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Campione del mondo
Andrea Riva

Natale
 
Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.

I campi bianchi di brina,
i campi rotti dal gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.

I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende,
finalmente serena.

Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d’essere uomo vero.

David Maria Turoldo

L’abitudine al rituale delle 
feste natalizie fa correre 
il pericolo di guastare tut-
to, di lasciare ogni cosa, 
di anno in anno, come se 
niente fosse accaduto.
 Anche quest’anno il Na-
tale è alle porte e con esso 
uno dei periodi più sugge-

Già qualche edizione fa il 
nostro concittadino Riva 
Andrea si era guadagnato 
per le sue brillanti impre-
se sportive nella disciplina 
BIKE Trial un articolo sul 
nostro notiziario comuna-
le.

 È con grande piacere 
che ci vediamo nuovamen-
te qui a ricordare una del-
le Sue imprese, questa vol-
ta la più grande: Andrea è 
CAMPIONE DEL MON-
DO nella sua categoria di 
Bike Trial.

Una Scuola 
per Cavezzo
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Premio della Bontà di Bergamo

stivi dell’anno.
 Stiamo vivendo un mo-
mento molto difficile che 
non permetterà a molte 
famiglie di vivere questi 
momenti di festa con gioia 
e serenità.
 Abbiamo un po’ tutti la 
sensazione che il mondo 
sta andando sempre peg-
gio.
 In questo tempo tutto, 
stampa, televisione, inter-
net, ideologie e quant’al-
tro lavorano instancabil-
mente per allontanarci da 
quei valori che sono il fon-
damento della convivenza 
tra le genti: famiglie, lavo-
ro, solidarietà, accoglien-
za, condivisione…
 Si dà importanza solo a 
ciò che può dare maggio-
re preoccupazione: nuovi 

conflitti, crisi economica 
infinita, disoccupazione, 
ecc.
 Sono il segnale di un 
mondo che vive un pro-
fondo disagio fatto di ten-
sioni e contrasti.
 Tensioni e contrasti che 
trovano nell’intimo del 
cuore umano la loro più 
profonda radice.
 Tutti avvertiamo una 
certa inquietudine, una 
certa stanchezza, una man-
canza di motivazioni: le 
fatiche di affrontare i com-
piti quotidiani (scuola, la-
voro, impegni di famiglia), 
l’età avanzata che causa 
sempre maggiori difficoltà 
e problemi da affrontare 
nella quotidianità.

Periodico di informazione della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
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 Anno della fede. 50°  
 del Concilio Vaticano II

 Gaudet Mater Ecclesia

 Il problema amianto

 La donazione di  
 organi é un grande  
 gesto di amore
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+ Loris Francesco CAPOVILLA
HUMILIS EPISCOPUS ECCLESIAE DEI

il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio

L’11 ottobre 1962 «L’Eco di Ber-
gamo» titolava in prima pagina: 
«Oggi il più grande avvenimento 
del secolo. Giovanni XXIII apre il 
Concilio Ecumenico Vaticano II». 
Appunto dall’ottobre al dicem-
bre del 1962 l’allora direttore del 
giornale monsignor Andrea Spada 
(1908-2004) poté prendere parte 
alla prima sessione del Concilio, 
come perito: in quel periodo de-
scrisse e commentò in un diario 
tutto ciò che poteva osservare 
nell’aula conciliare, ovvero nelle 
tribune allestite nella Basilica di 
San Pietro. Le pagine in cui don 
Spada raccolse le sue osservazioni 
su vicende e protagonisti del Va-

L’imponente Via Crucis – divisa in 
quattordici stazioni (oltre una Re-
surrezione finale) – ha percorso, 
tra la primavera e l’autunno 2012, 
il territorio della Provincia di Ber-
gamo, quale mostra “itinerante”. 
 Dopo Romano di Lombardia, 
Bergamo, Clusone e Schilpario, 
la Via Crucis ha concluso il suo 
viaggio a Sotto il Monte Giovanni 
XXIII presso la Sala Consiliare dal 
6 al 21 ottobre. 
 La Via Crucis (Via Vitæ) è il 
tema approfondito dal pittore An-
gelo Celsi, artista bergamasco di 
rilievo internazionale: oltre alle ca-
noniche quattordici stazioni ha di-
pinto la quindicesima. Secondo la 
tradizione cristiana il fedele rivive 
i momenti salienti della passione 
di Cristo seguendo lo svolgimento 
narrativo della Via Crucis; il ciclo 
non si completa con la sepoltura 
di Cristo ma con la Resurrezione, 
perciò Via Vitæ. 
 Dopo il grande successo riscos-
so presso il Museo d’Arte e Cultu-
ra Sacra di Romano di Lombardia 
(30 marzo / 1°maggio), il Centro 

PRESSO LA BIBLIOTECA PER CHI VOLESSE VI È  IL CATALOGO DELLA MO-
STRA IN OMAGGIO.

Il 12 settembre 2012 è venuto in visita a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
il card. Oscar Andrés Rodriguez MARADIAGA, Presidente della Caritas 
Internationalis.
 Accolto dal Parroco mons. Claudio Dolcini e dal Sindaco Eugenio 
Bolognini, ha visitato la Casa Natale e si è poi recato a Ca’ Maitino per 
un incontro privato con l’Arcivescovo Loris Francesco Capovilla.

ticano II, «eccezionale stupendo 
avvenimento della Chiesa», sono 
state pubblicate per la prima vol-
ta nel volume Il Diario del Con-
cilio, in vendita giovedì 4 ottobre 
in abbinamento con L’Eco di Ber-
gamo. Monsignor Arturo Bellini, 
presidente della Fondazione don 
Andrea Spada Onlus, spiega che 
questa iniziativa «è un dono per la 
nostra diocesi: sfogliare le pagine 
di don Spada consente di rivivere 
i giorni del Concilio, con il clima 
di fiducia e speranza che lo anima-
va, e riporta al cuore dei lettori il 
respiro universale della Chiesa, il 
suo ardente desiderio di porgere 
al mondo moderno una mano ma-

terna e cordiale».    
 La pubblicazione è stata resa 
possibile anche dal sostegno della 
Fondazione Credito Bergamasco: 
«Tradizionalmente - afferma il suo 

segretario generale Angelo Piaz-
zoli -, noi appoggiamo le attività 
che ci sembrano poter valorizzare 
la storia e la cultura di Bergamo. 
Ci è parso doveroso, perciò, con-
tribuire all’edizione del Diario di 
don Spada, figura di spicco della 
recente storia bergamasca, nel 50° 
dell’apertura di un Concilio volu-
to da un grande papa della nostra 
terra, Giovanni XXIII». 
 Il testo del Diario, originaria-
mente consegnato da don Spada 
alla biblioteca del suo paese nata-
le, Schilpario, è stato annotato e 
commentato da un appassionato 
studioso, Roberto Belotti (cura-
tore anche di un seconda edizio-
ne, con un più ampio apparato 
di note, che verrà presentata nei 
prossimi giorni dal Centro Studi 
Valle Imagna).

Culturale San Bartolomeo di Ber-
gamo (5 / 20 maggio), l’Oratorio 
dei Disciplini di Clusone (9 giu-
gno / 8 luglio) e il Centro Esposi-
tivo “Alpi” a Schilpario – comples-
sivamente oltre 9200 visitatori – la 
quinta tappa si è appunto tenuta 

a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
presso la Sala Consiliare dal 6 al 
21 ottobre 2012 con una notevole 
presenza di visitatori. 
 “Siamo veramente felici – evi-
denzia Angelo Piazzoli, Segretario 
Generale del Credito Bergamasco 
e della sua Fondazione – che Via 
Vitæ sia approdata a Sotto il Mon-
te nell’occasione delle celebra-
zioni per le ricorrenze inerenti il 
Concilio Vaticano II, completando 
l’importante offerta di eventi, ini-
ziative, celebrazioni che la Diocesi 
di Bergamo, la locale Parrocchia 
e il Comune hanno programmato 
per l’occasione”. “Nell’imminen-
za dell’occasione, è stato per me 
sorprendente – specifica il Segre-
tario Generale – ricevere un bi-
glietto autografo dell’ Arcivescovo 
mons. Capovilla, per lungo tempo 
Segretario particolare di Giovanni 
XXIII, che ha definito la nostra 
“Via Crucis” “dono di cultura, di 
elevazione mistica, di godimen-
to spirituale”, specificando con 

19 OTTORE 2012 ORE 20,30 PRESSO LA SALA CIVICA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Gaudet Mater Ecclesia
Diario di Don Andrea Spada al Concilio Vaticano II

Il card. Maradiaga a Sotto il Monte

grande acutezza che “in questo 
clima che taluno definisce rabbu-
iato, scontroso, pesante, Via Vitae 
è appropriato commento a “Tan-
tum aurora est”. Il richiamo alla 
speranza (l’aurora) è la diretta ci-
tazione – quanto mai attuale – di 
suggestive parole del Papa in oc-
casione dell’apertura del Concilio 
Vaticano II (Giovanni XXIII, Gau-
det Mater Ecclesia, 11.X.1962).”È  
solo l’aurora, e già i primi raggi 
del sole nascente come soavemen-
te carezzano l’animo nostro”.
 Da ultimo “Via Vitae” verrà de-
finitivamente collocata nella Chie-
sa di San Giuseppe Artigiano, a 
Seriate, nella quale la Via Crucis 
verrà installata nella primavera del 
prossimo anno.

