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«L’Italia può fallire!», «L’Italia è a 
rischio default!».

 Queste parole, che qualche 
mese fa nessuno voleva sentire, 
oggi sono diventate attuali, sulla 
bocca di tutti.
 Ci sono censure spesso incom-
prensibili, nelle culture e nell’opi-
nione pubblica.
 Non vogliamo essere circonda-
ti da uccelli del malaugurio. Non 
vogliamo sentire chi dice che la 
nostra economia non va, che biso-
gna cambiare sistema, che bisogna 
fare sacrifici, ecc.
 In pratica, non vogliamo pensa-
re al futuro.
 La nostra cultura ci ha insegna-
to a vivere l’oggi, a consumare; do-
mani si vedrà!
 È però ormai evidente, come 
evidente è la luce del sole, che la 
nostra economia dovrà fare passi 
indietro.
 Se il 20% delle persone che vi-
vono sul pianeta consuma l’80% 
delle risorse e l’altro 80% consu-
ma solo il 20% è chiaro che prima 
o poi dovrà esserci un livellamen-
to.
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Mentre 
il silenzio 
fasciava 
la terra
Mentre il silenzio fasciava la terra 
e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.

La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.

E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico Verbo
che ora parla con voce di uomo.

A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l’amore che canta in silenzio.

David Maria Turoldo

Caro/a Cittadino/a, 
 L’Amministrazione Co-
munale di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, nel corso 
dei prossimi mesi, intende 
realizzare una pubblicazio-
ne inerente il nostro ter-
ritorio, le sue bellezze, gli 
edifici storici, le tradizioni, 
ecc.
 Per l’ottimale realizza-
zione della pubblicazio-
ne, oltre al ruolo fonda-

mentale dello storico Dr. 
Gabriele Medolago che 
coordinerà il progetto edi-
toriale, risulta fondamen-
tale il coinvolgimento delle 
Associazioni, dei Gruppi e 
di tutti i Cittadini di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII.
 La pubblicazione sarà 
gratuitamente distribuita a 
tutte le famiglie di Sotto il 
Monte Giovanni XXII.

Periodico di informazione della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
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 Auguri  
 
 Una pubblicazione 
 per la Nostra Città

 Fiumi sicuri

 Marcia 
 non competitiva



Politiche Sociali 
e Associazionismo
Assessore e Vice Sindaco Luca ROSSI

Pubblica Istruzione e Cultura
Assessore Maria Grazia DADDA

Appuntamenti
in agenda
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 Il nostro benessere è prospera-
to spesso sulla povertà di altri, è 
stato spesso frutto di rapina e di 
sfruttamento delle risorse altrui.
 Se i Paesi che abbiamo sempre 
considerato come “Terzo Mondo” 
hanno cominciato a crescere, è 
e sarà normale un ridimensiona-
mento dei paesi più ricchi per la-
sciare loro lo spazio.
 Certamente la crisi economica 
mette angoscia agli “occidentali” 
ricchi, abituati a consumare.
 Non sarà facile questo passag-
gio, non sarà senza traumi, senza 
sofferenze.
 Nei momenti di crisi tutto è pos-
sibile; in un recente passato le crisi 
economiche hanno favorito l’inse-
diamento, in tanti paesi, di sangui-
nose tirannie.
 Viviamo in un clima di grande e 
generale incertezza. Sono impossi-
bili da ignorare i grandi temi che 
si pongono inevitabilmente alla 
ribalta e che richiedono soluzioni 
urgenti.
 Quello che oggi più sconcerta 
è lo smarrimento di una società 
come la nostra che pare non avere 
più punti di riferimento, che sem-
bra dominata dalla sfiducia.
 Smarrimento di valori, sfiducia 
verso le istituzioni, che appaiono 
lontane, spesso prive di credibilità 
ed autorevolezza ed incapaci di ca-
larsi nei reali bisogni della gente.
 Proprio per questo motivo è 
ancora più importante che le isti-
tuzioni più direttamente vicine ai 
cittadini, come le Amministrazio-
ni comunali, assumano un ruolo 
di forte presenza sui territori, si 
facciano portavoce di messaggi 
chiari e comprensibili, cerchino 
– per quanto possibile e con equi-
librio – di prendere posizione ed 
adottare provvedimenti soprattut-

to quando le istituzioni di più alto 
grado sembrano veramente lonta-
ne.
 L’invito per tutti noi è a rivede-
re il nostro comportamento, a ri-
dimensionare i nostri consumi, a 
riflettere su quali sono i veri valori 
della vita.
 La nostra cultura ci spinge a 
mettere al centro le cose, il de-
naro, la ricchezza e il successo, 
dimenticando spesso i veri valori 
dell’uomo: la solidarietà, la condi-
visione, la speranza…
 Come già detto, è un momento 
difficile. Ma è forse in questi mo-
menti che celebrare il Natale può 
essere una seria riflessione su qua-
li sono le cose essenziali e quali 
quelle secondarie anche se magari 
ugualmente necessarie.
 Celebrare il Natale può essere 
anche un prendere coscienza che 
la civiltà del mondo contempora-
neo si misura dalle capacità di cre-
are una equa distribuzione delle 
ricchezze, perché non ci sia più 
chi muore di fame.
 Celebrare il Natale, può essere 

