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BILANCIO
DI PREVISIONE 2012 E CRISI FINANZIARIA
Eugenio BOLOGNINI
Lo sentiamo ripetere da
più parti, il momento che
sta attraversando la nostra
società è un momento difficilissimo per tutti, in particolare per i Comuni ai
quali si chiede un ulteriore
forte contributo in termini
di taglio dei trasferimenti
statali agli Enti Locali.
La situazione è senz’altro molto grave.
Sono ormai diversi anni
che si parla di “crisi”; e
questa crisi che ci attraversa non ha una matrice solo
economica; è anche crisi
sociale e politica.

I partiti sono investiti da
un crollo generalizzato di
consensi e di fiducia.
Gli Stati europei, assoggettati al giogo delle Agenzie di Rating, incatenati
alle “pretese” delle autorità economico – finanziarie, appaiono sempre più
“disorientati”, distanti e
incapaci di dare risposta
all’ansia del bisogno sociale e alla fame di futuro delle giovani generazioni.
In questo drammatico
quadro, il Comune diventa
il luogo dove la domanda
sociale cerca una risposta;

Sito
istituzionale
in lingua
straniera

Uno sguardo sulla città
I tesori del nostro paese

In preparazione
un volume sulla
storia di Sotto
il Monte
Sotto il Monte Giovanni
XXIII, pur essendo un paese moderno, affonda le

Bilancio
di previsione
e crisi finanziaria
The Simstock
28 aprile 2012
Wi Fi Zone
Ufficio I.A.T.

infatti è tra i confini comunali che si trovano le
discriminazioni legate alla
disoccupazione, alla povertà, alle differenze culturali.
Il Bilancio di previsione
di un Comune è l’atto di
programmazione più importante perché traduce la
volontà dell’Amministrazione comunale in scelte
di indirizzo e distribuzione
delle risorse.
Per quest’anno, a causa
della crisi o, meglio, a causa dei provvedimenti governativi previsti per combatterla, il nostro Bilancio,

Inglese, francese, tedesco
e spagnolo per chi vuole
avvicinarsi a Sotto il Monte
Giovanni XXIII
proprie radici in epoca antichissima ed ha una storia
importante, in gran parte
però da riscoprire. 		
La maggior parte di essa
è infatti dimenticata negli
archivi, nascosta nei nomi
delle località, negli edifici
e forse sepolta sotto i campi e le case.
L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di far intraprendere un
approfondito lavoro di ricerca che vada a riscoprire
le origini e l’antica storia
della comunità, come molti Comuni bergamaschi
hanno già fatto o stanno
facendo.

Cari sottomontesi,
forse qualcuno di Voi, navigando in rete, avrà notato
che da alcuni giorni il sito
istituzionale della Città di
Sotto il Monte Giovanni
XXIII, oltre che in italiano, è disponibile in varie
lingue straniere.
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come quello di tutti gli
altri comuni italiani, deve
fare i conti con due fattori
fondamentali:
- rivoluzione fiscale introdotta dal Decreto Monti
i cui effetti principali si
sostanziano con l’introduzione dell’Imposta Municipale Unica sperimentale
(IMU);
- taglio drastico dei trasferimenti statali ai comuni.
Si può ben dire che proprio i comuni sono quelli
che hanno contribuito in
maniera molto importante
al risanamento dei conti

dello Stato. Infatti, proprio
i Comuni sono responsabili solo del 3% del Debito
Pubblico Italiano, il 95%
del debito è invece causato
dalle Amministrazioni centrali.
Però, sono proprio gli
Enti Locali ad essere maggiormente colpiti dalle
manovre finanziarie che
nel corso degli anni hanno
eroso fortemente i trasferimenti statali, mettendo a
serio rischio la capacità di
risposta ai bisogni dei cittadini.
Con la cosiddetta “Manovra Immobiliare” ci sarà
un altro importante sforzo
di rimpinguamento delle
casse dello Stato.
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Politiche Sociali
e Associazionismo

Assessore e Vice Sindaco ROSSI Luca

Giovani
attivi
a Sotto
il Monte
Va in scena The Simstock
sabato 28 aprile presso
il Palatenda

La locandina dell’evento The Simstock

Cosa sta succedendo a questo Sotto Il Monte un po’
spento? In che modo potremmo coinvolgere i giovani in un’attività fresca,
che rinnovi lo spirito del
nostro paese? Queste sono
le domande che si sono
fatti all’interno dell’equipe Politiche Sociali del comune.
Da qui è nata la voglia di
investire in un gruppo di
giovani che potessero portare l’entusiasmo giusto al
nostro piccolo paese.
Dai primi di novembre
cominciarono a spargersi
dei volantini che invitavano tutti i giovani di Sotto il
Monte a presentarsi in sala
civica per scoprire quello
che il comune avesse in
mente.
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Sito internet del Comune

Luca ROSSI

Il nostro territorio ogni
anno è meta di migliaia
di turisti e pellegrini che
visitano i luoghi ove, il 25
novembre 1881, nacque
Angelo Giuseppe Roncalli, eletto al Soglio di Pietro
il 28 ottobre 1958 con il
nome di Giovanni XXIII.
Rendere
facilmente
comprensibile i contenuti
del sito web a coloro che
non parlano italiano rappresenta un segno di attenzione verso coloro che,
provenienti dai diversi
continenti, vogliono conoscere Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Il nostro paese ha una
vocazione “internazionale” che pochi altri comuni possono vantare. Per

rispondere a questa peculiarità, l’Amministrazione
Comunale ha voluto rendere disponibili in più lingue le parti principali del
sito www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it .
Le parti principali del
sito e in particolare quelle
riguardanti l’Amministrazione Comunale, i luoghi
d’interesse e la vita del

Politiche Sociali
e Associazionismo

Assessore e Vice Sindaco Luca ROSSI
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Alcuni ragazzi interessati,
anche se poco numerosi, si
presentarono al primo incontro dove una persona
specializzata nell’organizzazione di eventi e attività
per i giovani li attendeva.
Durante la riunione si è
discusso di cosa secondo
loro mancasse, che potesse unire tutti i giovani sotto un comune interesse,
attività o evento. Sorsero
grandi dibattiti perché le
idee proposte rispecchiavano esigenze diverse, date
dall’età o dagli interessi, e
forse un po’ troppo ambiziose.
C’era però una scadenza di tempo da mantenere,
quindi l’idea decisiva è stata quella di mostrare cosa
questi giovani sapessero
fare nel concreto, mostrare
le loro passioni! L’organizzazione ha quindi preso il
via, tutto indirizzato presso
uno spettacolo di talenti.

