato i regali, 
ci scambiamo auguri e pro-
messe.
 Una stretta di mano, un 
bacio, un biglietto: dipen-
de da noi se vogliamo che 
questi gesti siano una mera 
formalità o se vogliamo 
dare loro un significato 
più vero, più profondo.
 Quest’anno è più diffi-
cile scegliere il tono giusto 
per questi auguri, è diffici-
le toccare certi argomenti.
 Spesso ci si vorrebbe li-
mitare agli auguri di rito 
per il “solito” Natale sere-
no, da passare insieme ai 
propri cari, alla propria 

Gli Auguri
del sindaco
Sindaco Eugenio BOLOGNINI

Carissimi Concittadini, 
da vari mesi l’Amministra-
zione Comunale di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII 
stava pensando alla realiz-
zazione di un periodico 
d’informazione che fosse 
interamente dedicato alla 
nostra Comunità. 
 La conclusione del 2009, 
anno in cui il nostro Comu-
ne è stato interessato dalle 
elezioni amministrative 
che hanno riconfermato la 
Lista Civica Sotto il Monte 
Giovanni XXIII guidata dal 
Sindaco Eugenio Bologni-
ni, rappresenta l’occasio-
ne ideale per presentarVi 
il nostro nuovo periodico 
d’informazione chiamato 
“La nostra Città”.
 Il cittadino di Sotto il 
Monte o più in generale 
il lettore si chiederà il per-
ché di un titolo tanto parti-
colare per un notiziario di 
un paese con poco più di 
quattromila abitanti. Sof-
fermiamoci brevemente 
sul nome del nuovo noti-
ziario:

“Città”. 
 Il Comune di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII, in 
virtù dell’importanza e del-
la fama internazionale che 
gli deriva dall’aver dato i 
natali ad Angelo Giuseppe 
Roncalli, eletto alla Catte-
dra di Pietro il 28 ottobre 
1958 con il nome di Gio-
vanni XXIII, ha chiesto al 

Presidente delle Repub-
blica la concessione del 
Titolo Onorifico di Città. 
Questa onorificenza viene 
concessa a quelle realtà 
locali che possono vantare 
peculiarità ed eccellenze 
inerenti edifici storici e/o 
figure di spicco della co-
munità.
 L’iter si è prolungato in 
conseguenza delle scaden-
ze elettorali e dell’acquisi-
zione di tutti i dovuti pare-
ri. 
 La Prefettura di Berga-
mo – Ufficio Territoriale di 
Governo – ha espresso pa-
rere favorevole al Ministe-
ro dell’Interno nel mese di 
Ottobre 2009 e ci è stato 
comunicato che la pratica 
è ormai in corso di conclu-
sione.

 “Nostra”. 
 Non è semplicemente 
un aggettivo possessivo. 

Rappresenta lo spirito 
con il quale ogni 
cittadino deve vivere il 
proprio territorio e lo 
stile con il quale ogni 
amministratore deve 
mettere a disposizione 
il proprio tempo per il 
bene della Comunità.

 Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, indipendentemen-
te dalla connotazione di 

L’inizio di un nuovo cammino con voi
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 In onore del Beato

 Concesio ricorda
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 Formiamo la banda

 Alloggi comunali

«La semplicità 
è l’abito che conviene 
a chi, appressandosi 
a Betlemme, 
vuole avere la 
sicurezza di trovarsi 
come a casa sua 
presso la Sacra 
Famiglia, 
ed essere certo 
di capire il linguaggio 
di Maria e di Giuseppe, 
e di interpretare 
il divino silenzio 
di Gesù»

Beato 
Giovanni XXIII

Non un semplice bollettino ma uno strumento 
d’informazione dinamico per la cittadinanza

“Comune” o “Città”, è una 
Comunità fatta di indivi-
dui e associazioni che tut-
ti devono vivere, amare e 
sentire propria.

 Gli elementi che carat-
terizzeranno questo pe-
riodico, che regolarmente 
giungerà nelle Vostre case, 
sarà quindi la connotazio-
ne locale degli argomenti 
per fornire informazioni 
puntuali in merito a quan-
to accade nel nostro paese 
e un costante invito a sen-
tire “proprio” il nostro bel 
territorio, senza dimenti-
care uno sguardo sull’Isola 
Bergamasca.

Periodico di informazione del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
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2009
Giugno

Elettori  
3142 
Votanti
2476 
Schede bianche
54 
Schede nulle
40   

Politiche Sociali 
e Associazionismo
Assessore e Vice Sindaco Luca ROSSI

 
Cultura e Turismo
Assessore Nadia VANOTTI
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L ’ i n a u g u -
razione del 
nuovo centro 
diurno per an-
ziani di Viale 
Bosio è stato 
un importan-
te evento per 
la cittadinanza 
e per tutte le 
realtà associa-
tive di Sotto 
il Monte Gio-
vanni XXIII. 
Il nuovo edifi-
cio con bocciodromo e giardino 
di pertinenza è stato affidato in 
gestione all’Associazione di Pro-
mozione Sociale Giovanni XXIII, 
comunemente conosciuta come 
Associazione Anziani, mediante 
una convenzione che è stata sot-
toscritta nel mese di ottobre.
 L’Associazione di Promozione 
Sociale, alla quale va il ringra-
ziamento dell’Amministrazione 
Comunale di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII per aver custodito 
con passione il Centro Sportivo 
in questi anni ed averne evitato 
l’abbandono, ha già trasferito 
nel nuovo edificio le proprie at-

famiglia. Ma in questi tem-
pi non possiamo e non riu-
sciamo a tacere l’inquietu-
dine che tutti proviamo!
 Viviamo in un clima 
di grande e generale in-
certezza ed è impossibile 
ignorare i grandi temi che 
si pongono alla ribalta e 
che richiedono soluzioni 
immediate.
 Famiglie che si avviano 
verso la soglia della po-
vertà, troppi giovani senza 
prospettive nel mondo del 
lavoro, il fenomeno di im-
migrazione di massa a cui 
non sappiamo dare dove-
rosa regolamentazione e 
potremmo continuare an-
cora.
 È sconcertante rilevare 
lo smarrimento della nostra 
società che pare non avere 
più punti di riferimento, 
che sembra dominata dal-
la sfiducia. Smarrimento 
di valori, sfiducia verso le 
istituzioni che sembrano 
lontane, spesso prive di 
credibilità e autorevolezza, 
incapaci di calarsi nei reali 
bisogni della gente.
 Viviamo in un tempo 
percorso da gesti e situa-
zioni decisamente lontani 
dalla pace e dalla fraterni-
tà cui il Natale rimanda.
 In questo contesto è an-

che facile tradire il senso 
del Natale togliendogli la 
sostanza, riducendolo ad 
un guscio, ad un simbolo 
consumistico. Cerchiamo, 
quindi, di non cadere nel-
la trappola di un Natale 
frenetico, godereccio e fri-
volo. Prendiamolo, invece, 
come momento di pausa 
per motivare, con rinata 
fiducia, il nostro agire quo-
tidiano.
 Il mio augurio è rivol-
to a ciascuno di voi: nella 
speranza che le feste siano 
portatrici di affetto e di va-
lori ritrovati, che il Natale 
doni a ciascuno pace e se-
renità. 
 Però la pace parte dalla 
disponibilità di ognuno di 
noi a conoscere gli altri, 
tutti gli altri, e a lavorare 
insieme, ogni giorno, su-
perando i particolarismi e 
facendone valore aggiunto 
anziché motivo di disac-
cordo.
 L’anno si appresta a 
concludersi e, inevitabil-
mente si ripercorre a ritro-
so il percorso compiuto: 
un cammino che, credo, 
abbia dato origine a tante 
nuove opere e a molte ini-
ziative pensate per tutti.
 Per questo voglio rin-
graziare, a nome dell’Am-
ministrazione comunale 
e di tutta la cittadinanza, 