Il  progetto giovani, sta 
continuando il suo percor-
so di definizione.
 Dopo la pausa estiva, l’e-
quipe delle politiche socia-
li si è nuovamente riunita 
per organizzare il lavoro 
sul tema giovani ed adole-
scenti.
 Con il supporto tecnico 
di un educatore professio-
nale della Cooperativa So-
ciale L.I.N.U.S., l’equipe 
ha creato un piccolo sotto 
gruppo di lavoro “specia-
lizzato” con l’obiettivo di 
concretizzare alcune ipote-
si progettuali già discusse e 
condivise quest’anno con 
le associazioni territoriali 
durante due incontri.
 In occasione della pic-
cola cerimonia di ringra-
ziamento dei ragazzi che 
hanno partecipato al pro-
getto di “E…state nel ver-
de 2011”, si è presentata a 
tutti i presenti la proposta 
di realizzare delle iniziati-
ve destinate ai giovani del 
paese con il coinvolgimen-
to attivo dei giovani stessi.
 L’obiettivo infatti è ora 
quello di capire, dopo 

esserci interrogati come 
adulti, quali sono le esigen-
ze e le proposte dei nostri 
giovani in relazione al no-
stro contesto territoriale, 
e per poterlo fare in modo 
coinvolgente e attrattivo, 
è necessario includere an-
che dei rappresentanti del 
mondo giovanile già dalle 
prime fasi di progettazio-
ne.
 Durante l’incontro è 
stata dunque estesa ai ra-
gazzi presenti la possibili-
tà di rendersi protagonisti 
anche a livello “organizza-
tivo”, e si sono raccolte le 
prime adesioni di alcuni 
ragazzi particolarmente 
motivati.

 Altre richieste di parte-
cipazione sono arrivate da 
ragazzi dell’oratorio, che 
hanno deciso di unirsi al 
lavoro di progettazione.
 Il gruppo di lavoro, 
composto quindi da 6 gio-
vani appartenenti a realtà 
oratoriali e non, dall’edu-
catore professionale della 
Cooperativa L.I.N.U.S. e 
da alcuni membri selezio-
nati dell’equipe politiche 
sociali, si è incontrato due 
volte finora, affrontando il 
tema della collaborazione 
con i giovani del territorio 
e del loro diretto coinvol-
gimento.
 Durante gli incontri 
sono emersi alcuni spunti 

Progetto giovani
Sviluppiamo eventi educativi condivisi

Da diversi anni L’Associazione 
Culturale Terza Università di 
Bergamo in collaborazione con 
i comuni aderenti all’iniziativa, 
organizza da settembre a maggio 
numerosi e interessanti appunta-
menti settimanali.
 Nella nostra città questi corsi si 
terranno dal 12 gennaio 2012 all’ 
1 marzo 2012 ogni giovedì pome-
riggio dalle ore 15 alle ore 17,15 
presso la Sala Civica; ben 8 incon-
tri dedicati al tema: “Memoria e 
Dintorni”.
 Il costo del corso è di €16,00; 
per maggiori informazioni rivol-
gersi presso la biblioteca di Sotto 
il Monte oppure alla signora Spi-
noni Maria Maddalena al numero 
349.5626549.

Si ricorda che l’Amministrazione 
comunale ha istituito una sezione 
lauree presso la biblioteca comu-
nale.
 In questo modo gli studenti lau-
reati avranno la possibilità di far 
conoscere il proprio lavoro.

 Il coinvolgimento della cittadi-
nanza può essere attuato secondo 
due modalità:

1. DISPONIBILITÀ 
A COLLABORARE
Coloro che intendono mettere a 
disposizione alcune ore del pro-
prio tempo per aiutare il gruppo 
di professionisti incaricati di ef-
fettuare le ricerche storiografi-
che, possono segnalare il proprio 
nominativo e recapito telefonico 
all’Ufficio Segreteria (035.791343 
int. 3).
 Non sono richieste competenze 
specifiche, basta la buona volontà 
e un po’ di tempo libero. 

2. DISPONIBILITÀ 
A FORNIRE MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
E/O DOCUMENTALE
Chiunque avesse materiale foto-
grafico e/o documentale riguar-
dante Sotto il Monte Giovanni 

un prendere coscienza che la no-
biltà non si misura dalle cose che 
si possiedono, ma dalle capacità 
di accogliere, amare, condividere.
 Se lo vogliamo, il Natale ci per-
mette di fare una esperienza gra-
tificante cioè quella di recuperare 
un po’ di amorevolezza, di interes-
se per gli altri.
 A Natale ci scambiamo gli au-
guri, ci scambiamo i doni, addob-
biamo l’albero, prepariamo il pre-
sepe (anche se sembra passato di 
moda).
 Ma a Natale non tutti hanno la 
possibilità di vivere in festa!
Ci sono gli ammalati, i poveri, i di-
soccupati, tante persone sole.
 Se le feste natalizie sono vissute 
solo tra luci sgargianti e tra abbon-
danti libagioni, tutto ben presto 
sfuma e resta solo vuoto e noia.
 Anche l’uomo di oggi ha biso-
gno di pace e di speranza. Una 
speranza che supera le nostre reali 
possibilità e capacità.
 Sul cuore di una persona la noia 
e la sfiducia pesano come macigni.
 Il Natale potrebbe avere il pote-