Beato
Giovanni
XXIII, sono ora
disponibili in inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Nell’era
dell’informatizzazione e di internet, dove le
informazioni e le
notizie viaggiano
in tempo reale da
una parte all’altra
del globo, rendere immediate e di facile comprensione le notizie fondamentali del nostro territorio e
delle sue bellezze, testimonia una grande attenzione verso coloro che, per
ragioni di fede o per interesse storico, intendeono
approfondire la propria
conoscenza di questo paese dell’Isola Bergamasca.

Ecco a voi alcuni dei
gruppi che si esibiranno:
- Hard Glide;
- esibizione di Bike Trial;
- Plutonio 113;
- Compagnia dell’incantesimo;
- Virgi’s Cookies.
E… con grande probabilità un ospite a sorpresa
di Italian’s Got Talent e un
gruppo Hip-hop!!!
Valentino e Miryam

accedere gratuitamente al
servizio internet tramite
il proprio smartphone, tablet o pc.
Alcuni passaggi schematici
per utilizzare il servizio:
1. l’utente, dopo aver individuato con il proprio
dispositivo la rete wi fi,
accede ad una pagina di
registrazione ove indicare
il proprio numero di cellulare;
2. inserire i dati richiesti
dal sistema;
3. il sistema genera un sms
che sarà inviato al cellulare
dell’utente in cui vengono
fornite le credenziali di accesso al sistema wi fi;
4. inserire le credenziali ri-
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Virgi’s Cookies

il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio

Piazza Giovanni Paolo II e piazzale del
mercato coperti del servizio di navigazione
Da pochi giorni, contestualmente all’attivazione
del sito web istituzionale
in lingua straniera, è stato attivato il servizio Wi FI
presso la Piazza Giovanni
Paolo II e il piazzale del
mercato.
Il servizio, che sarà opportunamente segnalato
con apposite vetrofanie e
cartelli con la dicitura WI
FI ZONE, costituisce un
ulteriore passo avanti nel
voler impiegare le nuove
tecnologie da parte della
Pubblica Amministrazione.
In estrema sintesi il servizio permette all’utente,
residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII oppure semplice visitatore, di

Come dei piccoli talent
scout hanno cercato ragazzi della fascia d’età tra i
17 e 25 anni che volessero
mettersi in gioco, esibire le
loro capacità.
Piano piano lo spettacolo ha iniziato a delinearsi.
La collaborazione costante tra ragazzi e comune ha fatto si che questo
evento potesse essere una
possibilità vera per dare
una svolta positiva a favore
dei giovani.
L’evento c’è e si chiama
“The Simstock”.
Un vero e proprio talent
show… con presentatori,
luci, effetti, fotografo,video
e soprattutto musica e spettacolo. Gruppi emergenti
di cui molti made in Sotto
il Monte, esibizioni sportive, balli e anche un po’ di
teatro!
L’evento si terrà il 28
Aprile al Palatenda di
Sotto Il Monte Giovanni
XXIII!

Bike Trial

Plutonio 113

Wi Fi ZONE

Vicesindaco
e Direttore Responsabile
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mutuo dell’importo necessario a
realizzare l’opera in questione.
Tale progetto prevedeva un ampliamento e una ristrutturazione
della scuola elementare Battista e
Marianna Roncalli. Confidiamo di
poter dare il via ai lavori nel 2013.
In tempi di passaggio e di crisi,
non possiamo rassegnarci ad atteggiamenti lamentosi e a rincorrere le emergenze.
Dobbiamo invece operare un
discernimento pratico e offrire segni di speranza alla vita delle persone.
Dobbiamo stare là dove si gioca
la partita della vita delle persone e
del loro ambiente, operando per
il bene di tutti, specialmente dei
più deboli e per il cambiamento
con la convinzione, come scrive
don Primo Mazzolari, che le energie capaci di cambiamento procedono sempre dall’interno delle
persone, dallo spirito. Il “nuovo”
parte dai cuori, raggiunge le intelligenze e motiva le scelte.
La virtù che ci è richiesta in queste circostanze è la perseveranza:
in greco è la capacità di sopportare, la solidità di chi non si lascia
modificare dagli eventi, la pazienza di attendere.
Una pazienza che non è rassegnazione, ma forza che non si
scoraggia nella convinzione che
migliorare sia possibile.
Infine un augurio a tutti di non
abbandonare la speranza, una
speranza che lavora per il cambiamento, speranza che produce valore aggiunto, umano e morale e
che si apre ad un futuro migliore.

cevute;
5. navigare.
Grazie alla registrazione dell’utente e all’invio
dell’sms, il sistema permetterà di monitorare il
numero di utenti collegati contemporaneamente
oltre a responsabilizzare
ogni singolo utente in merito all’utilizzo della WI
FI. I livelli di sicurezza in
termini di contenuti sono
stati impostati per tutelare opportunamente ogni
“navigante”
soprattutto
i più giovani. A questo
si aggiunga che, in caso
di utilizzo improprio del

servizio, grazie al sistema
di registrazione e autenticazione, si potrà risalire
all’apparecchio utilizzato
per il collegamento.
Il servizio permette la
navigazione generica su
web per un’ora mentre la
navigazione sui siti di maggior interesse è sempre
disponibile. In particolar
modo, onde incentivare
il servizio ai cittadini e ai
visitatori, il servizio wi fi è
sempre disponibile per la
navigazione sul sito web
istituzionale della Città di
Sotto il Monte Giovanni
XXIII e sul sito dell’Ufficio
IAT.
Nel corso dei prossimi
mesi si terrà costantemente monitorato il numero
di accessi per verificare
l’eventuale potenziamento
del servizio.
il VICESINDACO
ROSSI Luca

Festa di
Primavera
Sabato 5 maggio
Programma:
Ore 11.30
Santa Messa presso la
Chiesa Parrocchiale San
Giovanni Battista
Ore 12.30
Pranzo presso il Ristorante
“Angeloni” a Sotto il Monte Giovanni XXIII - Via Colombera.
Ore 14.30
Tombolate e musica in allegria.
Sono invitati a partecipare tutti i residenti nati in
data anteriore al 1950.
Quota di partecipazione: 15 euro da versare direttamente al ristorante.
L’Amministrazione Comunale, per coloro che ne

faranno richiesta al momento dell’iscrizione, mette a disposizione il servizio
di trasporto gratuito.
Prenotazioni entro e
non oltre il giorno 2 maggio 2012.
Per iscrizioni e informazioni:
uffici
comunali
tel
035.791343 int. 4;
bar dell’Associazione di
Promozione Sociale - Viale
Bosio;
sig.ra Antonietta Mascheroni tel. 035.4362227
oppure 328.0563860.
In attesa di incontrarVi
personalmente, l’occasione è lieta per porgere cordiali saluti.

