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Maria Grazia Dadda, Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII

l’aspetto finanziario che coinvolge
non solo la nostra città ma l’Italia
intera; tuttavia ritengo che questo
stesso motivo sia anche e soprattutto un grande stimolo a lavorare
intensamente per lo sviluppo della
città in cui vivo e che amo, trovando soluzioni diverse per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo

prefissati.
Come hanno detto e dicono in
molti, “la politica non è un’avventura personale, ma un meraviglioso viaggio collettivo”.
Ad aiutarmi infatti ci sarà in
primo luogo una giunta giovane
e desiderosa di fare, costituita da
persone con competenze specifi-
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che e tanta buona volontà, pronte a
collaborare, a condividere con sincerità, lealtà e trasparenza in vista
del bene comune, consapevoli che
ogni scelta costituisce un giusto
equilibrio tra esigenza effettiva e
risorse a disposizione.
Ho dato ai miei assessori e consiglieri deleghe importanti perché so
che lavoreranno con serietà, impegno e dedizione.
Il nostro lavoro sarà un lavoro
di gruppo in cui regnerà la condivisione dell’operato e delle scelte di
ciascuno. La giunta sarà supportata dai consiglieri e l’azione amministrativa avrà diverse équipes che
coinvolgeranno anche la minoranza, scelta, quest’ultima, che credo
fermamente sia segno di democrazia ma soprattutto di corresponsabilità.
In questi anni, e mi permetto di
fare riferimento all’Amministrazione Bolognini, che ringrazio, ho
sempre cercato di lavorare all’insegna del dialogo, pronta ad ascoltare
e a discutere con tutti con serenità
e franchezza, talvolta anche animatamente, riguardo alle proposte di
tutti i cittadini e di tutte le parti sociali. Con la minoranza ho lavorato
e collaborato condividendo progetti per la collettività: auspico che
da oggi sia possibile collaborare in
modo proficuo e costruttivo anche
con voi, evitando la critica personale e denigratoria: oltre a ledere
il rispetto che deve essere garantito
ad ogni persona, essa non costituisce un giusto mezzo per costruire il
bene della collettività.

04 Nuovi
A PAGINA

el Consiglio Comunale del 31 luglio scorso, è stato approvato il bilancio di previsione 2014; rappresenta lo strumento di
programmazione e di governo delle attività dell’Amministrazione comunale, evidenzia le previsioni finanziarie annuali, nell’ ambito delle quali verrà realizzata l’attività gestionale degli amministratori.

Coordinamento

RONCALLI PAOLO
GIOVANNI

segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

di MARIA GRAZIA DADDA

arissimi Sottomontesi,
l’aver pronunciato per la
prima volta la formula di
giuramento davanti a tutti voi costituisce per me un momento di
commozione e nello stesso tempo
di orgoglio, sentimenti ai quali si
unisce la naturale soddisfazione
di trovarmi per la prima volta a
reggere la responsabilità dell’amministrazione di questa città, con
l’aiuto di assessori nei quali ripongo
la mia piena fiducia e che ringrazio
fin da ora per avere accettato questo prestigioso per quanto gravoso
impegno.
Non sono qui ad occupare una
posizione di prestigio ma sono a
disposizione di tutti i cittadini.
Io considero l’essere stata chiamata alla guida della nostra città, una
città importante per il mondo intero perché ha dato i natali al nostro
santo Giovanni XXIII, un segno
di stima che non è facile descrivere
con le parole.
Oggi iniziamo un nuovo cammino e, com’è naturale, tutti i cittadini si aspettano un’azione amministrativa ancora più efficace per la
soluzione dei vari problemi che li
riguardano.
Questo è per noi motivo di preoccupazione, per quanto riguarda

Venuti Giuseppe
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servizi igienici

N

el mese di agosto sono partiti i lavori
di ampliamento e messa a norma dei
servizi igienici della scuola primaria. Lo stato degli stessi e il loro numero, non
consentiva più di procrastinare l’intervento.
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Questo tipo di critica, infatti,
non avrà da parte nostra nessuno
spazio di risposta: il nostro stile
e il nostro modo di porci accetta
invece di buon grado la critica diretta quando costruttiva e rispettosa.
Sono consapevole di occupare
questa carica in quanto affidatami
da un cospicuo numero di elettori che ringrazio di cuore, senza
dimenticare che sono primo cittadino di tutti e fra tutti, anche
di coloro che hanno dato fiducia
ai miei compagni di viaggio della
minoranza. Le persone che vivono in questa città sono il centro
del mio e del nostro impegno,
sono il valore incommensurabile
del mio “stare qui”.
Amministrare un territorio è
costruire e promuovere il “bene
comune”, parola molto spesso
abusata, ma alla quale è necessario ridare contenuto vero.
Faccio riferimento all’Enciclica
“Pacem in terris” del nostro Santo
Papa che ampiamente e dettagliatamente tratta del bene comune e
credo attualissima.
36. Nell’epoca moderna l’attuazione del bene comune trova la sua
indicazione di fondo nei diritti e
nei doveri della persona. Per cui
i compiti precipui dei poteri pubblici consistono, soprattutto, nel
riconoscere, rispettare, comporre,
tutelare e promuovere quei diritti;
e nel contribuire, di conseguenza,
a rendere più facile l’adempimento dei rispettivi doveri. “Tutelare

l’intangibile campo dei diritti della
persona umana e renderle agevole
il compito dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere” [37].
Vogliamo essere la voce della
gente e per questo ascolteremo e
collaboreremo con associazioni
culturali, sociali e sportive, nella
libera ricerca di idee e soluzioni che siano le migliori possibili
per costruire una dimensione più
vivibile e un tessuto sociale più
ricco, aumentando così il senso
di appartenenza e la coesione sociale.
Vogliamo che il nostro agire sia
trasparente, le nostre scelte motivate e chiare.
La parola SINDACO ha origini greche ed è composta da due
parole: “insieme” e “ giustizia”. Un
Sindaco è, quindi, colui che amministra in modo giusto.
Sono convinta che amministrare in modo giusto sia davvero
garantire equità ad ogni cittadino,
renderlo protagonista delle scelte
e far sì che, da osservatore e fruitore di servizi, diventi protagonista della vita quotidiana. Ciò vuol
dire cambiare la visione del fare
politica: accantonare visibilità e
successi personali e abbattere le
barriere esistenti tra cittadinanza
e Amministrazione.
Non posso tralasciare di accennare a due grandi uomini della
nostra terra, ma che hanno segnato in modo diverso la storia
del mondo intero, San Giovanni
XXIII e Padre David Maria Turoldo. Mi permetto anzitutto di

di CRISTINA PRESSIANI

approvazione
EquipeS

A

mministrare significa letteralmente
“curare il buon andamento di un’attività pubblica o privata”, implica lo
svolgimento di un’attività coordinata in vista
della realizzazione di un obiettivo condiviso.
Amministrare necessita non solo di impegno, amministrare richiede metodo. E quello
prescelto dal neoeletto Sindaco Maria Grazia
Dadda e dal suo esecutivo si fonda sul lavoro
di gruppo, sulla cooperazione fra personalità interne ed esterne alla Lista Vivere Sotto
il Monte Giovanni XXIII, tutte ugualmente
disponibili ad offrire tempo e competenze a
vantaggio della comunità.
Di qui l’idea di istituire Equipes di lavoro
che affianchino alcuni assessorati, coadiuvandoli nello sviluppo di progetti determinati,
assicurando al contempo una capillare presenza sul territorio.