re di alleggerire dal peso del dub-
bio, dell’apatia, per deporre nel 
nostro cuore semi di speranza.
 Gli auguri che voglio esprimere 
a me stesso e a tutti i miei concit-
tadini, in particolare per chi fa più 
fatica e per chi si sente soffocato 
dal pessimismo, è una buona inie-
zione di ottimismo.
 Cerchiamo di essere un po’ più 
ottimisti nella vita!
 È vero che spesso dobbiamo af-
frontare difficoltà e disagi; però, 
se queste difficoltà le leggiamo 
alla luce del Natale, ci renderemo 
conto che anche noi contribuia-
mo a “costruire” e far vivere le no-
stre famiglie e le nostre comunità.
 Questo Natale sia veramente 
una “rinascita”, un sentire nel 
cuore la forza di donare, la forza 
di accogliere gli altri, un ritrovare 
il gusto dello stare insieme nella 
semplicità e nella gioia. 
 Buon Natale a tutti, soprattutto 
a chi nessuno rivolgerà questo au-
gurio perché è solo.

XXIII e le sue frazioni (fotografie 
antiche e recenti del paese, foto-
grafie di eventi, documenti, ecc.) 
può presentarsi presso l’ex muni-
cipio di Via Monasterolo.
 Tutti i sabati dalle ore 10.00 alle 
12.30, i volontari dell’Associazio-
ne Sotto il Monte Solare, provve-
deranno a riprodurre i documenti 
messi a disposizione da cittadini e 
associazioni.
 Il materiale non sarà trattenuto 
ma restituito immediatamente.
 Al fine di poter organizzare 
eventuali mostre ed eventi con la 
documentazione raccolta, sarà ri-
chiesta la sottoscrizione di un’ap-
posita liberatoria.

 Ringrazio sin d’ora tutti coloro 
che vorranno collaborare alla re-
alizzazione di questa importante 
pubblicazione.

 Cordiali saluti.
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 L’obiettivo principale del pro-
getto “Tesi di laurea in memoria 
di Monica Formenti” ha lo scopo 

di:

- valorizzare il lavoro indi-
viduale della tesi di laurea 

come espressione intellettuale e 
originale dei giovani che termina-
no il percorso formativo;

- dare la possibilità ai laureati di 
far emergere il proprio elabora-
to, contribuendo ad un’iniziativa 
nuova e allo sviluppo della cono-
scenza;

- facilitare la diffusione di testi 
originali e unici in qualità di pa-
trimonio culturale tra le persone 
interessate al settore e non solo.

 L’iniziativa non ha scopo di lu-
cro e tutto il materiale raccolto 
sarà messo gratuitamente a dispo-
sizione solo per la consultazione.
 Non sarà possibile effettuare 
nessuna fotocopia delle stesse.
 Chi consulterà le tesi dovrà ap-
porre le proprie generalità su un 
apposito registro.
 Ulteriori informazioni le trove-
rete all’indirizzo biblioteca@co-
mune.sottoilmontegiovannixxiii.
bg.it; 

di riflessione interessanti e 
diverse interpretazioni del-
la nostra realtà: tra i ragaz-
zi c’è chi propone di po-
tenziare luoghi d’incontro 
già presenti (oratorio) e 
chi  ne vorrebbe veder sor-
gere di nuovi, c’è chi vive 
il “controllo” degli adulti 
con serenità e c’è chi ricer-
ca spazi in cui sentirsi “li-
bero” di esprimersi.
 I ragazzi hanno speri-
mentato che mettersi d’ac-
cordo e collaborare non è 
facile, occorre ascoltare le 
idee di tutti, confrontarsi 
con chi la pensa diversa-
mente, adeguare le pro-
prie proposte a quelle de-
gli altri.

 Alla fine dell’ultimo in-
contro, tenutosi in data 8 
novembre, il gruppo di 
lavoro si è lasciato con al-
cuni compiti precisi tra i 
quali quello di organizzare 
in tempi brevi, un evento 
serale, in cui i  giovani del 
paese possano mostrare le 
proprie capacità artistico-
espressive. 
 L’evento avrà l’obiettivo 
di coinvolgere quanti più 
giovani possibile, scoprir-
ne gli interessi e le possibi-
li risorse, in modo da con-
sentire al mondo adulto di 
sviluppare per loro un pro-
getto educativo condiviso.