 Come ultimo ma non meno im-
portante mi permetto di ringrazia-
re tutti i volontari, le associazioni 
e i cittadini che hanno dato la 
disponibilità per l’apertura della 
mostra.

MOSTRA CELSI – VIA  VITAE
 Anche il tempo libero, lo sport 
e lo svago, invece di rappresentare 
una “valvola di sfogo” rischiano, 
sempre più spesso, di diventare un 
ulteriore fattore di stress.
 Da più parti tentano di tranquil-
lizzarci facendoci credere che sia-
mo in una fase di ripresa, anche se 
lenta.
 Certo, tutti noi ci auguriamo 
una ripresa decisa, che porti in 
ogni famiglia, in ciascuno di noi, 
più serenità, più sicurezza, più be-
nessere.
 Dobbiamo avere speranza, guar-
dare oltre gli orizzonti dell’oggi, 
mantenerci ottimisti, sereni fidu-
ciosi, anche se non è affatto sem-
plice.
 Però, dobbiamo anche rivedere 
il nostro comportamento, dobbia-
mo ridimensionare i nostri consu-
mi, dobbiamo riflettere su quali 
sono i veri valori della vita.
 L’attuale cultura ci spinge a 

mettere al centro le cose, il de-
naro, la ricchezza e il successo, 
dimenticando i veri valori dell’uo-
mo: la condivisione, la solidarietà, 
la speranza…
 Celebrare il Natale può essere, 
in questo momento, una seria ri-
flessione su quali sono le cose es-
senziali e quali di secondo ordine 
anche se necessarie; un prendere 
coscienza che la civiltà del mondo 
contemporaneo si misura dalla ca-
pacità di creare un’equa distribu-
zione della ricchezza, per cui non 
ci sia più chi muore di fame; che 
la nobiltà non si misura dalle cose 
che si possiedono, ma dalla capa-
cità di accogliere e condividere.
 Allora, l’augurio che dobbiamo 
farci tutti noi che apparteniamo 
alla Comunità di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, è che questo Na-
tale sia veramente un sentire nel 
cuore la forza di accogliere gli al-
tri, tutti, un ritrovare il gusto del-
lo stare insieme nella semplicità e 
nella gioia.

 Probabilmente, nella vita l’espe-
rienza più triste è quella di essere 
soli.
 Di quanta tristezza e dolore pos-
sono essere fatte le giornate di chi 
è solo, di chi è malato, di chi porta 
ferite profonde nell’anima e nel 
corpo, di chi è angosciato per se e 
per i suoi cari.
 Ma noi, alle volte, pensiamo di 
bastare a noi stessi, di fare a meno 
degli altri, senza pensare che la fe-
licità è reale solo se viene condivi-
sa.

 Dobbiamo tornare 
a meravigliarci!
 Cosa ci meraviglia oggi?
 Per cosa rimaniamo «a bocca 
aperta» come i bambini che vedo-
no per la prima volta qualcosa che 
per noi ha perso valore per l’abitu-
dine, eppure per loro è la cosa più 
grande e bella che ci possa essere?
Sì, perché se non siamo più capa-
ci di stupirci ed essere felici per le 

Inizia il Concilio, ado-
lescenza di un giorno 

esuberante di luce per la 
Chiesa. È solo l’aurora e già 
i primi raggi del sole na-
scente come soavemente 
carezzano l’animo nostro! 
L’aria è santa qui, percorsa 
da brividi di letizia. Prende 
vita sotto i nostri sguardi la 
visione dell’apostolo: Voi 
siete come stelle lumino-
se nella maestà di questo 
tempio; e della vostra luce 
s’adornano le Chiese a voi 
affidate che splendono 
come candelabri d’oro at-
torno al sepolcro del Prin-
cipe degli Apostoli (Cfr. Ap 
1,20).
Insieme con voi vediamo 
degnissime personalità ve-
nute a Roma dai cinque 
continenti per rappresen-
tare le loro Nazioni. Sono 
qui in atteggiamento di 
grande rispetto e di cordia-
le aspettazione.

piccole cose di tutti i giorni come 
facciamo a proporle come valori?
 È grande il valore del Natale!
È una festa che attendiamo ogni 
anno con rinnovato entusiasmo, 
perché ci porta nel cuore serenità 
e pace. E più ci siamo preparati a 
questo giorno e più lo godiamo.
Nei bambini c’è l’ansia dell’attesa 
della grande festa, negli adulti il 
ricordo ed il richiamo alla sempli-
cità della propria fanciullezza.
 Facciamoci un augurio di un 
po’ di festa per tutti.
Talora una piccola esperienza di 
gioia può aprire orizzonti nuovi, 
incoraggiare un modo più sereno 
di affrontare la vita e le sue asprez-
ze, infondere la persuasione che 
la speranza non è un’illusione, ma 
una promessa di cui ci si può fida-
re.
 Buon Natale a tutti, soprattutto 
a chi nessuno rivolgerà questo au-
gurio perché è solo.

MMXII - MMXIII
ANNO DELLA FEDE

CINQUANTESIMO 
DEL CONCILIO VATICANO II

Pino Signoretto, maestro vetraio. 
Venezia-Murano 2012

Giovanni XXIII
Gaudet Mater Ecclesia, 11. X. 1962

Vecchio prete, questo 
fiore di anticipata pri-

mavera, offro ai miei fra-

telli e sorelle, convinto che 
solo fissando lo sguardo 
alla stella polare del seco-
lo XXI: Fedeltà e Rinno-
vamento, promuoveremo 
integralmente la persona 
umana. Contemplato que-
sto squarcio di azzurro 
cielo, entriamo negli spazi 
della familiarità e dell’ami-
cizia reciproca, guidati da 
Boris Pasternak, che dice-
va di sé: “Con me vivono 
gli uomini senza nome, gli 
alberi, i tetti, la gente casa-
linga. Da tutti loro io sono 
vinto, in questo sta la mia 
vittoria”. Attingendo a lui, 
prosieguo con il suo con-
vincente rimbrotto:
Essere rinomati non è bello / 
non è così che ci si leva in alto.
Non c’è bisogno di tenere ar-
chivi / di trepidare per i ma-
noscritti. Scopo della creazione 
è il restituirsi / non è il cla-
more, non il gran successo. 
È vergognoso, non contando 
nulla / essere favola in bocca 
a tutti. Essere favola!  Questa 
sentenza mi ha strattonato 
più volte; mi ha ricondotto
a San Paolo che nella let-
tera ai Galati me le canta a 
chiare note: “Se uno pensa 
di essere qualcosa, mentre 
non è nulla, inganna se 
stesso” (6, 3).
Famoso, rinomato. Non ser-
ve. Non ci onora. Non gio-
va all’umanità. Smarriti 
e paurosi, noi sappiamo 
tuttavia, o intuiamo, di che 
c’è bisogno. Sta scolpito 
nei testi conciliari, nel si-
lenzio e nell’immolazione
dei testimoni.

Rianimato dai docu-
menti conciliari e in 

attesa del magistero del 
Papa e dei Vescovi Sino-
dali, grato per la bontà di 
molte persone nei miei 
confronti, segnalo alcu-
ne suggestioni di Georges 
Bernanos, pellegrino dell’As-
soluto, che camminava nel 
tempo rischiarando il sen-
tiero in salita con fiaccole 
inestinguibili (cfr. Lettres 
Retrouvèes, Ed. Plon, Paris 
1983).