prendere come spunto la figura
del nostro Santo: un uomo umile,
che ha saputo amare fino alla fine
la sua terra natìa, nonostante fosse diventato cittadino del mondo.
L’umiltà vince su tutto e proprio
con umiltà è possibile proporre
un nuovo modo di fare politica.
UMILTÀ è la forza di stare accanto alle persone, sempre, con
costanza e tenacia, è la capacità
di calarsi dentro ogni situazione,
con l’atteggiamento semplice del
servizio, con la forza della condivisione.
Desideriamo che Sotto il Monte Giovanni XXIII diventi sempre
più una città capace di valorizzare
una forte tradizione di solidarietà, che sappia essere accogliente e
mostrare il segno tangibile di essere una terra Santa.
Con atteggiamento di umiltà e
fermezza inizio questo cammino
faticoso ma credo – e spero – ricco, per me e per tutti voi cittadini.
Desidero ringraziare tutti voi cittadini di Sotto il Monte, presenti
e non, perché a voi sembrano dedicati i primi versi di una poesia
di Padre David Maria Turoldo:

“AMA,

SALUTA LA GENTE
DONA
PERDONA
AMA
E ANCORA SALUTA”

Nello specifico sono state regolamentate Equipes di supporto dei seguenti ambiti:
Istruzione e Cultura, Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport, Bandi per la ricerca di
fondi e finanziamento di progetti.
Ogni Equipe si compone di membri eletti (assessori o consiglieri delegati), con funzione di coordinamento e rappresentanza, di
soggetti selezionati dai consiglieri di minoranza all’interno dei rispettivi gruppi, ma anche cittadini da sempre interessati alle esigenze del territorio e con competenze inerenti ai
singoli settori.
L’idea del lavoro di squadra, dello scambio
costruttivo e produttivo si è dimostrata essere l’arma vincente della Lista Vivere Sotto il
Monte Giovanni XXIII e continua ad essere l’impronta che contraddistingue l’operato
dell’attuale Amministrazione.
Il termine Polis, antenato del vocabolo,
politica, si riferisce proprio alla struttura amministrativa greca caratterizzata dalla partecipazione di tutti i cittadini al governo della
città: il nuovo sindaco vuole recuperare tale
dimensione partecipativa, affiancando al
gruppo effettivo ulteriori membri che assi-

Desidero rivolgere anche un
breve pensiero di ringraziamento
al sindaco uscente dott. Eugenio
Bolognini, per il quale nutro una
stima profonda; uomo carismatico che ha dato una svolta alla
nostra città, con cui ho condiviso
un breve cammino di questa mia
vita; per me un fratello maggiore.
Infine desidero abbracciare le
persone che in questi mesi mi
sono state accanto nel silenzio,
ma con forza hanno sostenuto
la mia scelta: le donne della mia
famiglia. Mia mamma Giulia,
donna forte e coraggiosa che ha
saputo nella vita trovare sempre
soluzioni adeguate alle prove della vita; alle mie due figlie Letizia
ed Anna che credono nella forza
di mamma e nella mia determinazione di donna, a cui auguro
che questo mio mettermi in gioco
sia per loro un insegnamento per
il futuro per effettuare scelte nella
verità , nella giustizia nell’amore e
nella libertà.
Concludo con una citazione
importante di Tommaso Moro:
“Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare,
la pazienza di accettare quelle che
non posso cambiare e la saggezza
per distinguere la differenza tra le
une e le altre”.

curino uno scambio positivo, propositivo e
aperto alle opinioni di chi vuole collaborare
per il benessere comune.
Ci auspichiamo che il lavoro in Equipe
possa finalmente dimostrare che è possibile
COMPOSIZIONE EQUIPE
BANDI PER FINANZIAMENTI E PROGETTI

•
•
•
•
•
•

Bozzato Raffaele
Roncalli Paolo
Pressiani Cristina
Gelmini Gianluca
Polizzi Alda
Sala Domenico

COMPOSIZIONE EQUIPE
CULTURA E ISTRUZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ballistreri Giuliano
Roncalli Alessandra
Bonacina Chiara
Bolognini Sara
Carminati Nives
Passoni Ermanno
Roncalli Marco
Ghisleni Virna
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di PAOLO RONCALLI

Risultati elezioni amministrative
e composizione Consiglio Comunale

D
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omenica 25 maggio anche nel nostro
paese, così come in molti altri comuni della bergamasca, si sono tenute le
elezioni amministrative per eleggere il primo
cittadino.
Tre erano le liste che si sono presentate
alla competizione elettorale: “Vivere Sotto il
Monte Giovanni XXIII” con candidato sindaco Maria Grazia Dadda, “Uniti per Sotto
il Monte” con candidato sindaco Giampietro
Ferraris e “Lista Civica Sotto il Monte Giovanni XXIII” con candidato sindaco Alan
Chiappa.
Nel primo pomeriggio di lunedì, dopo un
lungo scrutinio, è stato decretato il vincitore:
Maria Grazia Dadda, con il 42,8 % (1.006 su
2.351 voti) è stata eletta sindaco.
A seguire Giampietro Ferraris con il 34,6 %
(813 voti) e a chiudere Alan Chiappa con il
22,6 % (532 voti).

UNITI PER SOTTO
IL MONTE
%

LISTA CIVICA SOTTO
IL MONTE GIOVANNI XXIII
%

34,6

22,6

2.351

VIVERE SOTTO
IL MONTE GIOVANNI XXIII
%

VOTI

42,8

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE È COSÌ COMPOSTO
GRUPPO

Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII

superare i particolarismi riportando la politica alle sue origini. Solo così potremo sentirci un po’ più Comunità, perché finalmente
coinvolti in ciò che accade intorno a noi.

• Manessi Mauro
COMPOSIZIONE EQUIPE
POLITICHE SOCIALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballistreri Giuliano
Rota Marilisa
Civera Giovanna
Ferri Rita
Soldà Alessandra
Battevi Floriana
Piai Pierluigi
Villa Simona
Pirola Giulia
Scafidi Maria Rosa

COMPOSIZIONE EQUIPE
GIOVANI E SPORT

• Da definire

Maria Grazia Dadda	Sindaco
Bozzato Raffaele
42 voti
Roncalli Alessandra
34 voti
Ballistreri Giuliano
33 voti
Ravasio Roberta
33 voti
Roncalli Paolo Giovanni 32 voti
Paruta Federico
28 voti
Bolognini Paolo
26 voti

Rota Marilisa

21 voti

GRUPPO

Uniti per Sotto il Monte

Ferraris Giampietro
Formenti Gloria
Micheletti Carlo

Candidato
49 voti
33 voti

GRUPPO

Lista Civica Sotto il Monte Giovanni XXIII

Chiappa Alan

Candidato

DURANTE IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI INSEDIAMENTO, TENUTOSI IL 13 GIUGNO 2014,
IL SINDACO HA NOMINATO I 4 ASSESSORI CHE ANDRANNO A COMPORRE LA GIUNTA COMUNALE,
ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

RAFFAELE BOZZATO

PAOLO BOLOGNINI

GIULIANO BALLISTRERI

ALESSANDRA RONCALLI

Vice Sindaco - Assessore
Bilancio e Risorse

Assessore
Istruzione e Politiche Sociali

Assessore
Territorio e Ambiente

Assessore
Cultura e Turismo

CON IL FINE DI RENDERE PIÙ FATTIVO ED EFFICIENTE L’OPERATO,
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PROVVEDUTO POI AD ASSEGNARE DELLE DELEGHE
SPECIFICHE AD OGNI CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA.