quanti rendono possibile, 
con il loro impegno, tut-
to questo: chi lavora nella 
struttura comunale, ado-
perandosi per rendere 
sempre più efficaci i ser-
vizi al cittadino, ma anche 
le parrocchie, per la loro 
preziosa attività, ed i tanti 
volontari impegnati nelle 
varie associazioni, che con 
dedizione e responsabilità 
concorrono al nostro ope-
rato.
 Buon Natale ai nostri 
anziani, custodi delle no-
stre radici e di una memo-
ria storica che è insegna-
mento di vita. Buon Natale 
anche a chi deve affronta-
re situazioni di disagio: la 
malattia, l’emarginazione, 
la lontananza dagli affetti, 
il disgregarsi di una fami-
glia, la solitudine. 
 A tutti costoro va il mio 
più sincero augurio, per-
ché quando avanzano le 
festività, chi è solo si sente 
ancora più solo, chi è im-
migrato in un Paese stra-
niero, si sente ancora più 
estraneo alla sua nuova 
casa. 
 Ma il Natale deve essere 
la festa di tutti, il simbolo 
dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione tra culture 
diverse, l’occasione per 
abbattere il muro dell’in-
differenza.

tività. 
 La costru-
zione della 
nuova strut-
tura, realizza-
ta da un ope-
ratore privato 
nell’ambito 
di un Pro-
gramma Inte-
grato d’Inter-
vento, rientra 
tra le azioni 
i n t r a p r e s e 
dall’Ammini-

strazione Comunale per valoriz-
zare il Centro Sportivo Comuna-
le. 
 Per poter potenziare e ripen-
sare il funzionamento del Centro 
Sportivo era necessario trovare 
una nuova ed adeguata sede per 
questa importante associazione 
del territorio, ora, con l’inaugu-
razione del nuovo edificio e il 
trasferimento dell’Associazione 
di Promozione Sociale, possiamo 
rilanciare in chiave sportiva gli 
edifici e gli impianti di Via Moro 
perché diventino un luogo di ag-
gregazione soprattutto per i no-
stri giovani.

Deve essere 
soprattutto 
l’occasione per 
guardarci dentro, 
per capire chi 
siamo davvero in 
fondo al cuore.

 Se le feste natalizie sono 
vissute solo fra luci chiasso-
se e panettoni infiocchetta-
ti, tutto ben presto sfuma e 
rimane il vuoto, la noia.

L’uomo ha bisogno 
di pace come di 
speranza. 
Oggi più che mai.

 Soprattutto chi di noi fa 
fatica e si sente soffocato 
dal pessimismo, cerchi di 
essere un po’ più ottimista 
nella vita. È vero, spesso 
dobbiamo affrontare diffi-
coltà e disagi; però, se que-
sta situazione la leggiamo 
nella giusta luce, ci ren-
deremo conto che anche 
noi possiamo collaborare a 
costruire la nostra famiglia 
e la comunità in cui vivia-
mo.
 Le tavole imbandite, i 
regali, i caminetti accesi, 
le luminarie nelle strade e, 
magari, qualche fiocco di 

neve, sono tutti elementi 
che rendono il Natale una 
festa unica. 
 È un momento di gioia, 
una testimonianza di ami-
cizia e simpatia, ma anche 
di responsabilità. Infatti, 
dobbiamo continuare a 
credere e garantire una 
maggiore equità sociale e 
mantenere il desiderio di 
ascoltare i bisogni reali e 
il cuore di molta gente in 
difficoltà.
 Ed è proprio in questo 
che sta anche la magia di 
questa festa, nella possibi-
lità che ognuno di noi ha di 
rendere unico il Natale di 
chi gli sta vicino. A Natale 
viviamo una sorta di stato 
psicologico che ci spinge a 
momenti di comprensione 
e di sensibilità meno usuali 
nel resto dell’anno.
 Con la speranza che 
questo spirito di riscoper-
ta del nostro lato migliore, 
spesso nascosto, non ci ab-
bandoni per tutto l’anno 
nuovo, porgo a tutti i citta-
dini di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII gli auguri più 
sinceri.
 Che il Natale con il suo 
forte messaggio di speran-
za possa dare a tutti la gioia 
di vivere, la gioia di guar-
dare al futuro, il piacere e 
la serenità di incamminar-
si verso il nuovo anno.
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L’Amministrazione Comunale di 
Sotto il Monte  Giovanni XXIII 
ha partecipato ai festeggiamenti 
del 50° anniversario della storica 
visita del cardinale Montini, dive-
nuto nel 1963 Papa Paolo VI,  nel 
proprio paese natale a Concesio 
(Bs). 
 Sabato 19 settembre si è tenu-
to l’incontro con i parroci ed i 
sindaci dei paesi nativi dei pon-
tefici conciliari: Giovanni XXIII, 
Paolo VI, Giovanni Paolo I, Gio-
vanni Paolo II, Benedetto XVI. I 
sacerdoti delle rispettive comu-
nità hanno presieduto  la  Santa 
Messa nelle 5 chiese del paese 
ospitante. 
 Il nostro parroco Mons. Mari-
no Bertocchi ha celebrato il rito 
liturgico nella Chiesa di Santa 
Giulia in Costorio di Concesio 
e in serata nella parrocchiale S. 
Andrea si è tenuto un concerto 
con strumenti e coro. Al termine 
sono stati consegnati la medaglia 
e la pergamena in ricordo della 

visita. La mattinata di domenica 
20 settembre è stata dedicata alla 
visita della mostra d’arte “Nella 
luce”, allestita nella  chiesa anti-
ca di S. Andrea ed alla concele-
brazione eucaristica nella chiesa 
parrocchiale S. Antonio, dove 
il 30 settembre 1897 venne bat-
tezzato il servo di Dio, Paolo VI, 
presieduta dal nunzio apostolico  
Bernhard Kirchgessner.
Ai festeggiamenti hanno parte-
cipato i parroci e i sindaci dei 
paesi natali dei 5 papi postcon-
ciliari con i loro parrocchiani 
e cittadini: Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII: monsignor Marino 
Bertocchi ed Eugenio Bolognini; 
Concesio don Secondo Osio e 
Stefano Retali , Canale d’Agordo 
:  don Mario Baldovin e  Rinaldo 
De Rocco, Wadowice: don Jacob 
Jil e Ewa Filipiak; Marktl am Inn:  
don Josef Kaiser e Hubert Gsch-
wendtner.   
 A Concesio si è svolto un in-
contro tra i paesi dei pontefici 

24 ottobre 2009: inaugurazione del centro diurno

Anziani attivi 
a Sotto il Monte

Concesio ricorda
i Papi postconciliari

del Postconcilio, che si ripeterà 
anche negli anni successivi nelle 
diverse comunità. Nel 2010 in oc-
casione del 10° anniversario della 
beatificazione del Beato Giovan-
ni XXIII, l’incontro si svolgerà a 
Sotto il Monte.