FEDE. La parola di Dio è 
ferro incandescente.
VERITÀ. Aprirsi ad essa sen-
za remore e senza limiti.
LIBERTÀ. Non c’è coscienza 
umana, se non quella di 
persone schiette e traspa-
renti.
POVERTÀ. Viverla in un 
rango modesto nella più 
autentica aristocrazia del 
mondo, quella che ha per 
condottiero Gesù Cristo, 
per suo araldo Francesco 
d’Assisi.
GIUSTIZIA. Sradicarne l’op-
posto. Il capitalismo ne 
presenta un risvolto (tal-
volta) obbrobrioso; ma il 
torto sarebbe nel credere 
che non ce ne sia alcun al-
tro.
LETIZIA. Amare l’ineffabile 
dono della vita.
L’ASSOLUTO. Protendersi in 
avanti. Dio ci salvi. Non 
rimpiangiamo il passato; 
apprezziamolo perché ci 
ha costruiti quali siamo e 
non sapremmo rinnegare 
gli avi. Lo esaltiamo, ma 
pensiamo all’avvenire.
TENEREZZA. Non c’è che un 
errore e una disgrazia sul-
la terra, ed è di non saper 
amare abbastanza. Deve 

venire il giorno in cui l’uo-
mo sarà disposto a rinun-
ciare al potere e all’oro 
per un po’ di dolce com-
passione.
L’ONORE. La vita vale più 
dell’onore? O l’onore vale 
più della vita?
Chi non si è posto almeno 
una volta la domanda non 
sa cos’è l’onore, né cos’è la 
vita.
IMPEGNO. L’avvenire è qual-
cosa che va superato; non 
lo si subisce, lo si crea.
SPERANZA. Nella ragione, 
non nel cuore, se ne trova 
il seme.

Così è. Così camminano 
“in verità e giustizia” (Lc 
1,75) molti uomini e don-
ne, gelosi conservatori del 
patrimonio della rivelazio-
ne e della tradizione orien-
tale ed occidentale, capaci 
di individuare ovunque i 
semi del Verbo.

Israele stese la mano destra 
e la pose sul capo di Efraim 
che pure era il più giovane 
e la sua sinistra sul capo di 
Manasse, incrociando le 
braccia, benché Manasse 
fosse il primogenito. E così 
benedisse i figli di Giusep-
pe e disse: “Il Dio alla cui 
presenza hanno cammi-
nato i miei padri Abramo 
e Isacco, il Dio che è stato 
il mio pastore da quando 
esisto sino ad oggi, l’an-
gelo che mi ha liberato da 
ogni male benedica questi 
ragazzi. Sia ricordato in 
essi il mio nome e il nome 

dei Padri miei e si moltipli-
chino in gran numero in 
mezzo alla terra” (Genesi 
48, 14-16).

I PROBLEMI DELL’ORA 
SUL PIANO DELL’UOMO
I teologi, che saranno chia-
mati in Concilio, dovranno 
disimparare, prima di en-
trarvi, il linguaggio com-
plicato dei loro manuali e 
delle loro dispute e rive-
derlo su quello paterno di 
Giovanni XXIII.
Le grosse parole non cu-
stodiscono sempre bene la 
verità, né danno speranza 
e consolazione. Tutti i pro-
blemi dell’ora, sono sul 
piano dell’uomo: la salvez-
za è sul piano dell’uomo, 
fatto da Cristo.
Il Concilio dica alto e chia-
ro ciò che la Chiesa ha in 
serbo per l’uomo, per la 
sua anima come per il suo 
corpo: per il pane come 
per il vestito, per il suo bi-
sogno di pace come per il 
suo bisogno d’amore.
Dica, per rassicurarlo de-
finitivamente, che non c’è 
posto per nessuna guerra, 
né per la vendetta, né per 
la violenza.
Dopo tanto parlare dei di-
ritti dell’uomo senza Dio, la 
Chiesa proclama i diritti 
dell’uomo figlio di Dio e fratel-
lo di Cristo, dando voce ad 
ogni creatura, mettendo 
la parola fine sopra la ba-
bele dell’orgoglio tecnico, 
che sta preparando la fine 
dell’uomo (Don Primo 
Mazzolari, L’Adesso, 1. III. 
1959: 33 giorni dopo l’an-
nuncio del Concilio).

+ Loris Francesco CAPOVILLA
Via Camaitino 12 - Tel. 035 791195

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
ivan.bastoni@libero.it
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 Ci piace segnalare che prima 
di Andrea solo un altro sportivo 
italiano è diventato campione del 
mondo in questa disciplina: Va-
lerio Brumotti (noto ai più per 
le sue apparizioni all’interno del 
programma Striscia la Notizia).
 Non a caso Andrea è internazio-
nalmente riconosciuto come il fu-
turo del Trial italiano, non ha che 
15 anni, ma è già considerato un 
grande, sia per il suo già impor-
tante palmarès, per il suo carisma 
e la sua ambizione.
 L’amministrazione comunale, 
in occasione della manifestazione 
della consegna delle borse di stu-
dio svoltasi il 14 dicembre, gli ha 
conferito una benemerenza spor-
tiva premiandolo per la sua eccel-
lenza nello sport. 
 È stato proiettato presso la sala 
civica di piazza Giovanni Paolo II il 
video della gara che l’ha reso cam-
pione del mondo, visto, apprezza-

Dalla recente fusione dei 
gruppi sportivi di pallavo-
lo femminile dei comuni 
di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e Carvico nasce la 
nuova società New Volley 
2012.
 Operativa ufficialmente 
da settembre di quest’an-
no la società conta già 
un significativo numero 
di partecipanti: circa 110 
atlete suddivise in 7 squa-
dre, 3 delle quali iscritte al 
campionato FIPAV e 4 al 
campionato CSI oltre che 
un gruppo di scuola palla-
volo per le più piccole.
 Accanto ai consueti me-
todi di allenamento spe-
cifici, legati all’apprendi-
mento dei fondamentali 
della pallavolo, si affianca 
il progetto Volley Musica 
che consiste in una serie di 
attività preparatorie svolte 
a ritmo di musica con l’o-
biettivo di mi-
gliorare il co-
ordinamento 
motorio delle 
ragazze.
 Sono nume-
rosi i volontari 
e i professioni-
sti che a titolo 
praticamente 

Campione del mondo
Andrea Riva
to e applaudito da tutti i presenti.
 Per chi se lo fosse perso, segna-
liamo che il video sarà presto di-
sponibile nel nostro sito internet 
all’interno della sezione sport.

 Complimenti Andrea!

gratuito, con passione e 
dedizione preparano, or-
ganizzano e seguono le ra-
gazze negli allenamenti, le 
accompagnano durante le 
partite e fattore forse più 
importante, le educano 
all’etica sportiva, al rispet-
to delle regole e al fairplay.
L’Amministrazione Comu-
nale, nel ringraziare quan-
ti già contribuiscono alla 
buona riuscita delle atti-
vità promosse dalla nuova 
società, intende rivolgere 
un in bocca al lupo a tutte 
le atlete che militano nei 
campionati 2012/2013 e 
invita genitori e appassio-
nati di sport a sostenerle 
nel loro impegno sportivo.

New 
volley 
2012

LOCATELLI ALFIO
Campione di ciclismo

Lo scorso 14 dicembre presso la 
nostra sala civica sono state con-
segnate ai nostri studenti più me-
ritevoli una borsa di studio; con 
questo gesto la nostra Amministra-
zione ha voluto premiare gli stu-
denti che grazie alle loro capacità 
e all’impegno hanno ottenuto  dei 
lodevoli risultati nell’anno scola-
stico 2011-2012.
 Qui di seguito sono riportati in 
ordine  alfabetico gli studenti pre-
miati.

Hanno conseguito, senza ripeten-
ze, la licenza della Scuola Secon-
daria di primo grado (scuola me-
dia) con la valutazione “DIECI”: 

FORMENTI FRANCESCA

MANZONI ELISA

PRESSIANI DEBORAH

SPREAFICO GIULIA

VILLA VALENTINA

VISCARDI CHIARA MARIA

Hanno conseguito una media su-
periore al 7.50 gli  studenti fre-
quentanti una Classe di Scuola Se-
condaria di secondo grado (scuola 
superiore), senza ripetenze, dalla 
Classe I alla Classe IV:

BOLOGNINI SILVIA

CATTANEO MARTA

CAVENATI VALENTINA

DONADONI ALESSIA

ESPOSITO LAURA

FACHERIS SIMONE

GENELETTI LISA

GHISLENI MARTINO

GHISLENI MATTIA

GRASSIA ANDREA

LOCATELLI SARAH

LONGHI GIORGIA

MAGNO LORENZO

MAGNO SAMUELE

PREVITALI LETIZIA

YOUSSOUF DIAWARA

VALTULINA ERIKA

ZINNARELLO FEDERICA

Infine gli studenti che hanno con-
seguito, senza ripetenze, un Di-
ploma di Scuola Secondaria di se-
condo grado con una valutazione 
finale superiore all’85/100:

PRESSIANI STEFANO

TOGNI STEFANO 

SCARSI DAVIDE  

 Questo sia l’augurio per questi 
studenti da parte dell’Amministra-
zione:
“Che lo studio vi apra la mente 
ed il cuore per andare oltre, per 
essere vivi nella società, vivi per 
sé e per gli altri. Perché voi siete 
il futuro, il «nostro» futuro.
Non avvilitevi di fronte alle 
sconfitte! Ma agite continua-
mente con entusiasmo, proget-
tando, desiderando, sognan-
do...
La vostra età vi concede l’entu-
siasmo per superare le difficol-
tà, per non fermarsi, per non 
piangersi addosso.
Solo chi semina potrà raccoglie-
re! Poco o tanto che sia, racco-
glierà!
Rinnoviamo le congratulazioni e 
porgo i più sentiti auguri per il vo-
stro futuro!”.

BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012

PIANO 
DIRITTO 
ALLO STUDIO 
2012/2013
Nello scorso consiglio 
comunale svoltasi a no-
vembre è stato approvato 
il piano diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico 
2012/2013.

 Il documento completo 
è agli atti o visibile sul sito 
della nostra città. Qui di 
seguito riportiamo la sin-
tesi del piano diritto allo 
studio.

SCUOLE 
D’INFANZIA
CAPOLUOGO
Convenzione approvata 
con delibera del Consi-
glio Comunale n. 19 del 
22.9.2011 - erogazione di 
un contributo pari ad euro 
50,00 mensili per ogni 
alunno residente per un 
totale di  euro 45.500,00. 
Tale somma verrà erogata 
in quattro soluzioni pari al 
25% del contributo com-
plessivo (euro 11.375,00 
per ogni quota).
Gli iscritti alla scuola sono 
126 di cui 91 residenti.

Assistenza pre-scuola
Lun - Ven, 7.30 - 8.30
€ 1.170,00.

Mutuo ventennale di euro 
200.000,00 (scadenza no-
vembre 2025). Rata annua-

le € 12.851,77

FRAZIONE BOTTA
Convenzione stipulata in 
data  25.10.2002 – registro 
n. 21: erogazione di un 
contributo fisso pari a euro 
2.600,00 + euro 400,00 per 
ogni alunno residente nel 
comune di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII per un 
totale di euro 13.800,00. 
Tale somma verrà erogata 
in due soluzioni ciascuna 
pari ad euro 6.900,00.
Gli iscritti alla scuola sono 
54 di cui 28 residenti.

SCUOLA 
PRIMARIA 
Per l’a.s. 2011/2012 è stata 
richiesta la somma di Euro 
20.600,00 
Per l’a.s. 2012/2013 è stata 
richiesta la somma di Euro 
12.977,29 nonostante la 
sezione aggiuntiva per la 
classe prima. 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 
Per l’a.s. 2011/2012 è stata 
richiesta la somma di Euro 
13.503,00 .
Per l’a.s. 2012/2013 è stata 
richiesta la somma di Euro 
15.330,00.

Dopo aver sentito il Diri-
gente Scolastico sulla effet-
tiva priorità delle richieste 
nella Scuola Secondaria di 
primo grado si propone di 
assegnare i seguenti fondi: 
1. Laboratorio di informa-
tica: euro 800,00 anziché 

dei 3.000,00 euro richiesti
2. Progetto Disagio: euro  
2.700,00 (come per l’a.s. 
2011/2012) a fronte dei 
3.200,00 euro richiesti. In 
merito a questo progetto 
l’Ufficio Servizi Sociali con 
gli insegnanti interessati e 
la Cooperativa stenderà il 
percorso da attuarsi con 
rigorosa verifica.

Pertanto, alla Scuola Se-
condaria di I grado verrà 
erogata la somma di euro 
12.630,00.

PROGETTO
ASSISTENZA 
MENSA 
Scuola Primaria
Lun - Ven, 12.40 - 14.00
€ 2.450,00

Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado
Lun - Mer - Gio, 
13.10 - 14.00
€ 1.470,00

Gestione assistenti mensa 
da Convenzione per rim-
borso spese € 400,00.

SERVIZIO 
DI TRASPORTO 
ALUNNI ED AC-
COMPAGNAMENTO
Per il triennio scolastico 
2012/2015, a seguito di 
procedura negoziata indet-
ta con determinazione del 
Responsabile del Settore 
AA.GG/Servizi alla Perso-
na n. 80 del 18.07.2012, il 
servizio di trasporto alunni 
delle scuole dell’obbligo e 

degli asili d’infanzia è sta-
to aggiudicato dalla Ditta 
LOCATELLI AUTOSER-
VIZI S.R.L. di Bergamo.
La spesa complessiva pre-
vista per l’anno scolastico 
2012/2013 è di € 90.661,04 
(I.V.A. 10% compresa) di 
cui € 38.811,11 saranno im-
putati all’esercizio finan-
ziario 2012 (settembre/
dicembre 2012) e la rima-
nente quota di € 51.849,93 
all’esercizio 2013 (genna-
io/giugno 2013). L’impor-
to a corsa del predetto ser-
vizio ammonta ad € 42,66 
+ IVA 10%, per un totale di 
€ 46,93.

ASSISTENZA 
ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI
Per il triennio 2010/2013 
è stata esperita asta pub-
blica per l’affidamento del 
servizio di assistenza edu-
cativa scolastica agli alun-
ni diversamente abili. La 
Cooperativa Sociale “Città 
del Sole” di Bergamo – Via 
delle Canovine n. 46 - si è 
aggiudicata l’appalto per 
un importo orario pari ad 
€ 16,15 + Iva al 4%, succes-
sivamente all’adeguamen-
to ISTAT l’importo attuale 
orario è pari ad € 17,09 
(esente IVA).
L’importo presunto 
per l’anno scolastico 
2012/2013, per l’assisten-
za scolastica a 6 minori 
diversamente abili (con 
certificazione del servizio 
di Neuropsichiatria Infan-
tile) è pari ad un totale 

di € 45.000,00 calcolati su 
un importo presunto di n. 
2.460,00 ore annuali.

INIZIATIVE IN 
COLLABORAZIONE 
CON L’A.B.B.M.
(Associazione Bergamasca Ban-
de Musicali) e l’Istituto Com-
prensivo “E. Fermi”:

-  Progetto musica d’insie-
me
- Progetto scolastico:
•	 classi	 terze,	 quarte	 e	
quinte della scuola prima-
ria
•	 classi	 prime	 e	 seconde	
della scuola secondaria di 
primo grado (10/15 ore 
per classe)
- Progetto extrascolasti-
co finanziato in parte 
dall’Amministrazione – 
Studio di uno strumento 
musicale Euro 4.500,00
- Contributo al Centro Gio-
vanile per utilizzo locali 
Euro  1.000,00.

IN COLLABORA-
ZIONE CON IL CEN-
TRO GIOVANILE
Progetto post-scuola: con 
il supporto di studenti 
degli ultimi due anni della 
Scuola Secondaria di II 
Grado e studenti universi-
tari residenti che è già in 
atto da diversi anni.
Importo € 3.000,00.

BORSE DI STUDIO 
a ricordo di Monica For-
menti. Importo previsto € 
8.000,00. 

Un altro sportivo rende 
onore alla nostra Città: Al-
fio Locatelli, classe 1990, 
campione di Ciclismo che 
si è aggiudicato la vittoria 
di una bellissima e diffi-
cile tappa del calendario 
nazionale di ciclismo, il 
“52° G.P. Città di Felino” 
una gara ciclistica Nazio-
nale per Elite e Under 23 
organizzata dal Velo Club 
Felino.
 Una gran bella corsa, Fe-
lino un paese in provincia 
di Parma e un amore per 
il ciclismo che ogni anno 
regala spettacolo e forti 
emozioni agli appassionati 
che arrivano da ogni parte 
d’Italia e d’Europa e trova-
no un’accoglienza davvero 
eccezionale.