PAOLO GIOVANNI RONCALLI

FEDERICO PARUTA

ROBERTA RAVASIO

MARILISA ROTA

Capogruppo consigliere delegato
Comunicazione e Trasparenza

Consigliere delegato
Sport e Politiche Giovanili

Consigliere delegato
Associazionismo

Consigliere delegato
Famiglie e Anziani
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RAFFAELE BOZZATO
Vice Sindaco - Assessore
Bilancio e Risorse

principale con detrazione pari a
200,00 euro; per gli altri immobili, l’aliquota è stata elevata dal
9,00 per mille al 9,60 per mille. Si precisa che per i fabbricati
strumentali produttivi (categoria
catastale D), il gettito derivante
dall’aliquota del 7,60 per mille è
di competenza dello Stato, soltanto la quota del 2,00 per mille, riscossa contestualmente a titolo di
maggiorazione, è di competenza

approvazione bilancio
di previsione 2014
Consiglio Comunale del 31 luglio
SEGUE DA PAGINA 1

La definizione degli obiettivi politici non può, tuttavia, prescindere dalle direttive comunitarie
e nazionali che hanno ridotto in
misura significativa la capacità
di spesa delle amministrazioni
comunali, vincolandole inoltre
all’applicazione di nuove imposte.
Elemento preponderante del
bilancio di previsione è infatti costituito dalla sezione “Tasse e imposte”, argomento che riveste una
particolare importanza, perché in
un simile momento di difficoltà
economica e sociale, stabilire il
livello di tasse e imposte locali è
compito arduo e di grosso impatto per tutti i cittadini.
La novità principale che ha
contraddistinto la redazione di
questo bilancio riguarda l’introduzione, con la legge di stabilità
2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nell’Imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili escluse le
abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1 - A8 e A9), nella TASI, che
è il tributo introdotto per finanziare i servizi indivisibili erogati
dall’Amministrazione Comunale
e nella TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare per intero
i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
Per quanto attiene all’IMU, si
tratta di un’imposta di natura patrimoniale, introdotta con il D.L.
201/2011 e, in seguito, integrata e
modificata con soppressione del
prelievo sull’abitazione principale
e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A1 - A8 e A9.
Riguardo alle aliquote, è stata confermata nella misura del 4
per mille quella sull’abitazione

del Comune.
La manovra di incremento
dell’aliquota di cui sopra costituisce fattore determinante per
consentire il recupero di risorse
necessarie venute a mancare con
il taglio dei trasferimenti disposti
dallo Stato, risorse indispensabili
per finanziare i servizi offerti alla
cittadinanza e per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio;
l’Amministrazione ha scelto di intervenire sugli altri immobili, ma
non sulle abitazioni principali.
L’entrata complessiva, per l’I-

MU, è stimata in euro 634.793,
previsione effettuata sulla base
della banca dati comunale, anche
con il conforto di stime ministeriali e in stretta relazione con gli
accertamenti avvenuti nell’anno
scorso. Il versamento deve essere effettuato in due rate uguali, la
prima scadente il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre.
Seconda componente della
IUC, è la TASI, tributo di nuova
istituzione destinato a finanziare i servizi indivisibili che fanno
capo al Comune, quali a titolo di
esempio la polizia locale, la viabilità, l’illuminazione pubblica,
il funzionamento dell’istruzione
obbligatoria e la manutenzione
ordinaria.
Il presupposto impositivo di
legge della TASI è il possesso o
la detenzione di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti per
l’IMU; ai fini dell’applicazione
nel nostro Comune, l’Amministrazione ha deciso di applicarla
soltanto all’abitazione principale e alle relative pertinenze, un
segnale di attenzione verso quei
nuclei familiari che risiedono in
abitazioni in affitto. Per l’anno
2014, l’aliquota massima consen-

TASSE

SCADENZE E ALIQUOTE
TASI 2014
Per assistere i contribuenti nel calcolo della nuova imposta e nella compilazione del modulo di
pagamento, sono state programmate, presso la
sala civica, le seguenti aperture dello sportello tributi:
Mercoledì 1 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Mercoledì 8 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Sabato 11 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Ragioni organizzative e tempistiche ristrette non ci hanno
permesso di preparare bollettini di pagamento precompilati per quest’anno; è un aspetto che stiamo valutando
per il futuro.

tita dalla legge statale non può superare il 2,5 per mille; tale limite
può essere superato con delibera
di Consiglio Comunale fino ad
un massimo dello 0,8 per mille,
a condizione che tale aumento
vada a finanziare detrazioni ed
esenzioni.
L’Amministrazione ha scelto di applicare un’aliquota pari a
0,25%, con una detrazione pari
a 50,00 euro per ogni nucleo
familiare, per venire incontro
a tutti i cittadini titolari di rendite catastali medio-basse. Sulla
base di tali aliquote e detrazioni,
si è ipotizzato un introito pari a
€ 283.000,00, importo che copre solo parzialmente il costo dei
servizi individuati, pari a circa
320.000,00 euro (vedi riquadro di
dettaglio).
Per l’anno 2014, per i Comuni
come il nostro che non avevano
deliberato entro maggio le aliquote di riferimento, il versamento deve essere effettuato in
due rate uguali, la prima scadente
il 16 ottobre e la seconda il 16 dicembre.
Vorrei spendere due parole
sulla scelta di aliquote e detrazioni fatta dall’Amministrazione
in ambito TASI; la scelta vuole

TARI Tassa sui Rifiuti

prima rata:
30 giugno (prorogata al 31 luglio).
È stata pari al 50% dell’importo 2013.
• SCADENZA seconda rata: 31 dicembre.
Verrà conteggiato il conguaglio con
il passaggio al nuovo regime tariffario.

•

SCADENZA

TASI Tassa sui Servizi Indivisibili
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evidenziare la nostra attenzione
verso alcune categorie di cittadini, quali le famiglie di pensionati,
le giovani coppie e le persone che
vivono in affitto. Abbiamo cercato
di non penalizzare questi cittadini con l’applicazione di un’aliquota più alta, che avrebbe finanziato
detrazioni di cui non sarebbero
direttamente beneficiari.
Per quanto riguarda l’attenzione verso le famiglie con figli, si
può notare, all’interno del Bilancio, come le spese per i servizi destinati ai figli in età scolare siano
in incremento rispetto allo scorso
periodo. Ci permettiamo di ribadire un concetto già espresso
in Consiglio Comunale: secondo
noi, non tagliare i trasferimenti
alla scuola materna, garantire la
presenza di assistenti educatori
alla scuola primaria e secondaria, continuare il servizio di trasporto scolastico, intervenire per
le opportune e non più differibili
manutenzioni degli edifici scolastici rappresenta un segnale forte
e tangibile di attenzione alle famiglie con figli e verso le persone
più deboli.
Infine, con l’introduzione della
IUC, a decorrere dal gennaio di
quest’anno la tassazione dei rifiuti

cambia connotazione, passando
dalla precedente TARSU/TARES,
alla TARI, un tributo comunale deputato a finanziare il cento
per cento del costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Anche per il 2014, il servizio e la
gestione della nuova tassa viene
demandato alla società Ecoisola
spa, già affidataria negli anni precedenti quale società partecipata
dall’ente del servizio di igiene urbana.
Nella sostanza, il legislatore
prevede l’obbligo del pareggio entrata/spesa del servizio, una nuova classificazione delle categorie
per gli usi non domestici e l’introduzione, per gli usi domestici,
della variabile “numero componenti del nucleo familiare”, oltre
la superficie, nella determinazione della tassa dovuta.
La prima rata di pagamento, in
acconto, prevista per la fine del
mese di giugno, per problematiche inerenti la compilazione dei
bollettini, è stata, di fatto, prorogata alla fine del mese di luglio,
al fine di evitare il conteggio di
sanzioni e interessi di mora a carico dei cittadini. La rata a saldo
è prevista per la fine del mese di
dicembre; conterrà il conguaglio

anche consapevoli che si tratta di
risorse da destinare alla realizzazione e al consolidamento di
opere e servizi che andranno a
beneficio della collettività e della
permanenza sul nostro territorio.
Essere parte di una comunità in
fondo significa anche questo: cooperare in vista di un’utilità condivisa e a vantaggio di ogni componente.