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
La giunta si presenta

Si è svolto nella nuova sala 
civica di Piazza Giovanni 
Paolo II, il primo Consiglio 
comunale del quinquen-
nio 2009-2014 con il sinda-
co riconfermato Eugenio 
Bolognini che ha salutato 
i cittadini presenti e i neo 
consiglieri comunali. Bolo-
gnini con la sua lista civica 
“Sotto il Monte Giovanni 
XXIII ha superato il 50% 
dei suffragi, quasi il 30% 
per la Lega Nord, guidata 
da Gianfranca Bonanomi, 
all’opposizione con altri 2 
consiglieri, la lista “Uniti 
per Sotto il Monte” che ha
candidato Giampietro Fer-
raris è stata votata con una 
percentuale del 19,56%, 2 
i seggi in consiglio. Nel suo 
intervento il sindaco ha 
ringraziato gli elettori e ha
precisato: “Sarò il sindaco 
di tutti poiché l’onore di 
rappresentare il proprio 
paese e la propria gente è 
grande e non può fare di-
stinzione di appartenenza 
ai singoli schieramenti.”
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Eugenio Bolognini
SINDACO
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Luca Rossi 
VICE SINDACO 
ASSESSORE POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Nadia Vanotti
ASSESSORE CULTURA E TURISMO
cultura@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Maria Grazia Dadda
ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE
istruzione@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Piergiuseppe Locatelli
ASSESSORE AL BILANCIO/FINANZE/PATRIMONIO
finanze@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Francesco Micheletti
ASSESSORE TUTELA AMBIENTALE
ambiente@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Donato Locatelli
CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
protezionecivile@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Alan Chiappa
ASSESSORE URBANISTICA/LL.PP./EDILIZIA PRIVATA

Silvia Agazzi
CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO
sport@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Giambattista CROTTI

Alessandra FRACASETTI

Marilisa ROTA

Gianfranca BONANOMI

Pierluigi PIAI

Alessio FORMENTI

Giampietro FERRARIS 

Carlo MICHELETTI

In onore del Beato
11 ottobre 2009: festa liturgica

Centinaia di persone hanno 
partecipato alle iniziative orga-
nizzate dall’Amministrazione 
Comunale in occasione dell’11 
ottobre, festa liturgica del Beato 
Giovanni XXIII. 
 La giornata è iniziata con 
l’inaugurazione delle mostre del 
pittore bergamasco Angelo Ca-
pelli e del Premio 
Agazzi, che erano 
state allestite nella 
sala civica e nella bi-
blioteca comunale.
 Alla cerimonia di 
apertura era  pre-
sente un folto pub-
blico, oltre a nume-
rose autorità. A fare 
gli onori di casa il 
Sindaco  Eugenio 
Bolognini che, nel 
suo intervento, ha 
ringraziato vivamente il maestro 
Capelli per i numerosi doni rega-
lati alla comunità sottomontese 
ed all’entusiasmo con cui ha ac-
colto l’invito ad esporre i propri 
quadri.
 Nel pomeriggio i bambini del-
la catechesi, con Don Danilo e i 
giovani animatori dell’oratorio, 

si sono divertiti a conoscere la fi-
gura di Papa Giovanni attraverso 
il gioco della caccia al tesoro. Alle 
15.00 i corpi bandistici di Terno 
d’Isola, Bottanuco, Medolago e 
Mapello hanno sfilato per le vie 
del paese seguite da numerose 
persone che hanno poi  assistito 
al  concerto musicale, eseguito al 

Palatenda 
in piazza 
S. Maria.
 In serata 
nella Par-
rocchiale 
m o n s i -
gnor Be-
schi, ve-
scovo di 
Bergamo 
ha pre-
sieduto il 
rito litur-

gico, al quale hanno partecipato 
i parroci e sacerdoti dell’Isola.  I 
festeggiamenti sono continuati 
con il  concerto gospel eseguito 
dal gruppo  The Golden Guys e 
lo spettacolo pirotecnico.
 L’amministrazione Comuna-
le ringrazia le associazioni Avis-
Aido, Tamburello, A.N.M.I.L., 
Gruppo ecologico, Gruppo al-
pini, Gruppo podistico, Promo-
zione sociale Giovanni XXIII, 
Oratorio, Sotto il Monte Solare, 
Le voci del colle, Il Convivio e il 
Gruppo antincendio per aver ge-
nerosamente collaborato alla  re-
alizzazione della manifestazione.

 “La nostra Città” conterrà 
informazioni legate alla vita 
dell’Amministrazione Comunale 
con specifico riferimento ai vari 
uffici e assessorati, una sezione 
dedicata alla vita delle nostre 
preziose associazioni, alle quali 
va il nostro più sincero ringrazia-
mento e una sezione dedicata ai 
gruppi consiliari.
 Iniziamo con questo primo 
numero un lungo cammino che 
ci terrà compagnia nel corso dei 
prossimi anni.

La strada è tracciata ma 
sta ad ognuno fornire 
suggerimenti, consigli 
e argomenti per non 
sminuire le potenzialità 
comunicative di questo 
periodico. 

Per agevolare la collaborazione 
di associazioni e singoli cittadini 

abbiamo attivato un apposito in-
dirizzo mail al quale inviare arti-
coli, suggerimenti e proposte.
 “La nostra Città” non deve 
essere sterilmente il “bolletti-
no comunale” destinato nella 
migliore delle ipotesi ad essere 
buttato dopo un’occhiata veloce, 
l’obiettivo è rendere questa pub-
blicazione uno strumento d’in-
formazione dinamico e svilup-
pato passo passo attraverso una 
costante sinergia tra Amministra-
zione Comunale, Associazioni e 
Cittadini.
 Colgo l’occasione per porge-
re a tutte le famiglie di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII i miei più 
cordiali saluti uniti ad un since-
ro augurio, affinché le prossime 
festività natalizie siano un’impor-
tante occasione per valorizzare i 
rapporti interpersonali e gustare 
la bellezza della vita, elementi 
dei quali troppo spesso ci dimen-
tichiamo a causa della frenesia 
quotidiana.

di N. VANOTTI 
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Pubblica Istruzione
Assessore Maria Grazia DADDA

Urbanistica 
Lavori Pubblici ed Edilizia Privata
Assessore Alan CHIAPPA

 
Tutela Ambientale
Assessore Francesco MICHELETTI

Protezione Civile
Consigliere delegato Donato LOCATELLI

Appuntamenti
in agenda

Sono trascorsi circa sei 
mesi dall’inizio del nostro 
mandato e volevo esprime-
re alcune considerazioni 
relative al lavoro fin qui 
svolto e ai programmi per 
il prossimo anno.
 Come ben sapete, la te-
matica ambiente è un pun-
to importante nel contesto 
odierno e i problemi deri-
vanti da una sua cattiva ge-
stione stanno influenzando 
il mondo attuale. 
 Noi, come amministra-
zione comunale, seguiamo 
da vicino queste vicende e, 
con le risorse che abbiamo 
a disposizione, cerchiamo 
di rendere il nostro paese 

il più vivibile possibile non 
solo da un punto di vista 
estetico ma anche da un 
punto di vista funzionale. 
 In questi primi mesi ci 
siamo dedica-
ti alla tutela 
dell’ambien-
te ponendo 
l’attenzione 
sulla salva-
guardia del 
verde pub-
blico, con 
l’obiettivo di 
mantenere i 
nostri parchi 
e i nostri sen-
tieri puliti e 
accessibili a tutti, e nell’in-
tento di migliorare, ove ve 
ne fosse la necessità, la ma-
nutenzione di tali aree. 
 Nel frattempo stiamo 
lavorando per mettere a 
punto alcuni programmi 
e campagne per la sensi-
bilizzazione del cittadino 

alla questione ambientale 
che trattino, non solo ar-
gomenti attinenti alla sem-
plice cura del verde, ma 
tocchino tematiche quali 