FRANCO Silvia
Assistente sociale

8.9.10.11 DICEMBRE 2011
Presso la Sala Civica.
Fiera del libro con sconti su tutti i 
libri del 15%.
Nei seguenti orari:
8 dic : 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
9 dic : 14.00-18.00 
10 dic : 9.00-12.00 
11 dic : 9.00-12.00 e 14.00-18.00 

11 DICEMBRE 2011 . domenica

Presso la Piazza Mater et Magistra 
Mercatini di Natale e trenino di 
santa Lucia a cura della Proloco.

11 DICEMBRE 2011 . domenica

Ore 14.30, presso la biblioteca.
“Un cielo di stelle per Santa 
Lucia”, animazione per tutti i 
bambini.

16 DICEMBRE 2011 . venerdì

Presso la Sala Civica consegna 
Borse di studio.

20 DICEMBRE 2010 . martedì

Presso la Cappella Pacem in 
Terris. Elevazione musicale in 
occasione del Natale. 
Si esibiranno i due cori della 
Parrocchia di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII e della frazione 
Botta insieme a Musica d’Assieme.

Memoria 
e dintorni

Cerimonia di consegna della Croce al 
Merito di Guerra per Mons. Capovilla

Il 25 novembre 2011 nella Sala 
Civica di piazza Giovanni Paolo II 
il Ministero della Difesa a mezzo 
del Colonnello Sergio Lepore e 
per mano del nostro Prefetto S.E. 
Camillo Andreana, ha conferito 
al nostro illustre concittadino S.E. 
Mons. Loris Francesco Capovilla, 
la Croce al Merito di Guerra, per 
avere salvato dieci avieri dall’inter-
namento in Germania, nella notte 
tra l’8 e il 9 settembre 1943.
 Con il suo solito felice intui-
to Mons. Capovilla ha voluto far 
coincidere la cerimonia con il 
130° anniversario della nascita di 
papa Giovanni.
 In quell’occasione l’arcivescovo 
Loris ha tenuto una conferenza 
sul tema “Papa Giovanni e l’Italia”.
 Ci congratuliamo vivamente 
con il nostro cittadino onorario.
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Pubblica Istruzione e Cultura
Assessore Maria Grazia DADDA

Turismo, Sport e Tempo Libero
Assessore AGAZZI Silvia

Domenica 18 dicembre il 
CSI (Comitato sportivo ita-
liano) sezione marce non 
competitive di Bergamo 
e il comitato provinciale 
FIASP (Federazione Ita-
liana Amatori Sport Per 
tutti) hanno scelto Sotto il 
Monte Giovanni XXIII per 
lo svolgimento della MAR-
CIA DELLA SOLIDARIE-
TÀ 2011 intitolata a Gio-
vanni Carrara e Alessandro 
Mazzoleni. In collabora-
zione col gruppo podistico 
Oratorio di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII sono stati 
preparati due percorsi da 
7 e 15 km. Partenza, fissa-
ta dalle 08.00 alle 09.00, e 
arrivo dall’Oratorio.

Venerdì 18 novembre si 
sono svolte “tra le strade e 
i sentieri del nostro paese” 
le gare di qualificazione ai 
Giochi Sportivi Studente-
schi provinciali dei ragazzi 
delle scuole medie di Car-
vico e Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII.
 L’istituto comprensivo 
in collaborazione con gli 
assessorati allo sport dei 
comuni di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII e Carvico 
ha organizzato una matti-
nata all’insegna dello sport 
all’aria aperta.

BASKET . ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VIRTUS ISOLA

Corsi di mini basket
Responsabile: Rota Mauro, cell. 349.8091398

CALCIO . U.S. Monvico

Corsi di scuola calcio + campionati a squadre 
per tutte le età
Responsabile: Bolognini Paolo, cell. 340.5181402

CORSI DI BALLO . Associazione Stella Dance

Corsi di ballo aperti a tutti 
Responsabile: Bucca Vincenzo, cell. 039.9204738

DANZA MODERNA . Dance Company

Corsi di danza moderna per bambini dai 3 ai 14 anni
Responsabile: Signorelli Silvia, cell. 328.9271840 

GINNASTICA . Associazione L’airone

Corsi di Ginnastica dolce per adulti,
metodo Feldenkrais
Responsabile: Frutti Daniele, cell. 329.2782518

GINNASTICA . Tritium

Corsi di Ginnastica dolce, ginnastica artistica di base 
da 3  a 14 anni, corso ton up per adulti
Responsabile: Ranieri Tonino, cell. 347.3828755

JUDO . Associazione Body Park Judo

Corsi di Judo per ragazzi delle scuole 
elementari e medie
Responsabile: Manzoni Paolo, cell. 329.2107705

PALLAVOLO . Associazione New Volley

Corsi di scuola pallavolo +  campionati a squadre 
per tutte le età
Responsabile: Ravasio Mario, cell. 347.0394330

PODISTICA . Gruppo Podistico Oratorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Responsabile:  Carminati Paolo, tel 035.793790

TAMBURELLO . F.I.T.P. Tamburellistica

Campionati di tamburello + scuola tamburello
Responsabile: Terzi Mario, cell. 339.3181624

YOGA . Associazione Satyasvara

Corsi di Yoga aperti a tutti
Responsabile: Palos Michela, cell. 388.4745019

 L’amministrazione ringrazia tutte le associazioni che 
con grande impegno, dedizione e, nella maggior parte 
dei casi, una buona dose di volontariato, permettono di 
offrire ai giovani e meno giovani della nostra città un 
panorama sportivo di tutto rispetto.
 Con l’occasione si porgono i migliori auguri di un 
sereno Natale e di un fortunato 2012.