RIEPILOGO DEI SERVIZI PARZIALMENTE COPERTI DALL’AMMONTARE DELLA TASI
. ENTRATA PREVISTA PARI A € 283.000 .

SERVIZI
Spese per manutenzione ordinaria strade
Spese per illimunazione pubblica e servizi connessi
Istruzione primaria
di cui acquisto beni di consumo e materie prime
di cui spese manutenzione e funzionamento
di cui contributo Istituto comprensivo per PDS
di cui interessi passivi mutui
Istruzione secondaria
di cui acquisto beni di consumo e materie prime
di cui spese manutenzione e funzionamento
di cui contributo Istituto comprensivo per PDS
di cui interessi passivi mutui
Attività e servizi nel settore culturale
di cui acquisto beni di consumo e materie prime
di cui prestazioni di servizi
di cui attività culturali
di cui interessi passivi mutui
di cui imposte e tasse
TOTALE

IMPOSTA
20.500,00
128.867,00
45.705,00
11.700,00
30.000,00
1.000,00
3.005,00
42.350,00
2.400,00
36.000,00
1.200,00
2.750,00
82.230,00
100,00
28.000,00
9.160,00
43.970,00
1.000,00
319.652,00

di PAOLO RONCALLI

Delibere di Giunta Comunale
Di seguito sono riportate le Delibere di Giunta approvate in questi primi mesi di amministrazione
39

18/06/2014

40

02/07/2014

Approvazione progetto “E…state nel verde 2014” e relativa convenzione con il
gruppo ecologico.

0,25 % per le abitazioni principali e relative
pertinenze con detrazione pari a € 50,00 per
ogni nucleo familiare.
• SCADENZA prima rata: 16 ottobre.
• SCADENZA seconda rata: 16 dicembre.

Servizio di fognatura e depurazione acque di scarico da insediamenti produttivi - tariffe anno 2014.

41

09/07/2014

IMU Imposta Municipale Unica (o propria)

42

09/07/2014

0,40 % per l’abitazione principale di categoria
A1 - A8 - A9 con detrazione pari a € 200,00
0,96 % per gli altri immobili.
• SCADENZA prima rata: 16 giugno.
• SCADENZA seconda rata: 16 dicembre.

dell’importo del tributo del servizio a seguito dell’approvazione
delle tariffe. Nel bilancio dell’esercizio 2014 sono iscritte le due
partite, sia fra le entrate che fra le
voci di spesa, per l’importo di €
334.000,00, in costanza rispetto
al piano tariffario preventivato
per l’anno 2013.
Siamo consci dello sforzo economico richiesto ai cittadini, ma
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Determinazione tariffe 2014 per
servizi a domanda individuale (mensa scolastica,
trasporto scolastico, pasti a domicilio, assistenza
domiciliare, illuminazione votiva, parcheggi).
Destinazione proventi sanzioni
amministrative pecuniarie - anno 2014.

43

09/07/2014 Approvazione schemi di bilancio
per l’esercizio 2014, bilancio pluriennale 20142016 e relazione previsionale e programmatica
per l’approvazione in Consiglio Comunale.

44

16/07/2014 Convenzione tra il comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII  e l’A.S.D. Monvico per l’utilizzazione di attrezzature per il periodo 16/7/2014 - 30/06/2017.

45

23/07/2014 Approvazione

contratto di servizio
tra Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e BassaVal San Martino - periodo settembre
2014 - dicembre 2017.

46

23/07/2014 Approvazione criteri per gestione
del servizio prescuola a favore degli alunni della
scuola primaria - anno scolastico 2014/2015.

47

30/07/2014 Approvazione convenzione con la
Cooperativa Sociale “Mestieri” di Milano per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare.

48

31/07/2014

49

06/08/2014	Erogazione

50

06/08/2014

Approvazione progetto per messa a norma e abbattimento barriere architettoniche dei servizi igienici presso la Scuola Primaria.
contributo straordinario alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Sotto
il Monte Givoanni XXIII per l’utilizzo dei locali della
Scuola Materna durante il baby cre 2014.
Approvazione convenzione tra il
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Fondazione PIME Onlus e Cooperativa Dameate per la

realizzazione di azioni educative nell’ambito del
progetto “officina multimediale di Papa Giovanni
XXIII: un patrimonio del territorio per l’umanità”.

51

03/09/2014	Monetizzazione

delle aree a
parcheggio per rilascio permesso di costruzione.

52

03/09/2014 Approvazione convenzione per
la concessione in comodato dei locali di proprietà
comunale siti in Viale Monsignor Pietro Bosio nel
complesso denominato “Casa delle Associazioni”
al gruppo Alpini di Sotto il Monte Giovanni XXIII
per il periodo 1/10/2014 - 31/12/2019.

53

03/09/2014 Approvazione convenzione per
la concessione in comodato dei locali di proprietà
comunale siti in Viale Monsignor Pietro Bosio nel
complesso denominato “Casa delle Associazioni”
all’associazione Pro Loco Sotto il Monte Giovanni
XXIII per il periodo 1/10/2014 - 31/12/2019.

54

03/09/2014 Approvazione schede tecniche
relative ai servizi da conferire all’Azienda Speciale
San Martino - periodo set 2014 - dic 2017. Integrazione alla delibera di Giunta N° 45 del 23/07/2014.

Collegandosi al sito internet www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it, nella sezione deliberazioni
è possibile vedere nel dettaglio tutti i documenti, le schede tecniche e le convenzioni allegate.
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GIULIANO BALLISTRERI

Assessore
Istruzione e Politiche Sociali

È una nuova modalità di registrazione dei risultati scolastici
degli alunni, veicolata non più
come siamo abituati con lo strumento cartaceo, ma attraverso la
rete di internet.
Insegnanti e genitori potranno
in tempo reale comunicare tra di
loro, attraverso una piattaforma
istituzionale, per monitorare l’andamento scolastico dell’alunno,
con la visione di voti e giudizi

Parte il registro
elettronico

D

a quest’anno scolastico
2014 -15, i docenti della
scuola secondaria potranno lavorare con un nuovo
strumento informatico – multimediale che è il registro elettronico.

nonché comunicazioni di natura
prettamente scolastica, riducendo così tempi e fatica.
Tale innovazione rientra in
quell’ottica di dematerializzazione della macchina pubblica, di
cui la scuola fa parte.

di GIULIANO BALLISTRERI

Nuovi
servizi igienici

ALESSANDRA RONCALLI
Assessore
Cultura e Turismo

CONCERTO
“PATER
AMABILIS”

M

artedì 2 settembre si è
svolto presso il Palatenda il Concerto “Pater
Amabilis”, organizzato dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali (ABBM) in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.
Il maestro Donato Semeraro ha
diretto la prestigiosa Orchestra di
fiati “Città di Cisternino” (BR) insieme alla neonata Banda Joannes
XXIII, formata dai nostri ragazzi
di Sotto il Monte.