una miglior gestione dei 
rifiuti, una riduzione dei 
consumi energetici attra-
verso un utilizzo migliore 
dell’energia e, perché no, 
l’utilizzo di fonti rinnova-
bili e strumenti che per-
mettano di aumentare l’ef-
ficienza energetica e allo 

stesso tempo di ridurre le 
emissioni di gas ad effetto 
serra. 
 Per fare ciò vi è la ne-
cessità che ogni singolo 
cittadino svolga responsa-
bilmente il proprio compi-
to nell’ottica di una mag-
gior cura per l’ambiente e 
l’invito che vi posso fare è 
quello di migliorare sem-
pre più la vostra attenzione 
verso le questioni esposte. 
 Partendo da semplici 
azioni quali:
 una migliore dedizione 
al verde privato (con una 
manutenzione regolare 
dei propri giardini, siepi e 
piante);
 l’utilizzo di borsette per 
la spesa riciclabili, ecolo-
giche e riutilizzabili (anzi-
ché le classiche borsette di 
plastica);
 una gestione ancora più 
accurata della raccolta dif-
ferenziata attraverso il con-

ferimento presso la piazzo-
la ecologica dei materiali 
che non si possono gettare 
nell’indifferenziato;
si possono ottenere dei 
considerevoli benefici sia 
per l’ambiente stesso che 
per i cittadini.
 Concludendo desidero 
ringraziare il Gruppo Eco-
logico, per il notevole la-
voro che svolge nella cura 
del verde, nella gestione 
della piazzola ecologica e 
nella collaborazione con 
l’amministrazione per al-
cune manifestazioni e l’As-
sociazione Sotto il Monte 
Solare per l’organizzazio-
ne della fiera sulle ener-
gie rinnovabili svoltasi nel 
mese di settembre.
 Ringraziandovi per l’at-
tenzione, colgo l’occasio-
ne per porgerVi i miei più 
sinceri auguri di Buon Na-
tale e felice 2010.

Nel prossimo anno nel no-
stro paese  inizieranno una 
serie di corsi di musica per 
imparare a suonare il clari-
netto, tromba, trombone, 
flauto, corno, basso tuba, 
sassofono,  euphonium, 
percussioni, batteria per 
costituire il gruppo Musica 
d’Assieme per poi dar vita al 
corpo bandistico. 
 Per raggiungere questo 
obiettivo l’Amministrazio-
ne Comunale ha promosso 
due iniziative: ha stipulato 
un accordo di collabora-
zione con la A.b.b.m. (As-
sociazione bergamasca 
bande musicali), presiedu-
ta da Antonio Padovano 
che attraverso dei corsi in-
segnerà a suonare gli stru-
menti musicali e per avvi-

cinare i ragazzi alla cultura 
musicale, nelle sei classi 
della scuola media all’ora 
di musica il professor Ri-
naldo Ghelli insegnerà 
l’alfabetizzazione musicale 
di base che va ad integrare 
le lezioni del docente per 
favorire la costituzione del 
corpo musicale.
 I corsi di musica sono 
rivolti a tutti coloro che vo-
gliono imparare a suonare 
uno strumento musicale 
partendo dagli 8 anni sino 
ad arrivare all’età adulta.
 È previsto un ciclo di 
studi di circa 3 anni, alla 
fine di ogni anno ci sarà 
una valutazione del livello 
raggiunto da ogni allievo 
tramite esami.
 Dal 2° anno si partecipe-

rà al laboratorio di Musica 
d’Assieme denominato Ju-
nior Band, una vera e pro-
pria piccola banda che uti-
lizza tutti gli strumenti dei 
corsi ed eseguirà brani se-
lezionati ed appositamen-
te arrangiati; ogni allievo 
imparerà a suonare con gli 
altri, affinando così le pro-
prie capacità tecniche ed 
espressive. 
 La creazione di un cor-
po bandistico vuole essere 
un modo per avvicinare i 
ragazzi all’arte della mu-
sica, al saper ascoltare, al 
saper comprendere il lin-
guaggio musicale, oltre a 
creare un legame di amici-
zia tra i componenti della 
futura banda.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

 Le lezioni saranno a ca-
denza settimanale e si ter-
ranno all’oratorio Giovan-
ni XXIII. 

 Ogni lezione avrà la du-
rata di 45 minuti .
 Tutti i corsi saranno 
tenuti da insegnanti di-
plomati e qualificati, con 
esperienza didattica. 
 I costi mensili sono:
 euro 30* fino a 18 anni;
 euro 45* dai 19 ai 30 anni;
 euro 60 dai 31 anni;
 * La differenza è a carico dell’  
 Amministrazione Comunale).

 All’iscrizione verrà ri-
chiesta anche una somma 
di 10 euro per la polizza di 
assicurazione.
 Le persone non resi-
denti, indipendentemente 
dall’età pagano l’intero co-
sto che è di 60 euro.

 È possibile avere infor-
mazioni più dettagliate e 
rivolgendosi alla Bibliote-
ca comunale e agli uffici 
del Comune.

È operativo, dopo l’approvazione 
del Consiglio comunale, il Piano 
di diritto allo studio per l’attuale 
anno scolastico che prevede un 
impegno di spesa di complessi-
ve  euro 198.500 per finanziare 
interventi, attività e servizi delle 
scuole presenti in paese: scuola 
materna del Capoluogo e Botta, 
primarie e secondarie per una 
popolazione scolastica di 535 
alunni. 
 Il Piano di diritto allo studio 
viene definito annualmente te-
nendo in considerazione le ri-
chieste pervenute dalle singole 
scuole secondo una linea di so-
stanziale continuità rispetto ai 
precedenti anni scolastici. È un 
documento di programmazione 
di spesa degli interventi e delle 
attività scolastiche che si svolgo-
no durante l’anno. Le voci più 
importanti sono: le convenzioni 
con gli asili d’infanzia del capo-
luogo e della frazione Botta, il 
trasporto scolastico, la refezione 
scolastica, assistenza agli alunni 
portatori di handicap e attività 
scolastiche ed extrascolastiche e 
le borse di studio.
 Numerose sono le attività che 
vengono svolte nelle scuole nel 
corso dell’anno proprio per dare 
un servizio di qualità al fine di 
conseguire conoscenze, abili-
tà e comportamenti adeguati ai 
cambiamenti sociali e culturali, 
raggiungere un adeguato livello 

di socializzazione e integrazione 
per evitare l’insorgere di situa-
zioni di disagio e devianza socia-
le. Inoltre è importante il legame 
stretto tra territorio, ente locale 
e scuola per una coesione tra isti-
tuzioni scolastiche, mondo pro-
duttivo e sociale. 
 Riteniamo opportuno illustra-
re alcune delle più importanti 
iniziative: 
 progetto sportello di consulen-
za psicopedagogia, è rivolto a tut-
ti i genitori della scuola primaria 
e secondaria di primo grado i cui 
figli, pur non avendo problemi di 
disabilità, manifestano difficoltà 
nell’apprendimento e disagio 
nelle relazioni e scarsa fiducia 
in se stessi. In base alle necessità 
che la scuola individua vengono 
organizzati degli incontri perio-
dici di consulenza individuale 
con i genitori con l’equipe psico-
pedagogia dell’Azienda speciale 
consortile. 