 Per Alfio si tratta del pri-
mo successo stagionale; ha 
battuto allo sprint ristretto 
il ventiquattrenne colom-
biano Juan Pablo Valen-
cia Gonzales e il milanese 
classe ’89 Nathan Pertica. 
Tutti e tre protagonisti di 
una lunga fuga che non ha 
lasciato spazio alla rimonta 
del gruppo.
 “Sono felicissimo – ha det-
to Locatelli dopo l’arrivo - 
è una vittoria cercata, 
voluta e trovata. Mi sono 
sbloccato in una gara impor-
tante e bellissima, il modo mi-
glior per ripagare la fiducia 
della mia squadra”.
 Felino: una benedizione 
per i 189 partenti e per chi 
vuole ben figurare in una 
corsa in cui non si mente, 

dove chi la corre è già un 
vincitore, chi la finisce un 
gladiatore e chi si piazza o 
vince può dare una svolta 
forte alla sua carriera. 
 Che dire del nostro con-
cittadino Alfio Locatelli 
che questa gara l’ha corsa 
e l’ha vinta… tanti compli-
menti e un grosso in bocca 
al lupo per il suo futuro!.
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Turismo, Sport e Tempo Libero
Assessore AGAZZI Silvia

Protezione Civile
Consigliere delegato CROTTI Giambattista

Considerato l’interesse da 
parte dell’Amministrazio-
ne Comunale e in partico-
lare dell’Assessorato allo 
Sport di promuovere e in-
centivare l’attività sportiva 
come momento di aggre-
gazione, di divertimento, 
di benessere fisico dei cit-
tadini, è stata istituita una 
commissione denominata 
“Equipe Sport e tempo li-
bero”.
 I membri di questo 
gruppo di lavoro, scelti tra 
i rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e 
delle associazioni sportive 

locali, hanno come scopo 
quello di promuovere e 
coordinare attività, incon-
tri, corsi, eventi sportivi sul 
territorio, vagliare e valu-
tare richieste di contributo 
da parte delle associazioni 
sportive, oltre che consi-
derare la possibilità di ri-
conoscere benemerenze 
sportive a soggetti privati, 
enti o associazioni che si 
siano particolarmente di-
stinti per risultati ottenuti 
in ambito sportivo.
 Ci auguriamo che il na-
scente gruppo di lavoro 
possa dare un significati-

vo contributo al miglio-
ramento della gestione e 
diffusione della pratica 
sportiva. 
 Sarà possibile da parte 
di tutti i cittadini inviare 
suggerimenti, segnalazio-
ni o proposte all’indirizzo 
di posta elettronica sport@
comune.sottoilmontegiovan-
nixxiii.bg.it

Equipe sport 
e tempo libero

C’è un circolo virtuoso 
nello sport: 
più ti diverti più ti alleni; 
più ti alleni più migliori; 
più migliori più ti diverti.

Dopo il disastroso quanto inaspet-
tato terremoto dell’Emilia, che ha 
coinvolto anche alcune città lom-
barde, è partita la grande solida-
rietà che contraddistingue sempre 
il popolo Italiano in quei momen-
ti e tra le varie iniziative che sono 
emerse in bergamasca è arrivata 
una proposta anche all’Assemblea 
dei Sindaci della Comunità Isola 
Bergamasca.

 Tutti i Sindaci si sono trovati a 
valutare una mozione avanzata da 
Pinuccio Spini di Mapello (espo-
nente del Movimento Politico per 
l’Unità) che presentava a tutti i 
Sindaci la situazione del Comune 
di Cavezzo in provincia di Mode-
na, nel quale, come in molti altri 
comuni dell’Emilia, si erano verifi-
cati gravi disastri e si trovava nella 
imminente necessità di ricostruire 
le scuole distrutte dal terremoto.
La proposta era chiara e ben de-
finita, in quanto Pinuccio era in 
contatto diretto con alcune per-
sone residenti proprio nel comu-
ne di Cavezzo. Si trattava di dare 
la possibilità ai ragazzi di questo 
paese di avere una scuola agibile 
almeno per il mese di settembre.
Tutta l’Assemblea si è interrogata 
per dare una risposta immediata e 
si è deciso di finanziare l’iniziativa 
individuando una quota parteci-
pativa per ogni Comune; inoltre 
alcuni Sindaci si sono resi dispo-
nibili a valutare la possibilità di 
acquistare gli arredi necessari per 
attrezzare almeno 5 aule.

 La mozione era articolata anche 
con altre due proposte di finanzia-
mento a due specifici progetti en-
trambi con indirizzo musicale. 
 Si è proposto che ogni Comune 
trovasse al proprio interno moda-
lità diverse per la raccolta fondi, 
principalmente con la realizzazio-
ne di eventi e con il coinvolgimen-
to anche di Associazioni di Volon-
tariato.

L’iniziativa più importante si è 
svolta nel Comune di Ponte San 
Pietro con l’aiuto di Antonio Pa-
dovano, Presidente dell’ABB (As-
sociazione Bande Bergamasche), 
dove é stata organizata, nelle date 
del 29 e 30 settembre, la sfilata per 
le vie del paese 20 bande apparte-

nenti all’ABB, allietando la popo-
lazione e tutti i convenuti con tan-
ta musica. Ospiti d’onore a questa 
cerimonia è stata una delegazione 
del Comune di Cavezzo con in te-
sta l’Assessore alla Cultura,  al qua-
le è stato consegnato, da parte del 
dott. Silvano Donadoni, Presiden-
te della Comunità Isola Bergama-
sca, l’assegno per la realizzazione 
degli arredi delle cinque classi.

 Nel nostro Comune è stata pre-
sentata l’iniziativa, alla presenza 
del Sindaco e di Pinuccio Spini 
al Palatenda, in occasione della 
manifestazione di “Sotto il Monte 
solare”. Inoltre, in accordo con il 
Comune di Villa d’Adda e il Grup-
po teatrale dei “Balores” di cui io 

faccio parte, è stata rappresentata 
una Commedia dialettale brillante 
in due atti dal titolo “Brésa Atalan-
ta òl dérbi dè l’Öil”.

Una Scuola 
per Cavezzo

Il giorno 21 di Ottobre 2012, data 
dell’inaugurazione della Scuole di 
Cavezzo, una piccola delegazio-
ne composta dal sottoscritto, dal 
Sindaco di Bottanuco, dal Vicesin-
daco di Filago, dal Vicesindaco di 
Madone e da un Assessore di Am-
bivere, si è recata a Cavezzo per 
partecipare alla cerimonia.
 Partenza all’alba con l’entusia-
smo quasi di una gita fuori porta, 
poi la nebbia, a una cinquantina 
di chilometri dall’arrivo, che ci 
ha sorpresi, lasciandoci solo in-
travedere i segni inesorabili del 
terremoto: cascinali diroccati, mo-
numenti fasciati e puntellati, auto-
mobili schiacciate dalle macerie, 
vaste aree dismesse, industrie fa-
tiscenti e tende fuori da case che 
sembravano abbandonate.

 Al nostro arrivo, in una giorna-
ta molto umida e fredda, siamo 
stati accolti da alcuni amici in 
una “tenda caffè” gestita dall’as-
sociazione degli anziani, che poi 
ci hanno accompagnato sul luogo 
dove erano state erette le nuove 
scuole. 

 Durante tutto il breve tragitto 
erano ancora più evidenti i segni 
del terremoto, tutte le case anche 
se con lievi danni erano state se-
gnate, c’erano ancora alcune aree 
per lo stoccaggio dei calcinacci 
ma la cosa più sconcertante è sta-
to trovarsi davanti a un enorme 
spazio vuoto dove, prima del ter-
remoto, si ergeva un condominio 
a tre piani. Ci spiegavano che il 
movimento tellurico aveva inte-
ressato in particolare solo alcune 
aree dove la faglia si era aperta 
inghiottendo vecchio e nuovo.

 Lungo il tragitto spiccavano nu-
merosi cartelli gialli affissi sulle 
case con la scritta “NO GAS”.

 Pensavamo 
che fossero case ri-

maste senza gas, inve-
ce ci hanno riferito 

che erano cartelli 
di protesta contro le 

grosse multinazionali del 
gas che avevano in progetto 

di costruire dei grossi siti di 
stoccaggio per gas butano, 

dato che l’area ne è molto 
ricca. La gente non vuo-

le avere anche una 
“spada di Damo-

cle” sulla testa in quanto, 
in caso di nuove scosse, ciò po-
trebbe aggravare la situazione con 
in aggiunta il pericolo di esplosio-
ni.