Durante il concerto è stata
presentata, per la prima volta in
assoluto, la composizione “Pater
Amabilis” scritta da Semeraro in
occasione della canonizzazione
di Papa Giovanni.
Il maestro, profondamente
devoto al nostro conterraneo e
già autore delle ormai note “Alla
luna” ed “È la mano tua”, ha regalato al numeroso pubblico presente momenti di commozione,
sovrapponendo alle esecuzioni
musicali filmati storici riguardanti il nostro Santo.
Lo spettacolo si è concluso con
la preziosa donazione, da parte di Semeraro, della partitura
dell’inedita composizione “Pater
Amabilis” al Sindaco, al presidente dell’ABBM e al Cardinale Loris
Francesco Capovilla.
I ragazzi della banda Joannes
XXIII hanno partecipato con entusiasmo a questa serata emozionante, dimostrandosi all’altezza
della situazione, condividendo il
palcoscenico con un’orchestra di
veri professionisti.
Che questa esperienza possa
incoraggiare altri piccoli sottomontesi ad unirsi ai nostri giovani musicisti!

SEGUE DA PAGINA 1

A lavori ultimati, il plesso della
scuola primaria è stato dotato di
due nuovi servizi per il personale
docente (facenti anche funzione

di servizio per eventuali alunni
diversamente abili) ai quali si aggiungono dodici servizi con W.C.
per gli alunni.

di GIULIANO BALLISTRERI

di ALESSANDRA RONCALLI

IL MIO CARO NIDO
A SOTTO IL MONTE
Mostra fotografica dal 4 al 12 ottobre

N
Servizi alla persona

L’

Amministrazione comunale nei prossimi mesi e
nel corso dell’anno assicurerà quei servizi fondamentali
che riguardano tutte le fasce d’età
della popolazione.
Trasporti per le scuole di ogni
ordine e grado, accompagnamento degli anziani per cure e visite
mediche in collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio, servizio di mensa scolastica
per la scuola primaria e secondaria; sono state da poco rinnovate

le convenzioni di durata triennale con le locali scuole dell’infanzia
di Botta e Sotto il Monte, riattivati i percorsi con assistenti educatori presso la scuola, finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi
minimi di apprendimento degli
alunni con certificazione, consulenza psicopedagogica attraverso
l’ufficio dell’assistente sociale sia
per ragazzi e adulti, attività di pre
– scuola. Inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate tramite borse lavoro.

ell’anno della canonizzazione del nostro Papa
l’Amministrazione Comunale vuole rendere omaggio
alla sua figura con la mostra fotografica “Il mio caro nido a Sotto il
Monte” che sarà inaugurata presso la Sala Civica sabato 4 ottobre
alle ore 11.00 e rimarrà aperta
fino a Domenica 12 nei seguenti
orari: lun-ven 15:00-18:00; sabdom 9:00-12:30/14:30-18:30.
Il forte legame che Giovanni
XXIII ha sempre conservato con
la sua terra d’origine, dall’infanzia
sino agli ultimi giorni della sua
vita, è il filo conduttore di queste
“foto di casa”.
Gli innumerevoli viaggi lungo
le strade dell’Oriente e dell’Occidente, ricchi di feconde esperienze, non hanno mai offuscato il
ricordo dell’amato borgo natio.
Le immagini che sono state
scelte immortalano alcuni dei
momenti più intimi della biografia del Santo ritratto insieme
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di LUISA MOSCA

di ALESSANDRA RONCALLI

Colloquio con il Cardinale
Mons. Loris Capovilla

L

a settimana successiva alle elezioni amministrative, il gruppo
“Vivere Sotto il Monte Giovanni
XXIII” ha avuto l’onore di essere ricevuto dal Cardinale Capovilla, per ottenere la sua personale benedizione di
inizio mandato.
Da quell’ora di intimo colloquio,
ognuno di noi ha trattenuto un gesto, una parola, un atteggiamento, che
sempre rimarrà nella memoria.
La mia personale sensazione è stata
che il tempo si fosse fermato per darmi modo di ascoltare con attenzione filiale
le parole che il Cardinale ci ha voluto affidare, dall’alto della sua saggezza, ma con tanta
umiltà e pazienza, proprio come un padre.
Non sono stati solo consigli o raccomandazioni, anzi!
Il Cardinale ci ha raccontato della sua visione del futuro, della direzione verso cui si
stanno muovendo le persone, di come sta
cambiando la società.
Ci ha raccomandato di tenere presente non
solo la sfera materiale dei bisogni dell’uomo,
ma anche la dimensione spirituale, spronandoci nel tentativo di fornire risposte adeguate
ad entrambi gli aspetti.
Ci ha dimostrato come il suo spirito libero
sia sempre rivolto al futuro che è speranza, al
domani che deve essere certezza; e che solo
imparando dal passato e dal presente, si possono gettare le basi per i passi successivi.

ABBM
La banda Joannes XXIII
ti aspetta!
Iscriviti ai nostri corsi!

S
Ci ha fatto capire che bisogna saper leggere la realtà, intuirla, approfondirla, prima di
giungere a soluzioni sommarie; che non dobbiamo lasciarci determinare dai pregiudizi né
giudicare senza conoscere le situazioni contingenti.
Non è mancato poi qualche aneddoto riguardo alla sua lunga vicinanza a San Giovanni XXIII, dal cui racconto trasparivano chiaramente il rispetto, la riconoscenza,
l’ammirazione, l’obbedienza che ha sempre
nutrito nei confronti del nostro Papa. Sentimenti che, ancora oggi, a cinquantuno anni
dalla morte, si mantengono vivi, commoventi
e inalterati, grazie alla sua instancabile testimonianza.
Al Monsignor Capovilla rinnoviamo la riconoscenza e la gratitudine per questo incontro che ha offerto ad ognuno di noi profondi
spunti di riflessione.

i informa che è stata fondata nel mese di
maggio 2014 la banda denominata “JOANNES XXIII”.
Il Gruppo è già attivo nelle manifestazioni
pubbliche e nei concerti.
I corsi di musica sono rivolti a tutti coloro
che – dagli 8 anni in poi – vogliono imparare
a suonare uno strumento musicale e ad avvicinarsi alla musica attraverso le necessarie
tecniche. Ogni allievo imparerà a suonare
con gli altri, affinando così le proprie capacità
tecniche ed espressive.
Tali corsi sono strutturati in modo da arricchire il Corpo Musicale presente in Sotto il
Monte Giovanni XXIII, al termine di un ciclo
di studi di circa 3 anni.
I residenti con esperienza musicale bandistica possono richiedere l’iscrizione alla
banda costituita, contattando il Sig. Padovano – presidente della ABBM di Bergamo al
cell. 3470439283 oppure inviando una e-mail
a antonio@hkstyle.it.