 Interventi sociali diretti a fa-
cilitare la frequenza nelle scuole 
d’infanzia e dell’obbligo di alun-
ni diversamente abili con l’ausi-
lio di assistenti educatori e acqui-
sto di materiale didattico.
 Progetto assistenza scolasti-
ca durante la pausa mensa: in-
teressa la scuola primaria che 
affida agli studenti universitari, 
residenti nel Comune di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII, l’inca-
rico di collaborazione ai docenti 
nell’assistenza agli alunni duran-
te il tempo mensa e post-mensa.
Tale progetto ha la finalità di 
coinvolgere gli studenti nell’as-
sistenza ai “piccoli” del Paese e 
di aiutarli economicamente ri-
conoscendo loro un modesto 
compenso. Il servizio, richiesto 
dall’Istituto Comprensivo anche 
per l’anno scolastico 2009/2010 
è regolato da apposita conven-
zione, e organizzato in collabo-
razione con l’“Equipe scuola di 

Atene” e col supporto della par-
rocchia della Botta. Il gruppo di 
studenti universitari sarà coor-
dinato dal parroco della Botta e 
dall’”Equipe Scuola di Atene”, la 
quale terrà costanti contatti con 
la suola per permettere una pro-
ficua collaborazione soprattutto 
in campo educativo. Sono impe-
gnati 4 assitenti mensa ogni gior-
no da lunedì a venerdi.
 Nell’ambito delle attività ex-
trascolastiche sono in program-
ma: con l’A.B.B.M. (Associazio-
ne Bergamasca Bande Musicali) 
e l’Istituto Comprensivo “E. Fer-
mi” il progetto Musica d’Assieme 
con l’obiettivo di costituire la 
banda di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII e con PromoIsola il 
progetto “Beato Papa Giovanni 
XXIII”. 
 Sempre nell’ambito scolasti-
co l’Amministrazione comunale 
organizza direttamente altre ini-
ziative: animazione alla lettura, 
festa dei nonni, manifestazioni 
e mostre legate agli eventi stori-
ci della Comunità promuoven-
do anche concorsi tra gli alunni: 
“Dai nonno raccontami una sto-
ria”, “La storia come memoria 
per non dimenticare XXV Apri-
le”, “La nostra Costituzione”.  
 Per incentivare la frequenza 
ed il proseguimento degli studi 
agli studenti meritevoli verranno 
conferite le borse di studio a ri-
cordo di “Monica Formenti”.

Pensando ai 535 alunni del nostro paese
Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2009-2010 del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Corsi di musica per tutti

Formiamo la banda
Più 
attenzione
verso 
l’ambiente

Il nostro comune par-
tecipa a un progetto di 
Protezione Civile con 13 
comuni dell’Isola Berga-
masca che sono: Ambi-
vere, Brembate, Calusco 
D’adda, Carvico, Chignolo 
D’Isola, Mapello, Medola-
go, Ponte San Pietro, Pre-
sezzo, Solza, Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII, Terno 
D’Isola, Villa D’Adda. La 
cifra impegnata da Sotto 
il Monte è di 7.500 euro. 
Il piano di Protezione ci-
vile che sta preparando lo 
studio “Globo” di Treviolo 
che si sviluppa attraverso il 
software “Peter” (Protezio-
ne Emergenza Territorio) 
potrebbe beneficiare di 
un contributo, pari a una 
somma del 30%-40% del 
costo sostenuto per realiz-
zare Peter.
 Questo software è usato 
da tutti i Comuni della ber-
gamasca, poiché, adotta 

standard provinciali e re-
gionali, ci sarà la possibilità 
di effettuare uno scambio 
dinamico di informazioni 
attraverso i diversi enti e 
quindi facilitare una ge-
stione informatica di dati 
e informazioni utili alla 
gestione delle risorse da 
impiegare nelle emergen-
ze per il coordinamento 
con altri Comuni ed Enti 
sovraccomunali.
 A Sotto il Monte opera il 
Gruppo Ecologico, coordi-
nato da Giuliano Panseri, 
che partecipa a piani di in-
tervento della Protezione 
civile, poiché sono iscritti 
all’associazione Aib (An-
tincendio boschivo di Bg).
A breve dovrebbero unirsi 
anche gli amici Alpini per 
conto dei quali il capo Bat-
tista Roda ha chiesto di far 
parte del costituendo nu-
cleo di Protezione civile.

Insieme a 13 comuni 
dell’Isola Bergamasca

Come la gran parte dei 
Comuni lombardi, anche 
il nostro paese adotterà 
il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), nuovo 
strumento urbanistico in-
trodotto dalla Legge Re-
gionale n. 12/2005, che 
manderà in pensione il 
Piano Regolatore Genera-
le.
 Un nuovo strumento ur-
banistico, è l’occasione per 
ripensare il territorio, veri-
ficare lo stato dei servizi e 
programmare un possibile 
quadro di sviluppo sociale, 
economico e territoriale.
 La redazione del Pgt è 
un processo che coinvolge 
tutti, non solo la Giunta e il 
Consiglio Comunale, ma, 
oltre agli organi istituzio-
nali competenti, anche le 
associazioni, le organizza-
zioni, i gruppi e i cittadini, 
che sono chiamati a pre-
sentare le loro proposte in 
fase di redazione del nuo-
vo strumento urbanistico. 
 Recentemente si è tenu-
ta la prima assemblea pub-
blica informativa, durante 
la quale i tecnici incaricati 
di redigere il Pgt hanno 

presentato i risultati delle 
prime analisi sullo stato 
dell’ambiente e dei servizi 
di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e le proposte scritte 
pervenute dai cittadini. I 
tecnici hanno quindi trac-
ciato le linee direttrici che 
saranno seguite per l’ap-
provazione del P.G.T.
 Il sindaco Bolognini e 
l’assessore all’urbanistica 
hanno illustrato ai presen-
ti i seguenti macro obbiet-
tivi che l’amministrazione 
comunale ha fissato e indi-
cato ai tecnici incaricati:
 garantire un’urbanizza-
zione sostenibile;
 dedicare particolare at-
tenzione alla salvaguardia 
della collina e delle aree 
agricole, cercando di valo-
rizzare il patrimonio am-
bientale ed edilizio esisten-
te, soprattutto nelle zone 
di particolare pregio;
 migliorare la qualità dei 
servizi pubblici d’interesse 
pubblico, del verde pubbli-
co e dei parcheggi e realiz-
zare in particolare: riqua-
lificare il polo scolastico, 
ampliare ed adeguare il 
centro sportivo, realizzare 

un parco pubblico comu-
nale, riqualificare il muni-
cipio;
 definire un adeguato as-
setto viabilistico e di mobi-
lità urbana.
 La documentazione pre-
liminare del P.G.T. e quella 
che sarà redatta durante la 
stesura potrà essere visio-
nata all’ufficio tecnico co-
munale e sul sito internet 
del Comune in un’appo-
sita sezione dedicata che 
può essere già consultata 
dai cittadini. 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio

Il P.G.T. a Sotto il Monte 

24 dicembre 2009

dopo la Santa Messa 
di Mezzanotte, le 
Associazioni offrono 
panettone e vin Brulè 
per augurare buone 
feste.
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La voce alle nostre Associazioni
Le assoziazioni del nostro Comune

I gruppi consiliari di minoranza
Uno spazio per le minoranze del nostro Consiglio Comunale

L’ Associazione di Promo-
zione Sociale Papa Giovan-
ni XXIII conta 350 soci. 
 Essa è nata nel 1999 
e quest’anno compie 10 
anni. Ha la sede in Via 
Monsignor Bosio.
 In questo secondo se-
mestre l’Associazione si è 
trasferita nella nuova sede 
con l’inaugurazione fatta il 
24 ottobre.
 Nel secondo semestre 