4.239
ABITANTI

2010-2011 Statistica Demografica Sotto il Monte Giovanni XXIII

Ma deve essere chiaro che questa “manovra immobiliare” è stata
decisa dal Governo. Questo è un
fatto che non sempre è stato adeguatamente evocato: questa manovra sugli immobili, con questa
forza, è stata decisa dal Governo,
non dai Comuni, non dal Comune
di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
E a tal proposito, ancora oggi
abbiamo numerosissimi elementi
di incertezza: le stime del gettito
IMU del Ministero dell’Economia
e delle Finanze non coincidono
con quelle dei Comuni.
Il Ministero pensa che noi avremo un gettito di molto superiore
a quello che noi stessi prevediamo
e i tagli sono però eseguiti sulla
base della stima di gettito del Ministero, non sulla base della nostra
stima.
Si comprende quindi quanto
l’incertezza sia elevata.
Questa è la situazione.
E di fronte a questa situazione
dobbiamo dire la verità.
La prima verità è che, visti i tagli così pesanti, visto che lo Stato
si trattiene il 50% dell’IMU applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale, e che vi sono
comunque incertezze sul gettito
IMU, tutto questo non consente
di “giocare” con i Bilanci, di promettere cose che non si riescono a
mantenere.
Siamo arrivati ad un punto in
cui non si possono recuperare altre importanti risorse.
È necessario, quindi, fare una
valutazione per fare quadrare il
bilancio e per non “infierire” sui
nostri cittadini.
Pertanto, la nostra intenzione
è quella di mantenere le aliquote

IMU sul livello fissato dal Governo, ossia 0,4 per mille sulla prima
casa e 0,76 per mille sugli altri immobili.
Però, come già ricordato, l’IMU
non resta tutta nelle casse del Comune!
Contrariamente a quanto si possa pensare, questa imposta, che
per definizione dovrebbe essere
interamente versata nelle casse
municipali, chiamandosi “Imposta
Municipale”, dovrà, invece, essere
divisa al 50% con lo Stato.
Proprio per questo motivo il bilancio del Comune, nonostante i
nostri cittadini sono di nuovo costretti a pagare un’imposta sugli
immobili, si troverà ad avere quasi
100.000,00 euro in meno rispetto
all’anno scorso.
Per poter recuperare questa
perdita, saremo costretti a rivedere l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF.
Anche in questo caso si valuterà
l’opportunità di creare una fascia
di esenzione per tutelare i redditi
più bassi.
Solo in tal modo potremo ancora garantire l’erogazione dei servizi.
Purtroppo, proprio a causa dei
sopravvenuti vincoli legati alle
nuove disposizioni in materia di
finanza pubblica, siamo stati costretti a spostare anche i tempi di
realizzazione della scuola elementare.
Infatti, in base a quanto stabilito
dalla legge 12 novembre 2011, n.
183, meglio nota come “legge stabilità 2012”, gli Enti Locali sono
soggetti ad un nuovo blocco all’assunzione di nuovi debiti.
Con i limiti fissati dalla legge,
non è più possibile contrarre un
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Uno sguardo sulla città

Assessore Maria Grazia DADDA

Casa Natale di Giovanni XXIII
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possibile che dagli archivi pubblici o privati emerga qualche documento che apporti nuovi dati su
uno o su un altro dei molteplici
aspetti della vita e delle vicende
del paese.
Anche la tradizione orale fornisce notizie, a volte numerose, a
volte molto scarse, ma spesso imprecise o discordanti.
Molte notizie possono essere
ricavate anche dalle fonti non verbali, costituite dal territorio, dagli
edifici, dalle opere d’arte, dagli arredi, spesso al pari od anche meglio che dai documenti scritti.

Tutte le fonti comportano, oltre
a quello di ricerca, un serio lavoro
di confronto e di verifica.
La mole di materiale e di lavoro
richiede l’impiego di molto tempo e di molte energie e competenze multidisciplinari e vi è poi
la necessità di esporre il risultato
delle ricerche in modo chiaro e
con correttezza scientifica.
Si è pertanto costituito un gruppo di lavoro e di studio, composto
sia da esperti che hanno alle spalle
numerosi altri studi e pubblicazioni di questo tipo, sia da persone di
Sotto il Monte che hanno accettato di collaborare alla ricerca.
Questa prevede in primo luogo
uno spoglio pressoché integrale e
sistematico delle fonti sul paese,
sia edite, sia soprattutto inedite,
passando dagli Archivi parrocchiali all’Archivio comunale, all’Archivio del Monastero di Pontida
ed allargandosi, come è naturale,
alla Biblioteca civica di Bergamo,
all’Archivio della Curia di Bergamo, all’Archivio storico diocesano
milanese, agli Archivi di Stato di
Bergamo, di Milano e di Venezia,
oltre che ad altri archivi, pubblici
e privati, per portare alla luce una
grande quantità di documentazio-

Letture e laboratori in biblioteca
Iniziative per i ragazzi della scuola primaria di Sotto il Monte

L’Assessorato all’Istruzione e Cultura, all’interno del piano di diritto allo studio della Scuola Primaria a.s. 2011-2012, ha proposto per
le classi I e II, quattro incontri di
lettura ed animazione durante i
mesi di febbraio e marzo.
I laboratori, svolti presso la nostra biblioteca civica, sono stati
progettati e realizzati dall’animatrice Elena Perego, la quale ha sviluppato due temi educativamente
importanti: l’amicizia e le bugie.
AMICIZIA
Alcuni messaggi della Strega Tiberia hanno dato il via ad una speciale “caccia al tesoro” attraverso
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Pubblica Istruzione e Cultura

I tesori del nostro paese

La ricerca dovrà sfociare in un
volume che, fissando su carta molti ricordi e notizie che altrimenti
andrebbero perduti, sia un valido
strumento per la conoscenza della
storia del paese e per la conservazione della sua memoria e possa
essere utile agli esperti ed agli studiosi, ma soprattutto ai cittadini
interessati a meglio conoscere il
luogo in cui vivono e la storia sua e
della sua gente e possa venire utilizzato anche dai visitatori e dalle
scolaresche a fini didattici.
Ricostruire la storia di un paese
presenta vari problemi.
Le fonti principali sono fonti
documentarie, ma per alcuni secoli i documenti sono quasi sempre
molto scarsi e sovente riportano
poche notizie, per di più spesso
non interessanti per queste ricerche, per altri invece sono abbondanti, ci si trova alle prese con una
quantità di dati, ma solo pochi di
essi servono davvero e sovente capita che manchino informazioni
fondamentali. Inoltre è un lavoro
che praticamente non si esaurisce
mai, non solo perché la storia continua, ma anche perché è sempre
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racconti sull’amicizia. E
dato che “chi trova un’amico trova un tesoro” anche
chi trova un tesoro ha trovato… un modo per tenere
a vista l’amicizia: dentro ad
un forziere nascosto i bambini hanno trovato le istruzioni e l’occorrente per costruire dei portafotografie
con materiali di recupero,
nei quali ciascuno potrà
mettere la foto o, meglio
ancora, il ritratto del suo
migliore amico!
I racconti letti sono stati i
seguenti:

IL PONTE DEI BAMBINI – Bolliger, Zavrel - Arka

gendo le quali si è scoperto che
il pericolo stava nelle bugie e nei
bugiardi.
Ed ecco arrivare un nuovo pacco contenente tutti gli strumenti
per diventare dei cattura-bugie:
una speciale tuta, cappellino,
guanti, occhiali ed altri accessori.
Così la raccontastorie, con l’aiuto dei bambini, cerca le bugie nascoste nella biblioteca (che hanno
forma di piccoli mostri di carta)
e le cattura rinchiudendole in un
barattolo.
Ogni bambino infine costruisce
un minilibro pop-up a forma di
barattolo nel quale mettere la bugia-mostro per ricordarsi di non
dirne più!
I racconti letti sono stati i seguenti:

DUE AMICI - Rodero, Wilkon –
Arka

AL LUPO AL LUPO - T. Ross Emme Edizioni

BUGIE
Con la posta è arrivato un pacchetto e un messaggio di alcuni bambini: State molto attenti! Qualcosa di
pericoloso si aggirava tra noi e potrebbe
essere anche tra di voi.
Per far meglio capire il pericolo
hanno inviato le loro storie leg-

TRISTANO LA PESTE - T. Ross Emme Edizioni

IL TESORO DELLA STREGA TIBERIA - A. Lobato - Ed. Arka

LE BUGIE HANNO LE GAMBE
CORTE – Gadda, Conti - La Margherita Ed.
PEREGO Elena
Animatrice-educatrice

ne di prima mano e certo di grande interesse.
Verranno altresì esaminati direttamente il territorio, gli insediamenti, gli edifici e gli arredi.
Grande importanza dovrà essere data anche all’apparato iconografico, sia recuperando vecchie
immagini, che realizzandone di
nuove, allo scopo da un lato di
documentare il passato ed il presente, dall’altro di accompagnare
e “spiegare” meglio il testo, rendendolo anche più accessibile e
gradevole.
Per una migliore riuscita del
lavoro intrapreso si richiede la
collaborazione di tutti per reperire documenti, ricordi, fotografie,
cartoline, che potranno essere
consegnati in Comune, e dei quali
si garantisce la restituzione, sia che
vengano utilizzati, sia che non lo
siano. Si richiede anche che venga
autorizzata la loro riproduzione,
al fine di conservarli, oltre che per
la pubblicazione in questione, anche per calendari, mostre o altro.
L’uscita della pubblicazione è
prevista orientativamente per la
fine del 2013.
MEDOLAGO Gabriele
Storico

Bibliotec@mica

Piccolo corso per volontari
di biblioteca
Il corso è destinato a volontari che operano nelle biblioteche
della Provincia di Bergamo, ma è
comunque aperto a tutti coloro i
quali intendano acquisire delle
competenze di base per operare
nel mondo del servizio bibliotecario.
Il corso si sviluppa attraverso
otto incontri serali dalle 20.30 alle
22.30 dal 17 aprile al 5 giugno
2012 presso l’Antenna Europea
del Romanico (Almenno San Bartolomeo - BG) e la Biblioteca di
Piazza Brembana (trasmissione in
diretta streaming degli incontri).
Verrà rilasciata un’attestazione
a chiunque abbia frequentato almeno sei degli incontri previsti e
superato un breve test finale.
Le iscrizioni si raccolgono con
modalità online accedendo all’indirizzo https://sites.google.com/site/
bibliotecamica/
Per informazioni contattate il
Sistema bibliotecario Area Nord
Ovest della provincia di Bergamo
allo 035.610330 oppure info@sbi.
nordovest.bg.it.

In occasione del XX anniversario della morte di Padre David Maria Turoldo
(22.11.1916 – 6.2.1992),
letterato colto, sensibile
poeta e fine teologo, fondatore – nel 1963 – del
Centro Studi Ecumenici
Casa di Emmaus che scelse come sede la raccolta e
tranquilla località di Fontanella a Sotto il Monte
Giovanni XXIII, codesta
Amministrazione, in collaborazione con i Padri del
Centro Studi Ecumenici
Casa di Emmaus e la Fondazione PIME Onlus, ha
programmato una serie di
eventi per commemorare
il suo Cittadino onorario.
Il primo intervento ha
avuto come obiettivo quello di far conoscere la figura di Turoldo alle nuove
generazioni, coinvolgendo
tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado attraverso
degli iniziative ideate ed
organizzate dal PIME.
Questi i contenuti, diversificati per fasce di età,
proposti nei mesi di feb-

“La realizzazione della propria
umanità: questo è il solo scopo
della vita che siamo chiamati ad
essere [...]. Magari fosse possibile
dire: sono arrivato! Ma non sono
arrivato mai. E il progresso, il
benessere, l’”essere bene” non sta
nei possedimenti o nei libri o nelle
cariche; sta in questa umanità realizzata giorno per giorno. E anzi
se un giorno va male non scoraggiarsi perché la faremo andare
bene oggi.

Padre David Maria Turoldo
Anniversario della morte del letterato, poeta e teologo
braio/marzo:
I^ E II^ SCUOLA PRIMARIA

Attraverso l’attività di narrazione e di drammatizzazione di racconti, i bambini imparano a conoscere
padre Turoldo come viaggiatore, cogliendo i messaggi da lui valorizzati durante la sua vita.

i ragazzi sono chiamati a
riflettere sulle tematiche
più care a padre Turoldo.
PER TUTTA LA CITTADINANZA

III^- IV^ - V^ SCUOLA PRIMARIA
E I^- II^ - III^ SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dal 25 Aprile al 1° Maggio
2012 verrà allestita una mostra presso la Sala Civica e
saranno organizzate alcune serate. Tema dell’evento sarà “David Maria Turoldo - Profeta di umanità, di
fede e poesia”. Questi gli
appuntamenti:

Attraverso laboratori interattivi, dinamiche attive
e proposte di brani della
sua produzione letteraria,

Mercoledì 25 aprile
Inaugurazione con presentazione dei passi sulla Resi-

stenza di Padre Turoldo a
cura di Giovanni Bianchi
e Padre Espedito D’Agostini (Priorato S. Egidio di
Fontanella) c/o Sala Civica ore 10.30 - 10.45.
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 16.00 - 18.30.
Giovedì 26 aprile
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 16.00 - 18.00.
Venerdì 27 aprile
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 16.00 - 18.00.