Ogni anno l’Amministrazione Co-
munale contribuisce nell’ambito 
scolastico in merito:

 ALL’ ASSISTENZA EDUCATIVA: è 
lo strumento per attuare gli in-
terventi rivolti ai processi di ap-
prendimento e di formazione; è 
supporto e sostegno alle attività 
didattiche, integrative ai labora-
tori che permettono di realizzare 
una scuola di qualità. Da qui l’in-
tervento di operatori ed esperti 
esterni che mirino a stimolare e 
fornire agli alunni la conoscenza 
di aspetti culturali non contem-
plati nei programmi curricolari o 
che adeguatamente li integrino.

 ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA: 
comprende i servizi che garanti-
scono o facilitano il diritto di ac-
cedere all’istruzione. Tali servizi 
sono rivolti all’utente dell’istru-
zione scolastica: libri, trasporti, 
mensa, interventi a favore di alun-
ni disabili, assistenza sui pullman, 
assistenza mensa, pre-scuola e do-
poscuola.

 Ecco qui di seguito quanto è sta-
to erogato per le nostre scuole.
Il dettaglio è presente sul sito www.
sottoilmontegiovannixxiii,bg.it

RICHIESTA ANNUALE 
DELLE SCUOLE PER ATTIVITÀ 
LABORATORIALI

ASILO D’INFANZIA . CAPOLUOGO 

5.963,50 €
 
ASILO D’INFANZIA .  BOTTA 

4.144,20 €

ASILO D’INFANZIA . CAPOLUOGO

Contr. straordinario per giochi 
15.000,00 €

CONTRIBUTI GRAZIE 
ALLE CONVENZIONI IN ATTO

ASILO D’INFANZIA . CAPOLUOGO 

Convenzione approvata con 
delibera del Consiglio Comunale 
n. 19 del 22.9.2011

Contr. di € 50,00 mensili 
per ogni alunno residente 
per un totale di € 50.000,00.

ASILO D’INFANZIA .  BOTTA

Convenzione stipulata in data 
25.10.2002 – registro n. 21: eroga-
zione di un contributo fisso pari 
a € 2.600,00 + € 400,00 per ogni 
alunno residente nel comune di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
per un totale di € 12.200,00.

ASILO D’INFANZIA . CAPOLUOGO 

Assistenza pre-scuola
Lun – Ven dalle 7.30 alle 8.30 

2000,00 €

Di seguito l’offerta sportiva per la stagione 2011/2012 
proposta dall’amministrazione e dalle associazioni che 
con essa collaborano.
 La stagione è già cominciata, ma è ancora possibile 
iscriversi ai corsi.

Stagione 2011.2012
Aperte le iscrizioni...

Qualifica giochi provinciali

 13 classi, 250 ragazzi da-
gli 12 ai 14 anni divisi in 
batterie si sono confronta-
ti su un percorso di 1,5 km  
predisposto dal gruppo 
podistico di Sotto il Mon-
te. 
 Partenza e arrivo al pa-
latenda. I migliori ragazzi 
di ogni batteria, premiati 
al termine della manifesta-
zione, saranno indicati dai 
loro docenti di educazione 
fisica come i rappresentan-
ti dell’istituto comprensivo 
ai giochi  provinciali per la 
sezione corsa campestre.

 Un ringraziamento 
particolare va al nostro 
gruppo podistico che ha 
sapientemente studiato il 
percorso rendendolo sicu-
ro per i ragazzi, li ha segui-
ti durante lo svolgimento 
delle gare e ha offerto loro 
gratuitamente un ristoro.
 Dato il successo riscosso 
dalla manifestazione, ap-
prezzata dai docenti, dai 
genitori presenti e come 
prevedibile da tutti i ragaz-
zi, ci si auspica possa di-
ventare un appuntamento 
fisso nei prossimi anni.

Marcia non 
competitiva

Piano di Diritto allo Studio 2010.2011
Animazione alla lettura
classi prime e seconde della Scuo-
la Primaria (2 incontri per classe 
di un’ora e mezza ciascuno). 

754,00  €

Spettacoli, manifestazioni e mo-
stre legati ad eventi storici o feste 
della comunità.

2.000,00 €

Bandi di concorso per le scuole 
del territorio legati a manifesta-
zioni storiche, culturali, sociali e 
figure del nostro territorio.

2.600,00 €

TOTALE    6.238,00 €

Iniziative in collaborazione con il 
Centro Giovanile Giovanni XXIII.
Progetto post-scuola: con il sup-
porto di studenti degli ultimi due 
anni della Scuola Secondaria di II 
Grado e studenti universitari resi-
denti che è già in atto da diversi 
anni.