Il Gruppo Uniti per Sotto il Monte 
ringrazia l’Amministrazione per 
l’opportunità di disporre di que-
sto spazio sul notiziario comuna-
le. Verrà utilizzato per informare 
delle attività del Gruppo e quan-
do necessario, per far sentire la 
nostra voce. 
 Il Gruppo ha ini-
ziato la sua attività 
in occasione delle 
elezioni amministra-
tive del 2004, con la 
motivazione di voler 
lavorare “uniti” per 
una positiva crescita del pae-
se. Durante i primi cinque anni 
come gruppo di minoranza, e 
proseguendo ancora oggi, la no-
stra è stata e sarà una presenza 
costante, attiva e propositiva. No-
stro scopo è lavorare per il bene 
comune. Quindi, come abbiamo 
dimostrato in passato, avremo 
nei confronti dell’Amministra-
zione un approccio aperto e 
schietto: in taluni casi critico, in 
altri di condivisione delle scelte.
 La nostra attenzione è sempre 
stata rivolta principalmente al 

tipo ed ai metodi di erogazione 
dei servizi sociali, oltre alla loro 
qualità. Altra priorità, per noi, è 
la salvaguardia del territorio di 
Sotto il Monte, sia dal punto di 
vista paesaggistico che di control-
lo della modalità di edificazione 
dei diversi piani di lottizzazione: 
riteniamo infatti che sia fonda-
mentale mantenere alta la quali-
tà dell’abitare.
 In consiglio comunale il no-
stro Gruppo è rappresentato da 
Giampietro Ferraris e da Carlo 
Micheletti. Il Gruppo si riunisce 

ogni giovedì sera alle 
21,00 presso il Cen-
tro Sportivo in Via 
Aldo Moro. Chiun-
que voglia dare il 
suo contributo, può 
venire e partecipare 
alle riunioni: ritenia-

mo infatti che la pluralità di idee 
e di contributi aggiunga valore  
al lavoro ed ai risultati che si ot-
tengono. È possibile scriverci a: 
unitipersottoilmonte@yahoo.
it, oppure telefonare a Ferraris 
Giampietro al 335.8020087. Inol-
tre vi invitiamo a visitare il nostro 
blog all’indirizzo http://www.
unitipersottoilmonte.it e parteci-
pare con i vostri commenti agli 
articoli che pubblichiamo.   
 Concludiamo augurando Buo-
ne Feste a tutti i cittadini di Sotto 
il Monte.

Cari Concittadine e Concittadini, 
è con grande piacere che abbia-
mo ricevuto da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale l’invito a 
pubblicare un articolo in questo 
spazio.
 Gli Argomenti di cui vorrem-
mo discutere sarebbero parec-
chi, ma visti gli ultimi eventi, e 
l’avvicinarsi del Santo Natale, 
non si può non parlare dell’ulti-
mo attacco alle nostre tradizioni 
che l’Europa vorrebbe imporci.  
 Molti avranno sentito parlare 
del pronunciamento della Cor-
te Europea che vorrebbe vietare 
l’esposizione nelle scuole e in al-
tri uffici pubblici del crocefisso. 
La posizione della Lega Nord in 
riferimento a questa indicazione 
dell’Europa, è categorica, chiara 
e senza vie di mezzo: siamo to-
talmente contro chi ci impone 
di rinunciare ai nostri simboli 
cristiani e alle nostre tradizioni 
millenarie. Per questo motivo, 
finché ci sarà la Lega Nord, fin-
ché la gente darà forza alla Lega 
Nord per difendere le proprie 
tradizioni, i propri valori, non 
permetteremo a nessuno di to-
glierci i nostri simboli, le nostre 
usanze popolari. Non accettere-
mo in nessun modo che qualcu-
no si permetta di mettere in di-

scussione i nostri più importanti 
simboli di fede, di speranza e di 
amore, come il presepe, il croce-
fisso ed il Santo Natale. Il nostro 
impegno come Gruppo Lega 
Nord a livello locale si renderà 
concreto con la presentazione 
in Consiglio Comunale di una 
Mozione a sostegno e a difesa 
dell’esposizione nei luoghi pub-
blici del crocefisso.
 Come gruppo di opposizione, 
il nostro impegno amministrati-
vo a livello locale è volto più ad 
una fase di controllo, di critica, 
di formulazione di proposte, 
senza per questo bocciare a prio-
ri le iniziative di buon senso che 
l’Amministrazione propone.
 Le iniziative da portare avan-
ti sono tante e su vari fronti. Se 
pensate di voler fare qualcosa per 
il nostro Comune, per la nostra 
gente, Vi aspettiamo con piacere 
per discuterne insieme; tutti i lu-
nedì alle ore 20:45 presso la sala 
del Centro Sportivo in via Aldo 
Moro. 
 Cogliamo l’occasione con que-
sta pubblicazione di entrare nel-
le Vostre case per farvi i più
calorosi e sinceri Auguri di Buo-
ne Feste, di un Santo Natale a 
Voi, ed alle vostre famiglie un au-
gurio di tempi migliori.

 Il Coro Parrocchiale è 
uno dei gruppi che par-
tecipa alla vita pastorale e 
liturgica della comunità, 
rinato nel 1998 grazie al 
cambio della guardia alla 
direzione musicale, si tro-
va ad avere finalmente un 
organico sufficiente, che 
permette di poter punta-
re più in alto dal punto di 
vista musicale e liturgico-
musicale. È in questa veste 
che si vuole proporre a tut-
ti voi: come gruppo che or-
mai consolidato nella sua 
base si vuole allargare per 
poter realizzare progetti 
ancora più interessanti.  E 
fornire alla parrocchia ed 
ai fedeli un servizio ade-
guato alla comunità di 
Sotto il Monte, nonché un 
servizio culturale impor-
tante che mira al recupero 
del  “tesoro” di musiche 
antiche, e la proposta di 

nuove composizioni.
 Giusto alcune settimane 
fa, prima dell’esecuzione 
in Cattedrale a Bergamo, 
il Maestro Liberto, diret-
tore della Cappella Musi-
cale Pontificia “Sistina”, ha 
bacchettato il giornalista 
de l’Eco di Bergamo ri-
cordando che la frase di S. 
Agostino non è “Chi canta 
prega due volte”, ma: “Chi 
canta bene prega due vol-
te”.
 La proposta del Coro è 
così sintetizzabile: 
 crescere e migliorare la 
preparazione vocale e mu-
sicale per poter eseguire al 
meglio il repertorio corale 
e acquisire conoscenze in 
ambito musicale e liturgi-
co-musicale.
 Accompagnare le ce-
lebrazioni liturgiche nel 
pieno rispetto delle norme 
liturgico musicali dettate 

dal Vaticano II e dai docu-
menti Vaticani successivi 
(poiché esistono delle re-
gole e  sarebbe bello avere 
operatori liturgico-musica-
li preparati in una materia 
così delicata). Ricordia-
moci che la Liturgia non è 
nostra, non è un fatto pri-

vato, è di tutta la comunità 
e la Musica “liturgica” ne è 
“parte integrante e neces-
saria” (Sacrosanctum Con-
cilium cap. 112 – 121).
 Quale modo migliore 
per trovarsi insieme, al-
largare le proprie cono-
scenze, lodare il Signore, 

cantarne la gloria, e favo-
rire l’Actuosa partecipatio 
(partecipazione attiva) del 
popolo, affinché le nostre 
celebrazioni possano di-
venire sempre più musi-
calmente appropriate e, 
perché no, anche belle. 
Poiché l’arte, il bello non 

sono forse dono del Signo-
re che noi siamo tenuti a 
far fruttare e a valorizza-
re? Benedetto XVI non ha 
appena convocato nella 
Cappella Sistina circa 260 
artisti per parlare loro del-
la collaborazione con la 
Chiesa Cattolica? Perché 