Concerto “Pater Amabilis”

di ALESSANDRA RONCALLI

il Cervello:
questo sconosciuto

S

ono iniziati i corsi della Terza Università. Il tema scelto per quest’anno è il seguente: “il Cervello: questo sconosciuto”.
La prima lezione si svolgerà giovedì 2 ottobre preso la Sala Civica di Sotto il Monte dalle
ore 15:00 alle ore 17:15.
Le iscrizioni si raccolgono durante la prima lezione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
sig.ra Maddalena Spinoni, cell. 3495626549.

ai suoi umili conterranei, verso i
quali ha sempre nutrito un profondo affetto. Accompagneranno
le fotografie alcune pagine significative dei suoi scritti.
Questo lavoro è stato possibile
grazie alla famiglia Roncalli e a
Sua Eminenza Card. Loris Francesco Capovilla che hanno gentilmente concesso il materiale fotografico.
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CORSO TERZA UNIVERSITA

IL CERVELLO QUESTO
SCONOSCIUTO
dal 2 OTTOBRE al 4 DICEMBRE 2014
giovedi ora 15,00 - 17,15
presso
SALA CIVICA
costo 20,00 euro
per iscrizioni telefonate
al

3495626549

ORGANIZZAZIONE
1. Le lezioni hanno cadenza settimanale e si
svolgono presso la sede che verrà successivamente comunicato, nei giorni concordati tra
allievo e docente.
2. Ogni lezione ha durata di 45 minuti.
3. Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti DIPLOMATI e qualificati, con esperienza didattica, che seguono un programma specifico.
4. I costi mensili dei corsi sono:
- € 30* fino a 18 anni;
- € 45* dai 19 ai 30 anni;
- € 60 dai 31 anni.
*La differenza sarà a carico dell’ Amministrazione Comunale.
5. All’atto dell’iscrizione viene richiesta l’ulteriore cifra di € 10, a titolo di rimborso spese
per Assicurazione.
6. Lo strumento è a carico del corsista con
agevolazioni personalizzate.
7. I non residenti, indipendentemente dall’età, contribuiscono in toto alla spesa di € 60
mensili.
I NOSTRI CORSI
Clarinetto, tromba, trombone, flauto, corno,
basso, tuba, saxofono, euphonium, percussioni.
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Programma Novena
4 Ottobre
| Ore 20.30 |
Chiesa Nostra signora della Pace Veglia in
preparazione al Sinodo sulla famiglia.

| Ore 20.30 |
Musical Joannes XXIII Seminario Bergamo.
Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

| Ore 22.00 |
Fuochi d’artificio.

12 Ottobre

Messe in santuario ore
7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 16,00 - 17,30

| Ore 10.00 |
Ospedale Giovanni XXIII
Inaugurazione chiesa dedicata a Papa Giovanni XXIII.

| Ore 15.00 |
Presentazioni percorsi Santuario
Casa del pellegrino: Cartoon, sito web, web
app /audioguida, accompagnatori spirituali.

| Ore 15.30 |
MESSA a DIMORA Ulivo DEL VATICANO
alla presenza di personalità della Santa Sede e
rappresentanti politici.

10 Ottobre

| Ore 16.00 |
1° Festa liturgica di San Giovanni XXIII, S.
Messa con processione al Giardino della pace.

| Ore 16.00 |
Anteprima Sala Civica Cartoon per percorso
famiglie/bambini (riservato Sotto il Monte).

| Ore 17.00 |
Esposizione artistica a cura Fondazione Museo Bernareggi- Casa del Pellegrino (Video

| Ore 16.00 |
Santuario San Giovanni XXIII. Solenne Celebrazione Eucaristica di San Giovanni XXXIII
presieduta dal Vescovo di Bergamo e concelebrata dal neo eletto Vescovo di Lodi Mons.
Maurizio Malvestiti.

5 Ottobre
| Ore 16.00 |
Messa del pellegrino Chiesa Parrocchiale,
con processione alla statua di San Giovanni
XXIII.
Tutti i giorni della novena ore 16.00 messa
con predicazione.

11 Ottobre

Telefono 035/798636

A.V.I.S.

Roncalli Giampietro
Sede Via Donatori Sangue e Organi
Sotto Il Monte
avissottoilmonte@gmail.com
giampietro.roncalli@alfalaval.com
Telefono 035/793958 casa
035/999236 lav. 342/6219601 cell.
Presidente

L

a nostra comunità ha una
lunga tradizione di persone
impegnate in associazioni
di volontariato, ognuna nel rispettivo ambito di competenza.
Senza la loro preziosa collaborazione non sarebbe possibile realizzare eventi ed iniziative. Come
Amministrazione ci impegnamo
a valorizzare le singole identità
e a mettere in rete le stesse. Un
esempio l’Oktober Fest che vede
i volontari di molte associazioni
coinvolti. Dal prossimo numero
di “La Nostra Città” troverete su
queste pagine notizie e informazioni sull’attività della vostra associazione.
Tamburello

Terzi Mario
Sede Centro Sportivo Comunale . Via
Fumagalli, 7 . Sotto Il Monte
gstambsottoilmonte@tiscali.it
Telefono 035/792008 339/3181624
Presidente

A.N.M.I.L.

Presidente Chiappa

Livio
Sede Via Baradello, 18 . Sotto Il Monte
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| Ore 20.30 |
Veglia di Preghiera giardino della pace
“LA CAREZZA DEL PAPA” (ANNO 1)
Esposizione dello stendardo della Canonizzazione.

SANTUARIO
SAN GIOVANNI XXIII

Consigliere delegato
Associazionismo

SETTEMBRE 2014

Giardino della pace alla biennale di Venezia).

di ALESSANDRA RONCALLI

FEDERICO PARUTA

LA NOSTRA CITTÀ

A.I.D.O.

Presidente Buono

Giovanni
Referente Roncalli Mariliana
Sede Via Donatori Sangue e Organi
Sotto Il Monte
Telefono
Buono Giovanni: 035/797021 338/6837414

Roncalli Mariliana 035/791581 035/790816

Gruppo Ecologico

Podistico

Carminati Paolo
Sede Via Fumagalli, 14/A . Sotto Il
Monte
nives19@hotmail.it
Telefono 035/793790
Responsabile

Polisportiva Botta

Mons. Dolcini
Referente Claudio Rota Severo
Sede Parrocchia Via Botta, 20
rota.susy@virgilio.it
Telefono 035/793912 349/4524398
Presidente

Promozione Sociale Giov. XXIII

Manzoni Angelo
Viale Mons. Bosio . Sotto il
Monte
Telefono 035/799141
Presidente
Sede

Camminiamo Insieme

Panseri Giuliano
Sede Via Monasterolo . Sotto Il Monte
giulianopanseri@libero.it
Telefono 035/791634 340/5714837

Rossi Luca
Referente Corti Sabrina
Sede Via Centralino . Sotto il Monte
camminiamoinsiemeonlus@gmail.com
Telefono 339/2531200

Unione Sportiva Monvico

I Balores

Presidente

Presidente Bolognini

Paolo
Vice Presidente Borin Giancarlo
Sede Carvico
usmonvico@gmail.com
woody29@libero.it
Telefono 340/5181402 035/799646

Alpini + Combattenti e Reduci

Bolognini Pietro
Referente Formenti Italo
Sede Viale Mons. Bosio . Sotto Il Monte
sottoilmonte.bergamo@ana.it
marilisapietro@yahoo.it
Telefono 348/2266592 035/793376
Presidente

Presidente

Responsabile Formenti

Giovanni
Sede Via Calestena, 3 . Sotto il Monte
Telefono 035/790293

Sotto il Monte Solare

Tedone Giuseppe Elio
Cagnetti Piero Alberto
Sede Via Monasterolo . Sotto il Monte
sottoilmontesolare@yahoo.it
Telefono 035/791717 335/8441448
347/5566551
Presidente
Referente

Le voci del Colle
Presidente Mazzola

Giuseppe
Sede Via Monasterolo . Sotto il Monte

info@levocidelcolle.it
Telefono 035/798632

PRO LOCO SOTTO IL MONTE
Presidente Chiappa

Denni
Caseri Silvia
Sede Viale Mons. Bosio . Sotto il Monte
proloco.sottoilmonte@gmail.it
Telefono 335/8299727 366/9301932
348/8913250
Segretaria