Giovanni XXIII firma l’enciclica Pacem in terris,
il 9 aprile 1963

In questi anni l’Amministrazione
ha inteso, con le proprie iniziative,
avvicinare i giovani alla figura del
nostro Beato Papa Giovanni non
solo promuovendone la conoscenza come uomo che ha operato nel
mondo e per il mondo, ma anche
attraverso le sue encicliche, in particolare la Pacem In Terris. 		
Il 31 maggio gli alunni della scuola primaria saranno coinvolti in
diverse attività presso il PIME, finalizzate a farli riflettere sui temi
della pace.
Dopo un’introduzione e una
spiegazione della giornata, gli
educatori dell’Ufficio Educazione alla Mondialità incontreranno
gli alunni attraverso laboratori
interattivi, focalizzati sui temi cari
all’Enciclica redatta da Papa Gio-

7. Ogni essere umano ha il diritto al
rispetto della sua persona; alla buona riputazione; alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione
del pensiero e nella sua diffusione,
nel coltivare l’arte, entro i limiti consentiti dall’ordine morale e dal bene
comune; e ha il diritto all’obiettività
nella informazione.
Un articolo dell’enciclica Pacem in terris

Sabato 28 aprile
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 10.00 - 12.00.
Domenica 29 aprile
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 10.00 - 12.00. e
15.00 - 18.00.
Lunedì 30 aprile
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 16.00 - 18.00.
Incontro con Padre Espedito D’Agostini (Priorato
S. Egidio di Fontanella) e
Concerto Salmi di Padre
Turoldo a cura del Maestro
Federico Porcelli di Brivio
c/o Chiesa Santa Maria in
Brusicco ore 20.45.
Martedì 1 maggio
Apertura mostra c/o Sala
Civica ore 10.00 - 12.00. e
15.00 - 18.00.

Proiezione del film “Gli
ultimi” con presentazione

Concerto
Papa Giovanni XXIII
e la “Pacem in Terris” dell’Alleluya
Band
vanni XXIII.
Attraverso
dinamiche attive, si approfondiranno i temi
della pace, del
rispetto dell’alterità e delle
differenze anche religiose.
La
conclusione della
giornata si svolgerà in plenaria,
come l’introduzione, per far si
che le classi possano costruire insieme, non solo idealmente, ma
anche fisicamente, un mondo di
pace.
La costruzione del mondo di
pace avverrà durante la mattinata
in alternanza con i laboratori.

del critico Sig. Giancarlo
Zappoli c/o Sala Civica
ore 20.45

8 giugno al Palatenda

L’Amministrazione Comunale ha
in previsione, per il prossimo 8
Giugno 2012 alle ore 21.00 presso
il Palatenda di Piazza Santa Maria
in Brusicco, un concerto dell’Alleluya Band, con ingresso gratuito,
rivolto a tutta la cittadinanza.
L’Alleluya
Band
fu fondata da Padre
Mario Pacifici, missionario monfortano
nel lontano 1978, ora
questo gruppo è diventato il riferimento musicale di tutto il
Malawi e ogni anno,
supportati da Orizzonte Malawi vengono in Italia in tour

per farsi conoscere e raccogliere
fondi per un progetto individuato
con la comunità locale.
Il tour è previsto per i mesi di
giugno e luglio in tutta Italia, a
giugno al nord e a luglio al sud,
fino in Sicilia.
Due anni fa con i proventi del
tour l’Associazione ha acquistato
un trattore, l’anno scorso è stata avviata una casa per i bimbi di
strada, quest’anno vorrebbe completare la struttura della scuola secondaria.

di Bolognini Pietro & C.
Via Budriago, 17
24030 Carvico
tel e fax 035.793509
cell 348.2266592
e-mail giuseppebolognini@tiscali.it

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

Piazza Santa Maria n. 18
T: 035.4362272
E: sottoilmonte@treviglio.bcc.it
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Pubblica Istruzione e Cultura
Assessore Maria Grazia DADDA
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Turismo, Sport e Tempo Libero
Assessore AGAZZI Silvia

17 giugno: sesta
pedalata Monvico

Post-scuola Bando per
primaria e le scuole
secondaria
di I° grado

NORD PONTEGGI s.r.l.
montaggio noleggio ponteggi

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

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

il 6 Febbraio 2012 è stato il ventesimo anniversario della morte di
Padre David Maria Turoldo, letterato colto, sensibile poeta e fine
teologo che nel 1963 ha fondato
il Centro Studi Ecumenici – Casa
di Emmaus, scegliendo come sede
la raccolta e tranquilla località di
Fontanella a Sotto il Monte Giovanni XXIII;
l’11 aprile ricorre il quarantanovesimo anniversario della pubblicazione della Pacem in Terris,
enciclica attualissima e ancora
spunto di riflessione sulla convivenza tra i popoli;
l’11 Ottobre ricorre il cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Ecumenico Vaticano
II. «Inizia il Concilio, adolescenza di
un giorno esuberante di luce per la
Chiesa. È solo l’aurora e già i primi
raggi del sole nascente come soavemente carezzano l’animo nostro!» (Papa
Giovanni XXIII, 11/10/1962).
L’Amministrazione ha voluto,
quindi, coinvolgere le scuole, tutti gli alunni e gli insegnanti, nella
storia della nostra Città, nella certezza che la conoscenza della storia permette di costruire un futuro
degno dello stare insieme all’insegna della pace, della solidarietà,
dell’apertura all’altro, dell’umiltà
e della semplicità e con la convinzione che la scuola sia in grado di
trasmettere tali valori per costruire i cittadini del domani.
Pertanto, con il presente concorso è stata richiesta la collaborazione degli insegnanti a riflettere
in modo creativo con opere artistiche e letterarie su queste figure,
nonché sul loro operato.
Per la visione integrale del bando si rimanda al sito del comune.

GRUPPO
PODISTICO
ORATORIO SOTTO
IL MONTE:
“SÖ E GIÒ PER
I STRÀDE E I
SENTÈR DE SÒTA
OL MÙT”
Dopo giorni di intensi preparativi
eccoci finalmente giunti a domenica 18 marzo, giorno in cui si è
svolta la tradizionale marcia non
competitiva tra le strade del paese
e i sentieri delle nostre magnifiche
colline.
Quel giorno, già alle prime luci
dell’alba, il nostro oratorio è stato preso d’assalto dai responsabili del Gruppo Podistico, tutto era
pronto per accogliere la marea
di sportivi e “non” che come ogni
anno si apprestavano alla partenza.
La marcia non agonistica che il
Gruppo Podistico organizza ogni
anno in primavera è una delle
più ambite della zona, forse per la
bellezza del territorio (di certo il

Mini Olimpiadi
scolastiche dell’Isola
Si terranno a Brembate sabato 26
maggio le 14° Olimpiadi scolastiche dell’Isola. Sono invitati a parteciparvi tutti i ragazzi della scuole
primarie di primo grado dei comuni dell’isola.
Divisi in categorie “Piccoli”
(prima elementare), “Cuccioli”
(seconda – terza elementare) e
“Allievi” (quarta e quinta elementare) i ragazzi potranno cimentarsi
in diverse discipline: un percorso
misto per i piccoli e corsa veloce,
mezzo fondo, salto in lungo, lancio del missile, stafette, per i più
grandi.
Lo scorso anno la manifestazione ha riscosso un grande successo,
complice una bellissima giornata
e una massiccia adesione da parte
dei ragazzi tutti premiati alla fine
delle gare con coppe e medaglie.