Camminiamo insieme onlus

L’Associazione Camminia-
mo Insieme ONLUS ope-
ra da anni sul territorio di 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e dell’Isola Berga-
masca a favore di vari ra-
gazzi diversamente abili.  
 L’Associazione ha sede 
a Sotto il Monte Giovanni 
XXIII in Via Centralino, 2 
nei locali messi a disposi-
zione dell’Amministrazio-
ne Comunale.
 Camminiamo Insieme 
è nata nel dicembre del 
2000 dall’esigenza di alcu-
ni familiari di ragazzi diver-
samente abili del territorio 
dell’Isola di rispondere in 
modo concreto ai bisogni 
emergenti e dall’impegno 
di alcuni giovani che han-
no voluto adoperarsi per 
sviluppare questa realtà 
associativa che nel corso 
degli anni è andata note-
volmente ampliandosi.
 Due appuntamenti set-
timanali vedono ragazzi e 
volontari ritrovarsi: il lune-
dì sera dalle ore 20.30 alle 
23.00 e il giovedì pomerig-
gio dalle 15.00 alle 18.00.
 Durante gli incontri 
sono molteplici le attività 
svolte: laboratori di decou-

Aiutiamo 
per il bene 
comune

Uniti per Sotto il Monte La Lega dice la sua

page, falegnameria, 
laboratori di cucina, 
tornei di calcetto, 
giochi a squadre, 
musica ecc ecc.
 Oltre agli appun-
tamenti settimanali 
vi sono alcune attivi-
tà che si sono conso-
lidate con il passare 
degli anni: pizzate 
in allegria con serata 
in discoteca, vacanze 
sollievo al mare e in 
montagna, ecc. ecc.
 Le attività svolte sono un 
momento di forte aggrega-
zione tra i ragazzi diversa-
mente abili e i volontari. 
 Grazie alla generosità e 
alla disponibilità dei tanti 
giovani volontari è stato 
possibile incrementare 
in questi anni le attività 
dell’Associazione offren-
do significativi momenti di 
sollievo alle famiglie.  
 Siamo sempre alla ricer-
ca di nuovi giovani volonta-
ri pronti a mettersi in gio-
co oppure di persone con 
del tempo a disposizione 
per potenziare il servizio 
di trasporto gestito in con-
venzione con il Comune 
di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII. 
 Il nuovo anno è ormai 
alle porte, il 2010 sarà si-
gnificativo per la nostra 
Associazione perché rag-
giungeremo l’importante 
traguardo dei DIECI ANNI 
DI ATTIVITÀ, attraverso le 
pagine di questo notiziario 
Vi terremo costantemente 
aggiornati.
 Per maggiori informa-
zioni e per conoscere la 
nostra realtà potete ve-
nire a trovarci il lunedì 
sera presso la sede di Via 
Centralino, 2 a Sotto il 
Monte Giovanni XXIII op-
pure chiamare il numero 
346.0865636 o visitare il 
nostro sito internet www.
camminiamoinsieme.bg.it 

Cerca nuovi volontari e si incammina verso i 10 anni di attività

Domenica 14 marzo 2010, 
gara podistica “26^ Sò e 
giò per i stràde e i sentèr 
de Sòta ol Mùt”.  
 La gara è organizzata dal 
Gruppo podistico oratorio 
di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII.  È una manifesta-
zione podistica interna-
zionale non competitiva a 
passo libero di km. 8 - 15 
- 26, valida per i concorsi: 

Venerdì 20 novembre 
2009 al Centro giovanile 
«Giovanni XXIII» di Sotto 
il Monte, le associazioni 
Avis e Aido hanno organiz-
zato un incontro sul tema 
Depressione: come riconoscer-
la, come curarla. Il relatore 
è stato il dr. Arturo Cam-
pana, medico psichiatra 
del Dipartimento di Salu-
te mentale dell’Azienda 

L’Assoc ia -
zione “Mon-
vico”,  è nata 
per promuo-
vere, valoriz-
zandone la 
diffusione, 
la figura, la 
vita e le ope-
re del Beato 
Papa Gio-
vanni XXIII 
e delle tra-
dizioni locali, soprattutto 
nel contesto dove il Papa 
ha vissuto la sua infanzia 
e la sua fanciullezza ed al 
quale è rimasto particolar-
mente legato per tutta la 
sua vita.
 Tale scopo potrà esse-
re raggiunto attraverso le 
forme e i mezzi che si riter-
ranno più opportuni e spe-
cificatamente: promuove-
re e organizzare seminari, 
convegni, manifestazioni 
commemorative e cele-
brative. Inoltre realizzare 
studi e ricerche finalizzati 
alla conoscenza della vita 
e delle opere del Beato 
Giovanni XXIII, curando 
la pubblicazione di libri, 
riviste, supporti audiovisivi 

Associazione di 
Promozione Sociale
Giovanni XXIII

dell’anno le attività sono: 
gita sociale, tombole socia-
li, lotterie sociali, una gara 
a bocce, festa di S. Lucia, 
S. Natale, San Silvestro con 
cenone sociale.
 Per essere socio occorre 
essere pensionato, se non 
pensionato avere 50 anni.
 Si accettano persone di 
ogni età purché disponibili 
ad aiutarci gratuitamente.

e multime-
diali. 
 L’associa -
zione in col-
laborazione 
con le isti-
tuzioni pub-
bliche e gli 
o rgan i smi 
di volonta-
riato, darà 
vita a inizia-
tive finaliz-

zate alla divulgazione e alla 
fruizione del patrimonio e 
delle testimonianze cultu-
rali presenti nel territorio 
dell’Isola Bergamasca rife-
riti alla figura di Papa Gio-
vanni. 
 L’associazione ha sede 
presso il Municipio di Sot-
to il Monte Giovanni XIII, 
per informazioni contat-
tare il presidente Pierino 
Angeloni al seguente nu-
mero 334 3678969.
 L’Associazione “Monvi-
co”  ringrazia per l’oppor-
tunità concessa di far co-
noscere le nostre attività e 
augura all’Amministrazio-
ne Comunale e a tutta la 
cittadinanza Buone Feste.

ospedaliera Bolognini di Se-
riate. La serata ha riscosso 
successo tra i partecipanti.
La depressione è un distur-
bo molto diffuso: secondo 
le statistiche ne soffrono 
circa 15 persone su 100, e 
in un gruppo di 6 persone 
almeno una persona soffri-
rà di depressione nella sua 
vita. L’Avis ha il piacere di 
comunicare le date delle 
donazioni collettive della 
sezione previste per il 2010: 

Corale Parrocchiale 
di San Giovanni

Il direttore Claudio Magni presenta il coro non restituire questo dono 
al Signore proprio nel mo-
mento della Santa Messa.
 Per avvicinarsi al canto 
basta solo buona volontà 
e la voglia di passare una 
serata la settimana in com-
pagnia di un gruppo di 
persone (scoprendo così 
anche nuovi amici).
 Le prove si tengono 
il giovedì alle ore 20.00 
presso l’Oratorio, poichè 
terminano alle ore 21.30, 
riuscite anche a tornare a 
casa per guardarvi un bel 
film.

Un uomo 
da conoscere
Presentazione dell’associazione Monvico

14/02/2010 - 16/05/2010- 
15/08/2010- 14/11/2010
 Chiunque fosse interes-
sato a diventare donatore 
può presentarsi, a digiuno, 
alla ns. donazione colletti-
va, oppure all’Avis provin-
ciale di Monterosso (via L. 
da Vinci, 4 - Bergamo). Per 
maggiori informazioni visi-
ta il sito www.avisbergamo.
it oppure contattaci all’in-
dirizzo e.mail avissottoil-
monte@gmail.com

IVV e Piede alato Fiasp. 
 Per informazioni rivol-
gersi a Paolo Carminati 
035-793790. 