Monvico

Pierino
Roberta
Sede Sede Comunale
info@monvico.it
Telefono 035/794314

ROBERTA RAVASIO

Consigliere delegato
Sport e Politiche Giovanili

E

sistono contesti, oltre al
proprio nucleo familiare,
che aiutano ad accrescere il
percorso di formazione ed educazione dei nostri bambini.
Il primo di questi è la scuola,
luogo in cui avviene l’acquisizione di saperi, competenze e abilità,
ma soprattutto un contesto in cui
lo studente comincia a rapportarsi con gli altri.
Il secondo scenario è lo sport.
L’attività sportiva rappresenta
uno sfogo, un divertimento ma
anche la capacità di trasmettere
valori basilari quali lo spirito di
gruppo, la solidarietà, l’aiuto verso il nostro prossimo.
Scuola e sport possono collaborare per la crescita educativa
dei nostri figli.
Il 21 settembre al centro sportivo di Villa d’Adda si è tenuta la
terza Festa dello Sport, organizzata dall’Istituto Comprensivo
Enrico Fermi in collaborazione
con i Comuni di Sotto il Monte,

TANTO SPORT
PER I NOSTRI BAMBINI
Terza Festa dello Sport
che l’obiettivo di fare scegliere
autonomamente ai bambini l’interesse ad attività sportive diverse, senza essere influenzato dai
genitori.
Durante la manifestazione i
genitori hanno provveduto alla
vendita di torte non solo come
merenda pomeridiana ma anche
per raccogliere fondi per le attività scolastiche.
L’amministrazione di Sotto Il
Monte coglie l’occasione per ringraziare le proprie associazioni

Carvico e Villa D’adda ed alcune
tra le associazioni sportive del
territorio.
Il comitato dei genitori della
scuola primaria si è impegnato
per la realizzazione e la riuscita di
questa giornata sportiva.
Alle ore 14.00 si sono aperti i
cancelli del campo sportivo e i
bambini hanno potuto provare
tutti gli sport presenti sul campo:
atletica, calcio, pallavolo, basket,
tiro con l’arco , tamburello e judo.
Questa manifestazione ha an-

sportive per tutto il lavoro svolto
durante l’anno nel settore giovanile, le insegnanti della scuola
primaria per le attività extrascolastiche organizzate e infine si
ringraziano i genitori che hanno
collaborato con le maestre e le associazioni sportive per la riuscita
di questa giornata sportiva.

Presidente Angeloni
Referente Angeloni

La Tana delle Tradizioni
Presidente Panseri

Serena
Sede Biblioteca . Sotto il Monte
serenapanseri@libero.it
Telefono 035/791762

di ROBERTA RAVASIO

NEI LUOGHI DEL SANTO J.XXIII
VIII pedalata monvico

C

NEW VOLLEY 2012
Presidente Locatelli

Giovanni
Referente Chiappa Dafne
dafnechiappa@alice.it
Telefono 338/4036691

MORO25

Presidente Micheletti

Matteo
Sede Bar Sport di Via Aldo Moro
gruppomoro25@libero.it
Telefono 347/5392916

CLUB AMICI ATALANTA
Presidente Labonia

Isabella
Sede Bar Sport di Via Aldo Moro
isalabo@unibg.it
Telefono 334/3489719

Abbazia di Sant Egidio . Sotto il Monte Gv XXIII
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ome ogni anno, nel mese
di giugno, l’associazione
Monvico organizza una
pedalata lunga circa 50 km, percorrendo i luoghi del Santo Papa
Giovanni XXIII.
Domenica 29 giugno, il raduno dei ciclisti e vari partecipanti è
avvenuto nella villa Acquaroli di
Carvico dove alle ore 9.00 sindaco di Sotto il Monte, Maria Grazia Dadda e il sindaco di Carvico
Sergio Locatelli hanno dato il via
alla gara.
Anche quest’anno è stato allestito un punto ristoro in località
Celana.
La gara si è poi conclusa al parco Serraglio di Carvico con un favoloso rinfresco e la consegna dei
premi della lotteria organizzata

dall’Associazione.
Nonostante il brutto tempo la
gara ha avuto una notevole partecipazione.
L’amministrazione comunale
ringrazia l’Associazione Monvico
per la brillante organizzazione
della manifestazione, e tutte le associazioni, polisportive e persone
che collaborano per la riuscita di
queste pedalate.
Chi desidera visionare le foto
della pedalata può consultare il sito
dell’associazione:www.monvico.it
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PAOLO BOLOGNINI
Assessore
Territorio e Ambiente

di ROBERTA RAVASIO

sati all’ambiente, la maggior parte
di noi non partecipa alla pulizia di
questo bene comune.
Forse c’è bisogno di continuare
a sensibilizzare i più piccoli per
far apprendere agli adulti la bellezza di quello che ci circonda. Un
luogo pulito è anche un luogo più
sicuro.
È importante cercare di continuare ad attivare progetti indirizzati ai giovani, alla loro sensibilizzazione verso il territorio ma
anche alla loro crescita personale

Questo progetto non ha solo l’obiettivo di migliorare l’educazione
ambientale dei giovani ma spinge
verso la socializzazione cercando
di fare acquisire ai ragazzi la capacità di lavorare in squadra.
Il progetto si è concluso con
una cena organizzata dal gruppo
ecologico con la promessa da parte dei ragazzi di continuare a dare
un aiuto durante tutto l’anno.

E BISOGNO DI CONTINUARE
“A C’SENSIBILIZZARE
I PIU
PICCOLI PER FAR APPRENDERE
AGLI ADULTI LA BELLEZZA DI
QUELLO CHE CI CIRCONDA

”

e...state nel verde 2014

L

a sensibilità ambientale è un
tema completamente indifferente alla gente, soprattutto per la fascia adolescenziale. Che
conoscenze hanno i giovani del
proprio territorio, se non quelle
che apprendono a scuola? Quanti
mozziconi di sigaretta contiamo
ogni giorno per le nostre strade?
Quante lattine o bottiglie di vetro
sono sparse tra i giardini pubblici
dove i nostri bambini giocano?
L’ambiente è un bene comune e
tutti dovrebbero contribuire alla
sua pulizia. Non sono solo i ragazzi che rimangono disinteres-

GRUPPI CONSILIARI
DI MINORANZA
GIANPIETRO FERRARIS
Uniti per Sotto il Monte

S

ono passati pochi mesi dalle
elezioni e non vogliamo essere affrettati nell’esprimere
valutazioni sulla nuova amministrazione. Siamo però convinti, anche alla luce di un risultato
elettorale importante, di avere il
diritto/dovere di dire la nostra su
alcune decisioni che non ci hanno trovato d’accordo.
TASI.
Innanzitutto, per quanto riguarda la modalità di pagamento, non
viene spedito a casa un modulo
precompilato, ma ogni contribuente deve arrangiarsi da sé o
andare a fare la coda allo sportello nei pochi giorni messi a disposizione: questa è un’inefficienza
che ci auguriamo venga superata
in futuro, perché il modulo prestampato semplifica la vita al cittadino e lo rassicura.
Per quanto riguarda le aliquote,
la TASI ha preso il posto dell’IMU
prima casa come tassa sui “servizi