Il 21 ottobre 2012
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TERREMOTATA PELLEGRINAGGIO 
TERNO/SOTTO IL MONTE
Premio a Sotto il Monte Solare
Anche quest’anno come di 
consueto si è svolta la tra-
dizionale Corsa podistica 
Terremotata promossa e 
organizzata dal gruppo “I 
Teremòcc de Teren”, quest’an-
no arrivata alla sua 35esima 
edizione e svoltasi sabato 
27 e domenica 28 ottobre.
 Questa manifestazione, 
coniugando accoglienza e 
sport, ambiente e turismo, 
cultura e solidarietà si pro-
pone di promuovere il ter-
ritorio di Terno d’Isola, di 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, dell’isola bergama-
sca e di tutta la provincia.
 La nostra Amministra-
zione Comunale apprezza 
e sostiene questo evento 
anche perché quasi tutti i 
percorsi proposti (5-8-15-
24-32-50 km) prevedono 
il passaggio sul nostro ter-
ritorio comunale, dando 
la possibilità ai podisti par-
tecipanti di attraversare e 
conoscere la terra natale 
del Beato Papa Giovanni 
XXIII.
 Anche quest’anno a sug-
gello della camminata che 
è ricorsa proprio nei gior-
ni dell’elezione al soglio 

pontificio di Papa Giovan-
ni (avvenuta il 28 ottobre 
1958) i marciatori, con la 
collaborazione del nostro 
gruppo podistico, sono 
stati accolti e accompagna-
ti a Ca’ Maitino, residenza 
estiva del Papa, presso la 
quale sono stati ricevuti 
da S.E. Monsignor Loris 
Capovilla che ha dedicato 
loro un particolare saluto 
e la benedizione.
 Domenica 28, invece, al 
termine della manifesta-
zione, alla presenza delle 
due amministrazioni di 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e Terno d’Isola e del 
presidente di Promoisola e 
Bergamo Turismo Silvano 
Ravasio è stato assegnato 
il Premio Beato Papa Gio-
vanni.
 Tale premio, che trae 
ispirazione dal desiderio di 
pace espresso con vigore al 
mondo intero dal vene-
rato papa, viene assegna-
to all’associazione della 
provincia bergamasca che 
più si è distinta in opere 
di solidarietà. Quest’anno 
è stata insignita di tale ri-
conoscimento la nostra as-

sociazione Sotto il Monte 
Solare per aver sostenuto 
con grande disponibilità 
numerose attività della co-
munità, per essersi distinta 
in varie opere di volonta-
riato e soprattutto per aver 
promosso con instancabile 
passione i temi legati alle 
energie rinnovabili, al ri-
sparmio energetico e alla 
salvaguardia dell’ambien-
te su una diffusa parte del 
territorio provinciale, sia 
mediante seminari tecni-
ci informativi e campagne 
di sensibilizzazione, sia 
attraverso seminari didat-
tici dedicati ai più piccoli 
all’interno delle scuole 
dell’isola.
 È con particolare orgo-
glio e riconoscenza che 
l’Amministrazione si con-
gratula con l’associazione 
Sotto il Monte Solare, rin-
nova i complimenti per il 
lavoro svolto ed è lieta di 
averle conferito questo im-
portante premio.

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

NUOVO PUNTO VENDITA 
CAPRINO B.SCO via Cava di sopra 19
per info contattare Grazia 
cell 345.4390348 grazia.tata@yahoo.it

0002:1009 
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 Via dei Biffi, 1A - 24040 BONATE SOPRA (BG)
Tel. 035 99.13.79 - Fax 035 99.37.80
e-mail: info@elettrobonatese.it - P.IVA 02984020160

ELETTROBONATESE S.r.l.

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI - INDUSTRIALI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NORD PONTEGGI s.r.l.

montaggio noleggio ponteggi

via Roma 2 . 24030 Mapello . Bg
tel/fax 035 790949 cell 349 3432059

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

Piazza Santa Maria n. 18
T: 035.4362272 
E: sottoilmonte@treviglio.bcc.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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La voce alle nostre Associazioni
Le associazioni del nostro Comune

 
Tutela Ambientale
Assessore MICHELETTI Francesco

Protezione Civile
Consigliere delegato CROTTI Giambattista

L’11 dicembre si è svolto 
presso la sala civica comu-
nale un incontro dal titolo 
“Obbligo di Rimozione 
dell’Amianto” organizzato 
dalla nostra amministra-
zione in collaborazione 
con l’associazione Sotto il 
Monte Solare.
 Obiettivo della serata è 
stato spiegare ai cittadini 
l’intento del comune di 
voler far rimuovere tut-
to l’amianto presente nel 
territorio entro la fine 
del 2013, spiegando quali 
sono le attuali normative 
vigenti in materia e facen-
do intervenire una serie di 
diversi attori competenti 
sull’argomento:

- il Dott. Dalzano, Respon-
sabile Ufficio di Sanità Pub-
blica – ASL di Bergamo, 
che ha illustrato i rischi ed 
i pericoli per la salute deri-
vanti dall’amianto.

Domenica 25 novembre 
2012, in felice coincidenza 
con l’anniversario della na-
scita del nostro amato con-
cittadino Beato Giovanni 
XXIII, spesso ricordato 
come il Papà della Bontà, 
l’Associazione Camminia-
mo Insieme onlus è stata 
insignita di un alto ricono-
scimento da parte dell’U-
nione Nazionale Cavalieri 
d’Italia.
 Nel prestigioso conte-
sto dell’Hotel Excelsior 
San Marco di Bergamo, il 
Vicepresidente Nazionale 
nonchè Presidente della 
sezione di Bergamo, Dr. 
Marcello Annoni e il Presi-
dente Nazionale Dr. Radi-

ci, unitamente ad autorità 
civili, religiose e militari, 
hanno consegnato alla no-
stra associazione il Premio 
Bontà Città di Bergamo – 
anno 2012, alto riconosci-
mento conferito ad asso-
ciazioni ed istituzioni che 
si sono particolarmente 
distinte con il loro operato 
in favore della Comunità.
 Queste le parole del no-
stro Presidente, Luca Ros-
si, al momento della conse-
gna del premio: 
“Sono onorato oggi di poter 
rappresentare, in un contesto 
di così alto prestigio, l’Associa-
zione Camminiamo Insieme 
O.N.L.U.S. di  Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. Realtà ope-

rante nell’ambito della provin-
cia di Bergamo, ed in partico-
lare di quel territorio noto con 
il nome di Isola Bergamasca, 
a favore di ragazzi diversa-
mente abili e impegnata per 
sensibilizzare il territorio sulle 
tematiche della disabilità.
 Sin dalla sua fondazione 
Camminiamo Insieme ha po-
sto al centro del suo operato 
i ragazzi diversamente abili, 
i nostri ragazzi, con questo 
“nostri” intendiamo trasmet-
tere l’affetto e l’attenzione ver-
so queste persone speciali che, 
con un loro sorriso o un loro 
abbraccio, ci ricordano l’im-

portanza di mettersi al servi-
zio del prossimo. 
 Mai come in questi anni, 
in cui la crisi si sta facendo 
sentire a  tutti i livelli e ri-
schia di farci vedere con tinte 
grigie tutto ciò che ci circon-
da, c’è bisogno di speranza, 
di vedere la vita di ognuno 
riflessa negli occhi di questi 
ragazzi.
 Settimanalmente, quando 
ci troviamo per le varie atti-
vità, ognuno porta con se le 
gioie e le preoccupazioni del-
la vita quotidiana con una 
certezza: ritornare alla pro-
pria casa, arricchiti perché si 

è ricevuto di più di quel che 
si è dato, riconducendo i pro-
blemi alla loro reale dimen-
sione. Si acquisisce la forza  
di guardare con speranza al 
futuro, anche se spesso que-
sto ci sembra difficile. Il mo-
mento eccezionale che stiamo 
vivendo, con il cambiamento 
che sta portando, sia fonte 
di crescente solidarietà per il 
prossimo.
 Oggi, insignire Cammi-
niamo Insieme di un premio 
tanto prestigioso, significa 
valorizzare ognuno di questi 
nostri ragazzi, i tanti volonta-
ri che, con grande generosità e 

Dall’Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia 
il premio della Bontà 
Città di Bergamo – anno 
2012 a Camminiamo 
Insieme Onlus di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII

passione si spendono per loro 
impegnandosi per poter offrire 
un piccolo aiuto alle loro fami-
glie.
 Grazie all’Unione Nazio-
ne Cavalieri d’Italia per aver 
ritenuto meritevole il nostro 
operato di un così alto ricono-
scimento, questo ci onora e ci 
sprona a continuare, con rin-
novato entusiasmo, la nostra 
attività. Grazie al Sindaco 
di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, Dr. Eugenio Bologni-
ni, per la Sua presenza, questo 
a testimonianza del forte radi-
camento della nostra associa-
zione sul territorio”.