3.000,00 €

Progetti che si costruiranno in iti-
nere con le Associazioni od Enti 
presenti sul territorio.

Importo stanziato   1.000,00 €

BORSE DI STUDIO

“Borse di Studio” in ricordo di 
Monica Formenti.
Al fine di incentivare la frequen-
za ed il proseguimento degli studi 
agli studenti capaci e meritevoli 
per profitto, verranno conferite 
borse di studio a ricordo di Moni-
ca Formenti.
I criteri per l’erogazione delle Bor-
se di studio vengono annualmente 
rivisti dall’“Equipe Istruzione”.

Importo previsto   7.000,00 €

Mutuo ventennale di €200.000,00 
(scadenza novembre 2025) 
Rata annuale € 11.001,95
 
TOTALE 13.001,95€

ASILO D’INFANZIA .  BOTTA 

Ora del sonno 
dalle 14.00 alle 15.00  

1.000,00 €

SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Contributi per il sostegno, l’ap-
profondimento e l’integrazione 
alla programmazione educativa e 
didattica - Piani di Diritto allo Stu-
dio - L. R. n. 31/80. 

Scuola Primaria € 17.100
Scuola Secondaria € 8.500

Progetto disagio e prevenzione. 
Scuola Primaria € 4.500
Scuola Secondaria € 2.700

Arredi.
Scuola Primaria € 1.000,00
Scuola Secondaria € 3.000,00

Progetto Sportello di consulenza 
psicopedagogica.

1.000,00 €

Progetto assistenza scolastica du-
rante il tempo mensa.
Con questo progetto, che interes-
sa la Scuola Primaria e Seconda-
ria di I grado, l’Amministrazione 
Comunale intende affidare agli 
studenti universitari, residenti nel 
Comune di Sotto il Monte Giovan-
ni XXIII, l’incarico di collabora-
re coi docenti nell’assistenza agli 
alunni durante il tempo mensa e 
post-mensa.

11.300,00 €

Progetto per Convenzione utilizzo 
sala cine-teatro parrocchiale e/o 
Oratorio.
Visti l’incremento della popola-
zione scolastica e la difficoltà di 
reperire spazi ove poter realizzare 
alcune manifestazioni che coin-
volgono gli alunni della Scuola 
Primaria, della Scuola Seconda-
ria di I grado e la cittadinanza, si 
provvederà a stipulare apposita 
convenzione con il Centro Giova-
nile Giovanni XXIII per l’utilizzo 
della sala cine-teatro per l’anno 
scolastico 2011/2012.

750,00 €

TRASPORTO SCOLASTICO

Servizio di trasporto alunni – Ser-
vizio Assistenti educatori
Per il triennio scolastico 
2009/2012, a seguito di procedu-
ra aperta, l’appalto per il servizio 

di trasporto scolastico è stato ag-
giudicato dalla Ditta AUTOSER-
VIZI ALBANI di Calusco d’Adda.
La spesa complessiva prevista a 
contratto per l’anno scolastico 
2011/2012 è di 

70.468,31 €

REFEZIONE SCOLASTICA

Servizio assistente educatore men-
sa scolastica: progetto assistenza 
educativa durante il tempo mensa 
per alunno disabile – scuola se-
condaria di I grado. 

2.084,04 €

INTERVENTI SOCIALI

Interventi sociali diretti a facilitare 
la frequenza nelle scuole d’infan-
zia e dell’obbligo (assistenza alun-
ni diversamente abili)
Spesa per Assistenti educatori 

76.414,80 €

ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE/
PARASCOLASTICHE

Nel Piano Diritto allo Studio ven-
gono inserite attività e/o iniziative 
culturali in collaborazione con le 
diverse Amministrazioni facenti 
parti l’Istituto Comprensivo, con 
gli Oratori, con le Associazioni o 
promosse direttamente dall’Am-
ministrazione Comunale.
Queste iniziative hanno lo scopo 
di promuovere e rendere “viva” la 
cultura nei nostri ragazzi, incen-
tivare il valore dell’istruzione ed 
offrire esperienze diverse di socia-
lizzazione.
Le agenzie educative possono con-
frontarsi sulle diverse metodolo-
gie in continua evoluzione.

Le attività extra-parascolastiche 
sono le seguenti:

Progetto Musica d’Assieme: 
7.000 €

Iniziative in collaborazione con 
Promoisola legate alla figura del 
Beato Papa Giovanni XXIII e a Pa-
dre David Maria Turoldo:

2.000 €

Iniziative organizzate direttamente 
dall’Amministrazione Comunale:

Tornei di lettura
classi prime e seconde della scuola 
secondaria di I grado 
-un incontro di presentazione libri 
con animazione e invito alla lettu-
ra
-semifinale
-finale
-relativa bibliografia

884,00 €  

Residence Vip
Via Redipuglia 3
Bellaria Igea Marina . Rimini

tel 0541 346513 per prenotazioni 

cell 346 2467024 per prenotazioni

www.vip11.com Tanti Auguri di un sereno Anno Nuovo ...