SETTEMBRE 2014

Nido Isola Felice

Dr. Roncalli

Numero Unico
Emergenze

Ambulatorio Medico

Vigili del Fuoco

Ambulatorio Medico

T. 035 791265

T. 035 792443

Asilo d’Infanzia

Parrocchiale  S. S. Giovanni XXIII
T. 035 791294

Scuola Primaria

112

Dr. Feninno

115

T. 035 906500
Cel. 349 8732192

Battista e Marianna Roncalli
T. 035 790037

Ambulatorio Medico Associato

Scuola Secondaria

T. 035 797433

Carabinieri

Dr. Cecilia Locatelli
Dr. Giovanni Locatelli

stazione di Calusco d’Adda
Via Europa, 76  
T. 035 791017

Farmacia Dr. Keim
T. 035 791240

CONTATTI AMMINISTRAZIONE Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343
DADDA MARIA GRAZIA

lunedì
17.00 . 19.00

SINDACO
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BOZZATO RAFFAELE

sabato
10.00 . 11.00

RONCALLI PAOLO GIOVANNI

sabato
10.00 . 11.00

BALLISTRERI GIULIANO

venerdì
15.00 . 17.00

RAVASIO ROBERTA

lunedì
17.00 . 18.30

BOLOGNINI PAOLO

lunedì
17.00 . 19.00

PARUTA FEDERICO

sabato
10.00 . 11.00

ROTA MARILISA

Vice Sindaco, Assessore: Bilancio e Risorse.
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Città
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII
Tel: +39 035.791343
Fax: +39 035.790204
Ind: Piazza Mater et Magistra, 1

visibili forniti a tutti i cittadini. Se
si voleva (giustamente) esentare
i contribuenti poco abbienti, la
strada maestra era la modulazione sul reddito familiare. Speriamo
che tutto ciò possa essere corretto
e migliorato l’anno prossimo.
SCUOLA.
Il nostro gruppo è fortemente impegnato nel perseguire la massima chiarezza e trasparenza sullo
stato del “progetto scuola” (vedi
risposta ad apposita interrogazione, con allegata ultima versione del progetto, sul nostro blog
http://www.unitipersottoilmonte.
it/blog). Inoltre, avremmo gradito una maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie (ad esempio
con forme di aiuto per l’acquisto
dei testi scolastici anche per compensare l’assenza dei buoni “dote
scuola”).
MARCIAPIEDI VIA BEDESCO.
La maggioranza, a nostra precisa richiesta, ci ha risposto che
non ne prevede la realizzazione
nei prossimi 3 anni. Non si parla
nemmeno di studiare un progetto dai costi contenuti. Una scelta
sbagliata, che non tiene in giusto
conto il pericolo che corrono tutti
i giorni i pedoni su quella strada.
Per la Provincia (tuttora proprie-

taria) non ci sarebbero ostacoli,
purché le spese fossero a carico
del comune.
Le cose da dire sarebbero ancora molte, ma lo spazio è limitato. Ve ne daremo conto sui
nostri volantini e sul nostro blog
(http://www.unitipersottoilmonte.it/blog), continuando l’opera
di informazione alla cittadinanza
che abbiamo portato avanti negli
anni. E se volete venirci a trovare,
ci incontriamo tutti i giovedì sera
alle ore 21 presso la saletta del
Centro Sportivo di via A. Moro.
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di Primo Grado
Padre David Maria Turoldo
T. 035 791241

e educativa.
A questo proposito, l’amministrazione ha voluto promuovere
anche per quest’anno il progetto
E...state nel Verde, attivato per la
prima volta nel 2010. Tale attività
ha visto la partecipazione di venticinque ragazzi tra i 15 e i 18 anni
che durante i mesi estivi sono diventati protagonisti delle nostre
strade.
Guidati dal gruppo ecologico i
ragazzi hanno risistemato il verde
pubblico migliorando l’agibilità di
marciapiedi, parchi pubblici, raccogliendo rifiuti.
indivisibili” che il Comune fornisce ai cittadini (illuminazione,
manutenzione strade, ecc.). La
nostra amministrazione ha scelto
di applicare l’aliquota del 2,5 per
mille con un abbattimento di 50€
uguale per tutti, sia per i piccoli
appartamenti che per le grandi
ville. Il risultato è che, rispetto al
2012 (200€ di deduzione + 50€
per ogni figlio), devono pagare
anche i proprietari delle abitazioni di scarso valore, che prima
non pagavano l’IMU; al contrario, i proprietari di abitazioni di
grande valore pagheranno meno
di prima. Una scelta che abbiamo
giudicato negativamente in Consiglio Comunale.
A nostro parere le riduzioni
dovevano essere più alte, legate al
reddito e limitate alle abitazioni
con valore catastale medio/basso.
Al limite, per lasciare inalterate le
entrate, si poteva aumentare l’aliquota sulle abitazioni di maggior
pregio. Inoltre la Tasi non si paga
sulle seconde case (in compenso
per quelle è aumentata l’aliquota
IMU) e di conseguenza non la
pagano gli inquilini in affitto: decisione non coerente con lo scopo
della tassa, cioè finanziare le spese del Comune per i servizi indi-

LA NOSTRA CITTÀ

Assessore: Istruzione e Politiche Sociali
g.ballistreri@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
AssessorE: Territorio e Ambiente
p.bolognini@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

RONCALLI ALESSANDRA

Assessore: Cultura e Turismo
a.roncalli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CONTATTI UFFICI COMUNALI

lunedì

Consigliere delegato: Comunicazione e Trasparenza
p.roncalli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Consigliere delegato: Sport e Politiche Giovanili
r.ravasio@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

a disposizione

Consigliere delegato: Associazionismo
f.paruta@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

delle associazioni

venerdì
15.00 . 17.00

Consigliere delegato: Famiglie e Anziani

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Protocollo

Tel 035.791343 int 1
protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30
		
_
_
		
_
17.00 . 18.00 		
17.00 . 18.00

Segreteria

Tel 035.791343 int 4
segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30
		
_
		
_
		
_
		
_
		
_

Tel 035.791343 int 2-3
affarigenerali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30
		
_
_
17.00 . 18.00 		

8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

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

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30
		
_
_
17.00 . 18.00 		

8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

_
9.30 . 12.30
		
_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30 9.30 . 11.30
		
_
		
_

_
9.00 . 12.30
		
_
16.00 . 17.00
8.30 . 12.30
		
_

9.00 . 12.30
		
_

Affari generali
Stato civile
Elettorale
Demografi
Cimiteriali
Anagrafe
Leva
Ufficio Tecnico

Tel 035.791343 int 8
ufficiotecnico@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
lavoripubblici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
ediliziaprivata@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Servizi sociali

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

Servizi scolastici

Tel 035.791343 int 6
serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Biblioteca

Tel 035.790760 - Tel 035.791343 int 7
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ragioneria

Tel 035.791343 int 9
ragioneria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

_
_
_
9.00 . 12.00
9.00 . 12.00
_
14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 		
10.30 . 12.00
10.30 . 12.00
		
_
		
_

Tributi

Tel 035.791343 int 9
tributi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

10.30 . 12.00
		
_

Segretario

Tel 035.791343 int 4
segretario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Polizia Locale

Tel 035.9999
segreteria@unione.isola.bg.it

CONTATTI SERVIZI

Patronato Ital

servizio attivo presso il municipio

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

8.30 . 12.30
		
_

10.30 . 12.00
		
_
su appuntamento

UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA
www.unione.isola.bg.it  -  Via Carso, 73 - 24040 Madone - Bg

lunedì

martedì
_
16.00 . 17.00

mercoledì
9.00 . 11.00
		
_

giovedì

venerdì

sabato

w w w. comune . sottoilmontegiovannixxiii . bg . it
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