Promoisola e ciascun comune aderente.

ORGANIZZATORI:

Giugno

2012

COORDINATORI PER IL COMUNE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII:

Gruppo podistico.
Maggiori informazioni saranno
fatte pervenire ai ragazzi tramite
volantini distribuiti nelle scuole.

Percorso

Sotto il Monte Giovanni XXIII
è la terra natale di Angelo Giuseppe Roncalli, eletto alla Cattedra
di Pietro con il nome di Giovanni
XXIII il 28 ottobre 1958;

verde e l’aria pura non mancano),
ma anche per l’ottima organizzazione e come sempre per la spensieratezza che una sana camminata in compagnia può offrire.
Il bello di queste marce non
competitive è la gioia di parteciparvi, non per un primo posto,
ma per il semplice obbiettivo di
raggiungere la meta.
La marcia di domenica 18 marzo in paese ha registrato la partecipazione di circa 3000 atleti, molti
giunti dai vicini paesi, ma alcuni
anche da molto lontano, come gli
amici di Lucca, Verona, Vicenza…
Cosa dire… BRAVI E GRAZIE.
Bravi ai tanti ragazzi, che con i
loro genitori e insegnanti hanno
partecipato, formando un numeroso gruppo, 430 iscritti della
scuola primaria di Sotto il Monte,
che hanno ricevuto in premio un
computer.
Grazie a don Claudio, per l’ottima accoglienza e disponibilità
offerta a tutti in oratorio..
Grazie ai 50 volontari che hanno gestito il servizio d’ordine e i
ristori; questi volontari del Gruppo Podistico, del Gruppo Alpini,
del Gruppo ecologico e dell’Avis
ci hanno dimostrato che unendo
le forze si può fare tanto.
Grazie all’Amministrazione Comunale che ha supportato il Gruppo Podistico nell’organizzazione.
Inoltre un sentito ringraziamento all’assessore Agazzi Silvia,
che ha partecipato alla premiazione dei Gruppi, ringraziandoli e
dando loro l’arrivederci al prossimo anno.
Naturalmente è giusto ricordare
che il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Parrocchia
per le ristrutturazioni dell’oratorio e della chiesa.
Infine il Gruppo Podistico è lieto di invitare tutti alla partecipazione ad altre marce, ogni domenica alle 7,30 ci si ritrova di fronte
al municipio per recarsi nei paesi
vicini, per una camminata o per
una corsetta…

Anche quest’anno l’Associazione
Monvico organizza per il 17 giugno la tradizionale Pedalata, giunta alla sesta edizione, con partenza
e arrivo a Sotto il Monte Giovanni
XXIII, lungo i percorsi cari al nostro amato Papa Giovanni.
Invitiamo tutti gli appassionati,
ciclisti e non a partecipare.

In piscina e palestra
a prezzi scontati
Planet Sport di Briolo stipula una convenzione

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI - INDUSTRIALI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Gruppo Podistico

ELETTROBONATESE S.r.l.
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

UNI EN ISO 9001:2000

Dal mese di marzo, grazie alla
collaborazione tra l’Assessorato
Istruzione e Cultura e l’Oratorio
Giovanni XXIII, è attivo il servizio
post-scuola anche per gli alunni
della scuola secondaria di primo
grado, allo scopo di perseguire i
seguenti obiettivi:
a) aiutare gli alunni che necessitano di un supporto durante l’esecuzione dei compiti;
b) soddisfare le esigenze delle famiglie;
c) promuovere una collaborazione
positiva tra agenzie educative presenti sul territorio;
d)favorire un coinvolgimento di
studenti universitari residenti in
Sotto il Monte Giovanni XXIII,
formandoli ad una sensibilità educativa.
Il servizio viene erogato in luoghi e modalità differenti per i due
target di utenti:
- Gli alunni della scuola primaria
ogni martedì e giovedì, accompagnati dagli studenti universitari, raggiungono l’Oratorio dove,
dopo un momento conviviale con
merenda insieme e gioco, vengono suddivisi in gruppi e assistiti
nell’esecuzione dei compiti.
- Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il servizio
si svolge in Biblioteca; ogni alunno ha la possibilità di concordare
con lo studente universitario la/le
lezione/i settimanale/i; in questo
caso, le iscrizioni al servizio sono
mensili e commisurate alle effettive necessità degli allievi.
Per informazioni è possibile
consultare il sito del Comune,
dove possono essere scaricati i criteri e le modalità di iscrizione.

Nel mese di marzo è stato inviato
alle scuole un bando di concorso
dal titolo “LA STORIA PER NON
DIMENTICARE”, nel quale – a
differenza degli altri anni in cui il
tema è sempre stata la ricorrenza
del XXV Aprile – si è voluto dare
risalto alle figure del Beato Papa
Giovanni XXIII e di Padre David
Maria Turoldo, per le seguenti
motivazioni:

Si avvisano i cittadini che il Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’impianto sportivo “Planet Sport” di Briolo a
Ponte San Pietro per consentire
ai residenti nel Comune di Sotto
il Monte Giovanni XXIII di usufruire dello sconto del 10% su corsi, abbonamenti, visite mediche
(esclusi ingressi singoli) per tutto
il corso dell’anno 2012.
Il centro è dotato di sala pesi,
thermarium, sala spinning, sala
sport da combattimento, sala corsi, solarium, massaggi e riabilitazione, 5 piscine, di cui una per il
recupero psicomotorio dei diversamente abili e dei post traumatizzati, una palestra per la preparazione a secco, un parco estivo di
circa 7000 mq e un centro di medicina sportiva.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito internet comunale oppure rivolgersi direttamente alla palestra.
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Le associazioni del nostro Comune

Assessore MICHELETTI Francesco

Campagna contro
le deiezioni canine

Se il cane ha fatto dei bisogni all’aperto, ricordarsi che lui non può
pulire, allora bisogna:

09

La voce alle nostre Associazioni

Tutela Ambientale

Vivere in un paese pulito è il desiderio e il diritto di ognuno di noi.
Amare gli animali significa anche rispettare
l’ambiente e comportarsi con senso civico.
Basta solo un po’ di
attenzione.
Se si passeggia in un
luogo pubblico con il
proprio cane:
non lasciarlo incustodito;
tenerlo al guinzaglio
e, se necessario, mettergli la museruola;
non lasciarlo entrare nelle aree
o nelle aiuole in cui è vietato l’ingresso;
fare attenzione alle aree attrezzate per il gioco dei bambini. Per
ragioni di sicurezza non è consentito avvicinarsi troppo.
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non lasciare i bisogni sui
marciapiedi, sui
prati o sul selciato;
raccoglierli in un sacchetto
integro e gettarli,
così racchiusi, nel
cassonetto dei rifiuti solidi urbani;
utilizzare
le apposite palette che si trovano
presso i rivenditori
specializzati.
Osservare queste semplici regole è segno di educazione e rispetto
verso gli altri ma è anche prescritto dalle norme di polizia urbana
che se non verranno rispettate potranno far scattare una sanzione di
almeno € 50,00.
Il migliore amico (del cane) si
vede nel momento del “bisogno”.
il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio

Raduno nazionale
forestali a Sotto il Monte

sabato 9 e domenica 10 giugno 2012
Domenica 10 giugno Sotto il
Monte Giovanni XXIII ospiterà il
raduno Interregionale per l’Alta
Italia dell’Associazione Nazionale
Forestali. Saluteremo con calore e
con riconoscenza coloro che quotidianamente operano a difesa del
territorio in cui viviamo.
L’impegno per la salvaguardia
dell’ambiente rappresenta un’urgenza centrale e imprescindibile
del nostro tempo che deve essere affrontata con serietà e rigore
in tutte le sue implicazioni. Qui
si colloca la missione nobile del
Corpo Forestale dello Stato che
è quella di SALVAGUARDARE
L’AMBIENTE PER SALVAGUARDARE L’UOMO.
In questi anni le loro competenze sono aumentate e proporzionalmente si sono moltiplicate
le responsabilità nel concetto globale di sicurezza.
Non sempre la crescita delle
competenze è stata accompagnata da risorse adeguate, ma non ci

sono dubbi sulle energie profuse
degli uomini del Corpo Forestale
dello Stato e dai volontari dell’Associazione Nazionale forestali.
L’Amministrazione comunale
apprezza e sostiene questo evento
e invita tutti i concittadini a partecipare.
PROGRAMMA
SABATO 9 GIUGNO
Dalle ore 19.30
Cena a self service presso il Palatenda
aperta a tutti con musiche e danze.
DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 9.00
Ritrovo nel Piazzale Giovanni Paolo II.
Ore 10.00
Inizio della sfilata dei Labari e delle Sezioni, accompagnata della Banda Musicale.
0re 10.45
Alzabandiera e deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti.
Ore 11.00
Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Gaetano Bonicelli. A seguire discorsi delle
Autorità intervenute.
Ore 13.00
Pranzo presso il Palatenda.

La Festa del Sole
e la Fiera di Settembre
Le iniziative di Sotto il Monte Solare
È iniziato il sesto anno di
attività dell’associazione;
oltre alla fiera di Settembre dal 2010 stiamo sviluppando la didattica ambientale in particolare con una
festa per gli alunni delle
classi di IV elementare.
La prima “Festa del
Sole” l’abbiamo realizzata
nel palatenda di Sotto il
Monte il 28 Aprile 2011,
la seconda edizione sarà
proposta nell’oratorio di
Carvico il 16 Aprile di
quest’anno.
Gli alunni che partecipano sono circa 120/130,
esattamente le sei classi di
IV del comprensorio scolastico di Carvico - Sotto il
Monte - Villa d’Adda.
La festa ha carattere
itinerante e ogni anno la
proponiamo in uno dei
tre paesi. È una giornata
orientata alle energie rinnovabili e si svolge dalle
8.30 alle 15.30: l’insegnamento è costituito da giochi e gare tra i bambini di
conseguenza molto seguita e apprezzata.
È previsto l’allargamento ad altri paesi, ma questo
dipenderà dalle risorse disponibili dell’associazione.
Sottolineo che l’associazione non ha e non chiede
contributi a nessuno, si autofinanzia con le adesioni
dei soci e con la realizza-

zione della fiera.
Nelle attività della Festa
del Sole, tra i vari laboratori, c’è un calciobalilla
gonfiabile dove i bambini
fanno da “omini”, un grande tappeto di 40 mq con il
gioco dell’oca solare, una
parte museale dove far vedere le varie fonti per creare energia e un laboratorio
per gli esperimenti con l’energia solare.
Dal 2012 abbiamo inserito due nuove attività:
la prima tratta del silicio
e mostra come si costruisce un pannello partendo
dalla sabbia, mentre l’altra
proposta è una gara a punteggio sempre sull’energia.
L’anno scorso l’ultima
attività, a chiusura della
festa, è stata la lotteria dei
giocattoli dove hanno vinto tutti.
Risorse
permettendo
la proporremo anche nel
2012.
È stata una giornata
molto gradita da tutti; insegnanti, alunni e organizzatori.
Sono rimasto molto colpito del comportamento dei
bambini che pur essendo
un numero rilevante hanno partecipato con entusiasmo, educazione e compostezza. Una lode alle
loro maestre.

La Fiera di Settembre è
per l’associazione un grosso impegno, la prossima
edizione sarà la quinta e
abbiamo già previsto alcune azioni che possano far
crescere le presenze di visitatori. Inviteremo circa
50 espositori con le loro
proposte, ci saranno istituti tecnici e associazioni,
e non ultimo il Km zero
con le aziende agricole del
territorio con i prodotti di
alta qualità di propria produzione.
Una delle azioni di richiamo potrebbe essere
la lotteria (gratuita) con
l’estrazione, come primo
premio, di una bicicletta
elettrica dal valore di circa
1200 euro. Basterà compilare un tagliando per partecipare all’estrazione.
Come sempre l’associazione è aperta al contributo di tutti e chi vuole partecipare alle varie iniziative
può scriverci e/o contattarci:
info@sottoilmontesolare.it
www.sottoilmontesolare.org
TEDONE Elio
Associazione Sotto il Monte Solare

La promozione
del nostro bel
territorio
Delimitata dai fiumi Adda e Brembo e al confine con la
provincia di Milano, l’Isola ha come centro di riferimento Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale di Papa
Giovanni XXIII, divenuto ormai luogo di culto e di pellegrinaggio da parte di numerosissimi fedeli.