 L’Associazione Cam-
miniamo Insieme onlus, 
ringrazia sentitamente l’U-
nione Nazionale Cavalieri 
d’Italia per il prestigioso 
riconoscimento. Un parti-
colare ringraziamento al 
Vicepresidente Nazionale 
e Presidente della sezione 
di Bergamo, Dr. Marcello 
Annoni.
 Il premio che abbiamo 
ricevuto va ai nostri me-
ravigliosi ragazzi e ai tanti 
volontari che hanno per-
messo in questi anni una 
costante crescita delle no-
stre attività. Grazie alle tan-
te famiglie che, con fiducia 
e stima, partecipano alle 
attività di Camminiamo In-
sieme.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
dell’Associazione Camminiamo Insieme 
onlus di Sotto il Monte Giovanni XXIII

- l’associazione Sotto il 
Monte Solare che ha mo-
strato il lavoro svolto nei 
mesi precedenti di map-
patura dell’amianto a vista 
presente sul territorio co-
munale e le convenzioni 
vantaggiose per i cittadini 
siglate con gli operato-
ri che si occupano dello 
smaltimento dell’amianto.

- il Dott. Di Paola della Co-
ver Group srl (azienda che 
si occupa della rimozione 
e smaltimento dell’amian-
to), che ha parlato della 
convenienza economica 
derivante dalla rimozione 
dell’amianto. 

IL 
PROBLEMA 
AMIANTO

 L’amministrazione nel 
contempo si sta impegnan-
do per cercare di reperire 
fondi da stanziare a chi 
deve effettuare interventi 
di smaltimento.

 Non mi resta che “fare” 
a tutti i miei più’ sinceri 
auguri di Natale e felice 
2013.

 Giunti sul posto, con 
nostra grandissima sorpre-
sa, abbiamo visto che le 
Nuove Scuole non erano 
dei semplici Containers at-
trezzati, ma vere e proprie 
strutture prefabbricate di 
legno acciaio e cemento 
completamente antisismi-
che. 
 Di fronte a noi i cori 
dei bambini che a turno si 
sono esibiti in musiche e 
canti. 
 La rappresentante della 
Presidenza della Regione 
Emilia, una donna che 
con un naturalissimo tono 
materno, rassicurava ed 
esortava le persone a con-
tinuare su questo passo 
garantendo la massima at-
tenzione e collaborazione. 
 Il Sindaco che con voce 
rotta dalla fatica di sop-
portare un grande peso, 
ringraziava tutti per quello 
che avevano fatto. In soli 
tre mesi avevano proget-
tato, costruito e messo in 
funzione un complesso 
scolastico magnifico ed im-
ponente.
 Guardavo attonito le 
facce della gente che gio-
ivano per quell’opera ma 
anche per il pericolo scam-
pato.  
 Negli occhi l’angoscia 
per le persone scomparse 
e il terrore di rivivere an-
cora quegli attimi. Erano 
persone attente agli even-
ti ma sembravano ancora 
in allerta per quello che 
poteva succedere, non c’e-
ra nessuno, né vecchi, né 
adulti, né bambini che non 
avesse rivolto lo sguardo 
al domani alla speranza 
di ricominciare, di andare 
avanti con determinazione 
e risolutezza. 
 Solo un breve e accorato 
saluto da parte del Sindaco 
di Bottanuco, Sergio Ma-
riani, a nome della nostra 
delegazione ed infine la 
benedizione del Parroco. 
 Una cerimonia quasi 
scarna, simbolica: solo due 
parole di ringraziamen-
to e un po’ di acqua san-
ta rivolta a quei luoghi, e 
poi dentro, in quelle aule 
che anche grazie al nostro 
modesto contributo erano 
state arredate solo da una 
settimana prima, riempite 
dalle voci gioiose di tutti 
quei bimbi che finalmente 
ritrovavano la loro scuola.

SEGUE DA PAGINA 7

 La struttura era ben 
progettata e abbastanza 
funzionale ma le bidel-
le lamentavano pochi la-
vandini per far lavare le 
mani ai bambini prima del 
pranzo. Non una sterile la-
mentala ma la voce di chi 
voleva ricominciare dando 
dignità anche ai gesti più 
semplici.
 Venivamo cosi intercet-
tati da molte persone che 
ci salutavano e ci ringrazia-
vano con il cuore, con lo 
sguardo, lontano da gesti 
plateali e di circostanza.  
 In quei momenti era-
vamo tra loro e con loro 
passeggiavamo curiosi in 
quella struttura, quasi in-
creduli che si sia potuto 
realizzarla così in fretta.
 Al termine, un banchet-
to frugale. Abbiamo rice-
vuto diversi inviti a pranzo, 
ma non a ristoranti o even-
ti debitamente organizzati, 
bensì a casa di quanti in 
quei mesi avevano seguito  
il realizzarsi del sogno. 
 Costretti a rinunciare a 
causa di impegni assunti, 
subito dopo siamo riparti-
ti per ritornare a casa, ar-
ricchiti da una esperienza 
molto forte e intensa che 
nel giro di poche ore ci ave-
va catapultato in un mondo 
quasi surreale di paura e di 
tenacia, portandoci dietro 
la consapevolezza di aver 
toccato con mano quanto 
la natura possa essere spie-
tata e crudele ma quanto 
la solidarietà dell’UOMO 

possa essere, per usare un 
eufemismo, “Edificante”.
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Pubblicazione non in vendita

Recentemente abbiamo appreso - 
da alcuni articoli apparsi sui gior-
nali locali e da un paio di assem-
blee parrocchiali - che importanti 
cantieri verranno aperti nei pros-
simi mesi qui a Sotto il Monte. Ma 
non sono opere pubbliche, bensì 
progetti che la locale parrocchia 
e la curia bergamasca hanno pre-
sentato e intendono portare a ter-
mine. Obiettivo dichiarato di que-
sti interventi è “la valorizzazione e 
il rilancio del territorio di Sotto il 
Monte, come significativa meta di 
pellegrinaggi da tutto il mondo”. 
Ancora non siamo in grado di giu-

“Ricostruzione 
e sviluppo 
Città Natale di 
Papa Giovanni 
XXIII” … Cosa 
ci riserva il 
futuro?

dicare la portata di questi proget-
ti: il nostro Gruppo ha iniziato a 
raccogliere una serie di informa-
zioni e intendiamo continuare a 
farlo. Come del resto chiederemo 
al Sindaco e alla Giunta comunale 
un incontro per conoscere il pun-
to di vista dell’amministrazione 
comunale e valutare i loro inten-
dimenti in merito. Dalle prime 
informazioni raccolte abbiamo ca-
pito che non si tratta di semplici 
interventi di manutenzione straor-
dinaria a edifici/fabbricati/spazi, 
ma ci sembra di intravedere una 
espressa volontà della parrocchia 
e della curia di dare impulso – in 
maniera energica – all’accoglien-
za dei visitatori, favorendo e po-
tenziando il turismo religioso nel 
nostro paese: dobbiamo immaginarci 
Sotto il Monte come la nuova San Gio-
vanni Rotondo? Anche noi finalmente 
come Medjugorje? Da un primo in-
contro avuto con il responsabile 
dell’ufficio tecnico abbiamo po-
tuto constatare – ancora una volta 
– come i tempi messi in atto per il 
disbrigo di queste pratiche  (edili-
zia privata) risultino molto abbre-
viati rispetto a quanto un cittadi-
no comune potrebbe aspettarsi: 
nei mesi di luglio/agosto c’è stata 

un’attività piuttosto frenetica pres-
so gli uffici, coinvolgendo sia gli 
enti decisori comunali (ufficio tec-
nico, commissione paesistica), sia 
i decisori esterni (soprintendenza 
per i beni architettonici). Già, la 
fretta sembra la dominante messa 
in gioco in questo iter … e data la 
rilevanza degli interventi noi pre-
feriremmo che si valutasse il tutto 
con grande attenzione! Dato che 
i progetti presentati non riguarda-
no solo ambiti privati, ma anche 
aree pubbliche, ci chiediamo se 
l’amministrazione comunale sia 
stata opportunamente consultata: 
le intenzioni dei progettisti sono 
state illustrate alla Giunta prima di 
definire il tutto sulla carta? Quali 
sono state le valutazioni e gli indi-
rizzi messi in atto dall’amministra-
zione comunale? Quali decisioni 
e accordi sono stati presi in sede 
istituzionale? In questo momen-
to, essendo le informazioni in 
nostro possesso solo parziali, non 
intendiamo esprimere giudizi; ci 
attiveremo però al più presto per 
conoscere meglio la situazione e 
attuare il ruolo, che ci compete, 
di garanti del rispetto delle pro-
cedure e delle regole richieste nei 
processi autorizzativi. Ci saremmo 

aspettati, come Gruppo civico del 
nostro paese, data la portata di 
questi interventi, una puntuale in-
formazione ai cittadini e non una 
semplice illustrazione di decisioni 
già prese, avvenuta peraltro in mo-
menti dove pochi erano i cittadini 
presenti. Avremmo voluto vedere 
un’amministrazione più “protago-
nista” - informata e consapevole 
– su questi nuovi progetti. Rima-
niamo convinti che solo mettendo 
in gioco maggiore informazione, 
confronto aperto sulle scelte pro-
gettuali e trasparenza dei finanzia-
menti delle opere, i cittadini sa-
rebbero stati nella  condizione di 
poter maturare un pensiero e con-
dividere, con convinzione, obiet-
tivi e azioni. Non si sta parlando 
di un’impresa o ente privato fine 
a sé stesso, ma della “parrocchia 
di Sotto il Monte”, che rimane nei 
suoi fondamenti un ente colletti-
vo, portatore anche di interessi 
per tutta la comunità cittadina.          