FILIALE DI SOTTO IL MONTE
Piazza Santa Maria n. 18
Telefono: 035.4362272 Fax: 035.793513

fuochi artificiali, 
effetti scenografici, 
tubi spara coriandoli ad aria 
compressa, prodotti per eventi, 
matrimoni e feste

prossima apertura nuovo punto vendita

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

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

di Bolognini Pietro & C.
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segreteria@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Reg. Trib. Bergamo n. 14 
del 20.06.2011

Pubblicazione non in vendita

Sabato 12 novembre 2011 
si è svolta sul territorio 
provinciale la giornata 
dedicata alla prevenzione 
del dissesto idrogeologico, 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Fiumi sicuri”.  
 La Provincia di Berga-
mo Servizio Protezione 
Civile, congiuntamente a 
Regione Lombardia e ai 
Comuni e alle Comunità 
montane hanno individua-
to, dopo vari sopralluoghi, 
una serie di realtà dove or-
ganizzare i cantieri per gli 
interventi di prevenzione.
 Sul territorio bergama-
sco sono stati impegnati 
oltre 450 volontari, ap-
partenenti a diverse orga-
nizzazioni di volontariato 
di protezione civile, che 
hanno provveduto a ripu-
lire, mettere in sicurezza e 
ripristinare i corsi d’acqua 
nei Comuni di:

1. Algua 
 - torrente Ambriola 

2. Ambivere
 - torrente Dordo
 
3. Gandino 
 - torrente Concossola 
 - torrente Romna 

4. Misano Gera D’Adda
 - roggia Fontanile
 - roggia Fontanina
 
5. Piazza Brembana 
 - fiume Brembo 

6. Pradalunga 
 - roggia Dalia 

7. San Giovanni Bianco 
 - fiume Brembo

8. Sotto il Monte G. XXIII 
 - torrente Buliga 

9. Spinone al Lago 
 - Valle Volpera 

10. Torre Boldone 
 - torrente Gardellone 

11. Villa d’Ogna 
 - torrente Ogna
 
12. Villa di Serio 
 - fiume Serio 

Dopo la positiva iniziativa del 
Soggiorno Marino ad Alassio, un 
buon numero di cittadini di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII si è reca-
to, nel mese di settembre 2011, a 
Jesolo.

Come è ormai a tutti evi-
dente, le “nuove povertà” 
stanno crescendo in modo 
esponenziale, anche nel 
nostro territorio. 
 Cosa possiamo fare in 
concreto? 
 La risposta, ovviamente, 
non è facile. 
 Noi vorremmo propor-
re un primo intervento: 
aprire un “PRONTO SOC-
CORSO SOCIALE” in 
grado di ascoltare, consi-
gliare e supportare i citta-
dini (siano essi italiani che 
immigrati) che si trovano 
in condizione di disagio 
sociale  e/o in stato di po-
vertà. Crediamo sia utile 
ricordare che la povertà, 
comunemente intesa, è 
solo un aspetto del disagio 

È motivo di soddisfazio-
ne per il nostro Gruppo 
constatare che almeno un 
paio di nostre proposte 
- presentate in sede di bi-
lancio di previsione 2011, 
nella primavera scorsa - 
sono state accolte e attiva-
te dall’Amministrazione 
comunale.  
 Infatti avevamo chiesto 
alla Giunta di finanziare la 
sistemazione dell’archivio 
“Padre David Maria Turol-
do” e questo è stato fatto, 
con un contributo straor-
dinario di 10.000 euro.  
 Avevamo inoltre chiesto 
il finanziamento di una ri-
cerca storica sul nostro pa-
ese: anche questo progetto 
è stato attivato e ha preso 
avvio nei giorni scorsi. 

 Bene! Tutto ciò ci porta 
a ricordare che il ruolo dei 
gruppi di minoranza con-
siliare non deve limitarsi al 
solo controllo dell’azione 
amministrativa,  ma deve 
essere  stimolo per  nuove 
iniziative, in un’ottica pro-
positiva. 
 Continueremo su que-
sta strada, offrendo una 
concreta  collaborazione.
 Con l’occasione augu-
riamo a tutti: Buon Natale!

Fiumi sicuri a Sotto il Monte

sociale e dell’emarginazio-
ne.   
 Il PRONTO SOCCOR-
SO SOCIALE potrebbe oc-
cuparsi di:
-  provare ad attivare il ser-
vizio “Banca del  Tempo”, 
una forma di aiuto reci-
proco, tipico delle prime 
organizzazioni sociali;
-  aiutare, chi cerca lavo-
ro, nella preparazione del  
curriculum e nella ricerca 
delle offerte di lavoro;
-  promuovere delle as-
semblee per essere aggior-
nati sulle necessità della 
cittadinanza.
-  convenzioni con profes-
sionisti (avvocati, commer-
cialisti, ...) per concorrere 
alla definizione  delle pra-
tiche che richiedono una 

consulenza professionale;
-  accordi con supermer-
cati e/o centri commercia-
li per il ritiro del cibo in 
scadenza  e relativa distri-
buzione;
-  accordi con ristoranti, 
pizzerie e mense per il riti-
ro dell’invenduto.
 Mai come in periodi di 
crisi economica è necessa-
rio poter contare sull’aiuto 
della comunità. 
 Oggi dobbiamo anche 
ritrovare i valori morali: 
cominciamo dal valore 
della SOLIDARIETÀ!      