Avis e Aido

Su e giù per 
Sotto il Monte
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I gruppi e le associazioni 
di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII sono invitate a for-
nire alla redazione testi e 
fotografie inerenti la vita 
associativa. Per ragioni 
di spazio potrebbe veri-
ficarsi che alcuni articoli 
possano essere rinviati al 
numero successivo.
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Porte aperte ai Cittadini
notiziario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

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

Enti Sovracomunali
Il Paese e le realtà circostanti

L’Amministrazione Comunale di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
pubblicherà il notiziario comu-
nale denominato La nostra Città.
 Il primo numero del nuovo 
periodico d’informazione, realiz-
zato interamente a colori e con 
una tiratura di circa 2000 copie, 
verrà gratuitamente distribuito a 
tutte le famiglie di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII nei giorni prece-
denti il Natale.
 L’obiettivo di questa iniziativa 
è quello di dotarsi di uno stru-
mento d’informazione dinamico 
che possa raggiungere tutti i cit-
tadini di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, e le realtà confinanti. 
 Nelle pagine de La nostra Città 
si potranno trovare informazioni 

sulle attività degli uffici comuna-
li e degli assessorati, notizie dalle 
nostre Associazioni e dai gruppi 
consiliari.
 Per l’anno 2010 sono previste 
tre uscite, indicativamente ad 
aprile, settembre e dicembre.
 L’Amministrazione Comuna-
le intende offrire la possibilità 
di inserire nel notiziario alcune 
spazi pubblicitari per le attività 
commerciali, artigianali e del ter-
ziario. 
 Adesioni, tariffe e informazio-
ni possono essere reperite sul 
sito web del Comune oppure 
contattando l’Ufficio Segreteria 
al numero 035.791343 int.3.

Anagrafe
Leva
Tel: 035 791343 int 1  
Fax: 035 790204
affarigenerali@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Affari generali
Stato civile
Servizio elettorale
Tel: 035 791343 int 2  
Fax: 035 790204
affarigenerali@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Segreteria
Tel: 035 791343 int 3 
Fax: 035 790204
segreteria@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ufficio Tecnico:
Tel: 035 791343 int 4/6  
Fax: 035 4398368 - 035 790204
ufficiotecnico@

Comune
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII

Telefono:
+39 035 791343

Fax:
+39 035 790204

Indirizzo:
Piazza 
Mater et Magistra, 1

Pubblicità sul notiziario
A inizio dicembre nella sala del 
Consiglio comunale di Ponte 
San Pietro si è svolta l’assemblea 
della Comunità dell’Isola Ber-
gamasca per l’elezione del pre-
sidente e il consiglio direttivo, 
per il comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII ha partecipato 
il sindaco Eugenio Bolognini e 
il suo vice Luca Rossi. Ha presie-
duto il presidente uscente Guido 
Bonacina.
 Il sindaco Silvano Donadoni 
e il suo programma ha avuto il 
consenso di 24 voti, 2 gli astenu-
ti, tutti e due del comune di Am-
bivere: il candidato Donadoni e 
Laura Biffi, rappresentante delle 
minoranze. Una elezione quasi 
all’unanimità dopo il ritiro della 
candidatura del sindaco di Calu-
sco d’Adda Roberto Colleoni.  
 Subito dopo all’unanimità è 
stato nominato il vice presidente: 
Livio Mangili, sindaco di Bonate 
Sotto e i componenti del consi-
glio direttivo: Pierangelo Manzo-
ni assessore di Solza, Luca Rossi 
vice sindaco di Sotto il Monte, 
Massimo Cocchi assessore a Ca-
lusco d’Adda, Enzo Galbiati, 
consigliere di Capriate San Ger-
vasio, Pierluigi Marra, Maurizio 
Cavagna e Luisa Fontana, sinda-
ci di Chignolo d’Isola, Madone e 
Medolago.
 La Comunità dell’Isola è una 
libera associazione dei comuni 
del territorio dell’Isola Bergama-
sca che ha il compito di coordi-
nare le politiche amministrative 
sovraccomunali. Seguiremo il 
lavoro e le iniziative della C.I.B. 
(Comunità Isola Bergamasca) e 
dell’associazione culturale Pro-
moIsola. 

Uno spazio 
per dialogare

Vi invitiamo a visitare il sito in-
ternet rinnovato del nostro co-
mune, più ricco di contenuti e 
informazioni utili, più facile da 
consultare e con una nuova gra-
fica; è anche questo un mezzo 
per avvicinarsi alle esigenze del 
cittadino.

Dopo 40 anni di onorato servi-
zio, Enrico Esposito, capo operai 
del nostro Comune, se ne va me-
ritevolmente in pensione. 
 Per tanti anni è stato punto di 
riferimento fondamentale per 
gli amministratori e per l’ufficio 
tecnico. Sentiremo sicuramente 
la sua mancanza.
 Doverosamente l’Amministra-
zione comunale ringrazia Enrico 
per il lavoro svolto in modo sem-
pre professionale ed efficace.   
 Auguri di cuore per una sere-
no futuro!

Auguri di cuore 
ad uno di noi
Esposito va in pensione

Comunità dell’Isola 
Bergamasca

L’Amministrazione Comunale di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII ha 
dato il via con questo primo nu-
mero al periodico di informaziona 

dedicato alla nostra Comunità. Ri-
teniamo utile raccogliere consigli e 
suggerimenti da parte di cittadini 
e/o associazioni per migliorare co-
stantemente questo notiziario che 
ha l’obiettivo di informare i sotto-
montesi attraverso una veste grafica 

Siamo on line vestiti di nuovo

www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Vi ricordiamo che fino al 31 
dicembre 2009 è possibile pre-
sentare la domanda per essere 
inseriti nella graduatoria che sta-
bilirà l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica.
Trovate tutte le informazioni ne-
cessarie all’ufficio servizi sociali 
nei giorni di martedì e sabato 
(8.30-12.30) e venerdì (14.30-
15.30) è necessaria la prenotazio-
ne al num. 035.791343 int.5.

Alloggi comunali

comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Servizi sociali
Tel: 035 791343 int 5 
Fax: 035 790204
servizisociali@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Servizi scolastici
Tel: 035 791343 int 7 
Fax: 035 790204
serviziscolastici@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Provveditorato
Tel: 035 791343 int 7 
Fax: 035 790204
provveditorato@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Personale
Tel: 035 791343 int 7 
Fax: 035 790204
personale@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ragioneria
Tel: 035 4389032
Fax: 035 4389076
ufficioragioneria@
comune.caluscodadda.bg.it

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

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

Protocollo
Tel: 035 791343 int 9  
Fax: 035 790204

sottoilmonte@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it@
halleycert.it - posta certificata -

Biblioteca
Tel: 035 790760

biblioteca@
comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Vigilanza
Tel: 035 9999 
Fax: 035 4944060

www.polizialocaleisolabg.it
comando@polizialocaleisolabg.it

Consorzio di Polizia Municipale 
Isola Bergamasca 
Via Carso, 73 - 24040 Madone - Bg
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accattivante e contenuti d’interesse 
per la nostra cittadinanza. Coloro 
che fossero interessati a segnalarci 
argomenti e/o ad inviarci sugge-
rimenti possono inviarci una mail 
all’indirizzo notiziario@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
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