Gentilissima famiglia,
in questi giorni riceverai un pieghevole informativo sulla 
Donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule stami-
nali, inserito nel notiziario comunale, che l’Amministra-
zione gentilmente ci ha concesso.

 Per capire il problema, in una conferenza il Dott. Ma-
riangelo Cossolini (Coordinatore del Centro Prelievi e 
Trapianti dell’Ospedale Maggiore di Bergamo) sostene-
va quanto fosse opportuno mettersi nei panni di chi vive 
la situazione in prima persona, quindi con il paziente.  
 Il paziente sa che solo ricevendo un organo sano po-
trà affrontare una vita piú serena e dignitosa. Il trapian-
to quindi consente al paziente una qualità di vita che 
nessun’altra terapia sarà in grado di garantire.   
 Il Dott. Cossolini ribadiva che la corretta informazione 
sui trapianti possa facilitare nella scelta del consenso con 
piú consapevolezza e piú serenità. Perché la cultura del-
la donazione sia la conseguente libera espressione della 
volontà di donare deve affermarsi nella coscienza senza 
l’ausilio o imposizioni legislative.

Durante la Giornata di 
Sensibilizzazione AIDO 
del 27 maggio scorso, fra 
i devoti pellegrini giunti a 
Sotto il Monte per visitare 
il paese di Beato Papa Gio-
vanni XXIII, una famiglia 
si é fermata presso il no-
stro tavolo. 
 Durante la conversa-
zione ci comunicarono di 
essere iscritti all’AIDO e 
di essere i dirigenti della 
Sezione di Carugate, con-
fidandoci che il figlio che 
era con loro, 13 anni pri-
ma aveva sofferto di una 
grave disfunzione renale 
e che avrebbe dovuto sot-
toporsi alla dialisi, nell’at-
tesa di avere la possibilità 
di un trapianto di rene. I 
genitori quindi si infor-
marono presso i medici su 
cosa avrebbero potuto fare 
per loro figlio. I medici 
consigliarono loro di sotto-
porsi agli esami clinici ed 
ematochimici e risultó che 
la madre era in buona sa-
lute e compatibile. Decise 
quindi di donare un rene 
al figlio. Da quel momen-
to sono trascorsi 13 anni 
dal trapianto ed entrambi 
godono di buona salute: la 

madre, con un immenso 
gesto d’amore, ha donato 
una seconda vita al pro-
prio figlio. Tutto questo é 
stato possibile perché le 
persone interessate erano 
madre e figlio. Purtroppo 
non é sempre cosí sempli-
ce perché tra donatore e 
ricevente la compatibilità 
é assai rara, ció significa 
che senza la generosità dei 
donatori i trapianti non 
si potrebbero fare. Ecco 
perché é nostro impegno 
coinvolgere volontari a 
nuove iscrizioni all’AIDO, 
soprattutto per non lascia-
re ai familiari una scelta 
cosí sofferta nel momento 
di dolore e perdita del pro-
prio caro.
 L’AIDO Provinciale, in 
collaborazione con i Sin-
dacati Comunali e le ASL 

stanno promuovendo una 
campagna d’informazione 
capillare presso tutte le fa-
miglie.
 Concludendo vi invito a 
riflettere con serenità per 
poter fare la scelta giusta.
Se deciderete di compila-
re il modulo d’iscrizione 
AIDO, potrete consegnar-
lo presso il mio indirizzo 
(Buono Giovanni, via be-
desco, 9) ed io mi attiveró 
ad inviarlo all’AIDO Pro-
vinciale e vi faró avere la 
tessera di iscrizione.
 Il Gruppo AIDO di Sot-
to il Monte é sempre di-
sponibile per eventuali 
chiarimenti e per rispon-
dere alle vostre domande.
 Vi aspettiamo fiduciosi, 
un cordiale saluto.

BUONO Giovanni
Il Presidente AIDO

tel. 035797021

ENZO BIAGI 
Giornalista

“Al problema ho pensato 
varie volte e stimo, anzi 
ammiro, quelli che hanno 
fatto altrettanto e sono pas-
sati ad un gesto concreto. 
Mi dispiace di non poter 
fare altrettanto perché i 
miei ‘impianti’ fondamen-
tali sono stati piú volte in 
riparazione. 

In un centro di ricerche 
americano, dov’erano con-
servati per uso scientifico 
molti ‘pezzi di ricambio’ 
lessi una bellissima scrit-
ta: ‘Dalla morte alla vita’. 
Penso sia questo il senso 
della donazione.”

SERGIO ZAVOLI
Giornalista

“Il trapianto é la prova, 

non solo una metafora, 
della vita. Si tratta di con-
cepire il dono di un organo 
come segno di fraternità, 
di condivisione. Un uomo, 
del resto, non é un’isola in 
sé compiuta, come ha detto 
un poeta, ma é una parte 
dell’umanità. Guardare 
un altro, allora, non é di-
stinguersi, ma riconoscersi. 
Il trapianto, insomma, in 
quanto epifania dell’altro, 
é noi stessi nell’altro oppu-
re l’altro dentro di noi. É 
la reciprocità, la confiden-
za, l’andare e venire della 
vita.”

DANIELE MASALA
Atleta

“Penso a colui che ha na-
scosto per tutta la vita i 
suoi averi sotto la matto-
nella, in gran segreto, cosí 
che alla sua morte nessu-

Abbiamo selezionato alcune 
significative testimonianze.

La donazione di 
organi é un grande 
gesto di amore 
e di solidarietà

A.I.D.O.

no ne fruirà mai. Chi ha 
la fortuna di possedere 
una dote dovrebbe gioire 
nel pensare che un giorno 
un’altra persona ne potrà 
godere...
...Saró entusiasta di la-
sciare la mia dote: il mio 
cuore d’atleta e quanto al-
tro possa servire.”

CARMEN CONSOLI
Cantautrice

“La vita si manifesta in 
mille modi, si dona e si ri-
ceve in tanti altri. Va ama-
ta e custodita; non solo la 
nostra, ma anche quella di 
chi ci é vicino. Donare gli 
organi é un atto d’amore, 
ma anche di civiltà, é un 
nostro piccolo gesto d’at-
tenzione che puó salvare la 
vita ad altre persone: non 
lasciamolo incompiuto.”

Breve riflessione 
e testimonianza 
di una famiglia
di Carugate

24034 Cisano Bergamasco (Bg) - Via Bisone, 30
Tel. / Fax 035.787341
email: mazzoleni@mazzolenigiuseppesrl.191.it
pec: mazzolenisrl@legalmail.it
Cod.Fisc./P.IVA 02834030161

Scavi, Asfalti, Strade, Fognature, Demolizioni, Costruzioni Industriali
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La Bacheca del Comune
Notizie in breve dagli uffici e dalla giunta
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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

Giambattista CROTTI
Consigliere delegato per la Protezione Civile
protezionecivile@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

venerdì
 17.00 . 18.00

CONTATTI Amministrazione
Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343

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

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

Tel 035.9999  Fax 035.4944060
www.polizialocaleisolabg.it

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

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

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

 9.00 . 12.20
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

 9.00 . 12.20
  _ 

_
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

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

_
 15.00 . 19.00

_
 14.00 . 18.00

 10.00 . 12.30
 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

21 DICEMBRE 2012  . venerdì
Concerto di Natale.
Ore 20.45 presso la chiesa di Botta 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

23 DICEMBRE 2012  . domenica
Scambio di Auguri tra le Associazioni.
Ore 17.00 presso la sala civica 
di piazza Giovanni Paolo II.

Appuntamenti
in agenda

La biblioteca nel periodo inverna-
le sarà aperta nei seguenti orari:

lunedì:  chiuso;
martedì :  15.00 – 19.00;
mercoledì:  14.00 – 18.00;
giovedì:  chiuso;
venerdì.  10.00 – 12.30 
  14.00 – 18.00;
sabato :  09.00 - 12.00.

Nuovi 
orari

12 dicembre 2012 | 11 la nostra città