Proposta accolta!

Soggiorno
Marino 
a Jesolo

Volontari in azione per prevenire il dissesto idrogeologico
 Alle operazioni hanno 
preso parte le Organiz-
zazioni di volontariato: 
Nuclei Associazione Na-
zionale Alpini coordinati 
dall’A.N.A. sezione di Ber-
gamo, AIB Torre Boldone, 
Gruppo Comunale di Villa 
di Serio, Gruppo Comu-
nale di Nembro, Gruppo 
Comunale di Spinone al 
Lago, Gruppo Intercomu-
nale della Valle Bremba-
na, Volontari del Soccorso 
di San Giovanni Bianco, 
Squadra Antincendio Bo-
schivo Valgandino, AVPC 
Pradalunga, Gruppo Co-
munale di Misano Gera 
d’Adda.
 Nella nostra città questa 
operazione si è concretiz-
zata con la pulizia del tor-
rente Buliga (dalla via Aldo 
Moro) sino alla ex piazzola 
ecologica. 
 Questi volontari hanno 
effettuato il taglio delle 
piante ritenute più peri-
colose e a rischio presenti 
sulle sponde del torrente 
stesso. 
 Con dei mezzi pesan-
ti (escavatori) sono stati 
allargati gli argini del tor-
rente e messe in sicurezza 
alcune parti del letto.
 Questo è stato solo l’ini-
zio dell’avventura: il grup-
po ecologico ha poi pro-
seguito i lavori e la pulizia 
del fiume fino a Cà Balino. 
 Hanno partecipato a 
questo evento circa 70 
volontari: 12 del nostro 
Gruppo Ecologico insieme 
ai volontari di Brembate, 
Medolago, Villa d’Adda, 
Calusco d’Adda e Terno 
d’isola.
 Un doveroso ringrazia-
mento a tutti coloro che 
hanno partecipato a que-
sta iniziativa.

Arch. Denni Chiappa Designer Yessica Magni

PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI 

SICUREZZA CANTIERE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONSULENZA IMPIANTI A ENERGIA RINNOVABILE

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

STUDIO DI ARCHITETTURA
tel 035799906 | fax 0354380145 | locatelli.lavori@tiscalinet.it
via A. Bedesco 32 | 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII | Bg
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La Bacheca del Comune
Notizie in breve dagli uffici e dalla giunta

Vieni in comune 
e prenota

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

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

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

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

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

venerdì
 17.00 . 18.45

mercoledì
 18.00 . 19.00

lunedì
 17.30 . 19.00

lunedì
 19.30 . 20.30

Alan CHIAPPA 
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

mercoledì
 17.00 . 18.00

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

sabato
 11.00 . 12.00

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

mercoledì
 17.00 . 18.30

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

mercoledì
 18.00 . 19.00

CONTATTI Amministrazione
Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343

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

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

Tel 035.9999  Fax 035.4944060
www.polizialocaleisolabg.it

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

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

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

 9.00 . 12.20
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

 9.00 . 12.20
  _ 

_
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

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

_
 14.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
 14.00 . 18.00

_
 14.00 . 18.00

_
 14.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

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

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

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

 8.30 . 12.30
  _ 

_
 14.00 . 15.30

 9.00 . 12.30
  _ 

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

Ufficio Tecnico
 9.30 . 12.30
  _ 

_
 17.00 . 18.00

 9.30 . 12.30
  _ 

 9.30 . 11.30
  _ 

Anagrafe
Leva

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

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

Affari generali
Stato civile 
Elettorale

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

Segreteria

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

Protocollo

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 8.30 . 12.30
  _ 

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

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

CONTATTI Uffici Comunali

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

sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì

Patronato Acli servizio attivo presso il municipio

Patronato Ital
 9.00 . 11.00
  _ 

_
 16.00 . 17.00

servizio attivo presso il municipio

CONTATTI Servizi sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì

Da alcuni anni la nostra 
amministrazione ha stipu-
lato una convenzione con 
“Policlinico San Pietro” 
per l’istituzione di un pun-
to di ritiro di richieste di 
prenotazioni ambulatoria-
li.
 Presso il comune ogni 
interessato riceverà un 
modulo prestampato sul 
quale precisare cognome, 
nome, numero di telefono 
e prestazione ambulato-
riale richiesta; l’impiegato 
comunale ritirerà il mo-
dulo compilato insieme 
all’impegnativa del medi-

co curante che verranno 
poi inviati al numero di fax 
dedicato del policlinico.
 Successivamente verran-
no riconsegnati all’utente 
l’impegnativa e il modulo 
e infine l’addetto del Po-
liclinico San Pietro, entro 
tre giorni lavorativi, chia-
merà l’utente per comu-
nicare la prenotazione di 
quanto necessario.
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