L’ASSOCIAZIONE PROMOISOLA
L’Associazione PromoIsola con sede amministrativa a
Ponte San Pietro, in via Legionari di Polonia n. 5, si è
costituita senza fini di lucro nel 1997, con lo scopo di
promuovere la valorizzazione e l’affermazione del contesto socio-culturale dell’Isola Bergamasca in stretta collaborazione con tutte le istituzioni e gli organismi presenti
sul territorio.
Più recentemente l’attività di PromoIsola si è estesa
anche al settore turistico, tenuto conto delle numerose
attrattive di cui è ricco il territorio di competenza e dei
flussi di visitatori che le visitano, e divenendo capofila
anche per le associazioni Pro Loco dell’Isola Bergamasca
soggetto di riferimento del Sistema Turistico “Bergamo,
Isola e Pianura” in collaborazione con Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e Pianura da Scoprire.

L’UFFICIO DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Grazie a questo suo ruolo centrale di raccordo, PromoIsola dall’Agosto 2008 è subentrata nella gestione
dell’Ufficio I.A.T. di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Isola Bergamasca, unico centro di informazioni turistiche
dell’Isola Bergamasca, mettendo a disposizione dei turisti il suo bagaglio culturale e di accoglienza ai visitatori,
nonché il gruppo di divulgatori culturali e guide che da
anni opera sul territorio.

I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEL TURISTA
L’attività di Informazione e Accoglienza è garantita da
personale in possesso delle nozioni essenziali sulle caratteristiche del territorio e sulle sue attrattive turistiche
culturali e con buona conoscenza dei programmi informatici di base e di diverse lingue straniere;
Guide turistiche in possesso dell’abilitazione provinciale per l’esercizio dell’attività sono coinvolte regolarmente nell’attività di visite sul territorio e per l’organizzazione di itinerari di visita e di escursione in ambito
locale, educational tours;
Divulgatori culturali con esperienza decennale di accompagnamento e illustrazione dei luoghi giovannei;
SEGUE A PAGINA 10
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L’ufficio è dotato di tutte le apparecchiature tecnicoinformatiche necessarie per offrire al turista un qualificato servizio di Informazione e Accoglienza (P.C., stampanti, fax e fotocopiatrici, collegamenti internet) e per la
raccolta di dati statistici in raccordo con le esigenze e nel
rispetto delle competenze della Provincia;
Materiale di carattere specifico e generale plurilingue
è a disposizione dell’utenza, oltre ad informazioni turistiche regionali per la distribuzione agli utenti;
Materiale per il riscontro del grado di soddisfazione
dell’utenza, la raccolta di eventuali reclami e contestazioni relativi ai servizi;

I gruppi consiliari di minoranza

Uno spazio per le minoranze del nostro Consiglio Comunale

Lega Nord
Sotto il Monte
Gianfranca BONANOMI

Ritorno al
centralismo??

Un convegno
sui disastri

Dopo essere arrivati ad un
passo dal mettere in pratica la riforma del federalismo e dal toccare con
mano i benefici che essa
avrebbe portato, ecco che
tutto viene abbandonato.
Grazie ad un governo
che nessun italiano ha
eletto e col sostegno dei
maggiori partiti ( che fino
a pochi giorni prima si
scontravano verbalmente
con accuse reciproche pesanti), ci ritroviamo a dover subire le scelte discutibili di questa variegata
coalizione formata da illustri professori, banchieri,
tecnici, ecc. ecc. Scelte discutibili, perché invece di
attuare l’unica riforma di
cui il Paese ha veramente
bisogno (il federalismo) si
va in direzione totalmente
opposta ritornando al centralismo più opprimente.
Questo governo con
un’interpretazione a dir
poco stravolgente del significato delle parole italiane, è riuscito a trasformare una tassa federalista
in una tassa centralista.

Un full immersion nei disastri sia naturali che causati dalla tecnologia, ma
anche tanta esperienza e
volontà per affrontarli e
limitarne il più possibile i
danni confrontandosi sulle esperienze acquisite nei
terremoti, nubifragi inondazioni incidenti aerei, in
mare e sulle strade.
Proprio durante il convegno dal titolo provocatorio “Organizziamo disastri” che si è svolto venerdì
23 marzo nella sala consiliare di Sotto il Monte Giovanni XXIII promosso dal
consorzio di polizia locale
Isola Bergamasca, amministratori, vigili del fuoco,
carabinieri, polizie locali,
forestali, la protezione civile, la polizia scientifica
del cantone Ticino giuristi e medici legali hanno
evidenziato le loro esperienze, condivise e messe
a confronto con gli “uo-

Gnecchi, e del
corpo forestale
dello stato con
Rinaldo Mangili.
Il dirigente
della protezione
civile e polizia
municipale del
comune di Viareggio ha sottolineato la sinergia
tra Protezione civile e polizia di stato.
Atteso
l’intervento
dell’antropologa forense
e medico legale Cristina
Cattaneo, che nella primavera dello scorso anno ha
guidato l’equipe che ha effettuato l’esame autoptico
sul corpo della tredicenne
Yara di Brembate Sopra.
La docente ha parlato degli aspetti e della gestione
medico-legale nei disastri,
parlando
dell’incidente
aereo dell’ottobre 2001 a
Linate nel quale trovarono
la morte 118 persone.

Informazioni sui prodotti tipici locali, produttori e
punti vendita.
L’ufficio è aperto tutto l’anno per garantire un servizio costante ai pellegrini che ancora numerosi visitano i
luoghi legati al Beato Papa Giovanni XXIII.
Gli orari di apertura dell’ufficio IAT sono i seguenti:
MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ: 9.00-12.00
SABATO-DOMENICA:
9.00-12.00

14.00-17.30

Ufficio I.A.T.
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Isola Bergamasca . via IV Novembre, 1
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
tel. 035.790902 fax 035.790902
e-mail info@iatsottoilmonte.it
sito web www.iatsottoilmonte.it
RAVASIO Silvano
Presidente

Enti Sovracomunali
Il Paese e le realtà circostanti

Sotto il Monte - 23 marzo 2012

mini” che intervengono
dopo i disastri.
Il convegno è iniziato
con il saluto del sindaco di
Sotto il Monte Eugenio Bolognini che ha evidenziato
il ruolo del sindaco nell’emergenza che ha precisi e
ben definiti doveri.
Il convegno è poi entrato nel cuore dei disastri.
Per l’Areu Lombardia
ha parlato Franco Foti
sull’organizzazione delle
strutture sanitarie.
Pratici e concreti i vigili
del fuoco con il comandante di Bergamo Giulio De Palma e Giancarlo

L’aspetto più grave è,
tuttavia, il rovesciamento
della logica federalista per
cui la tassa era stata concepita inizialmente. Innanzitutto la nuova I.M.U. colpirà anche la prima casa che
noi invece avevamo esentato e questo già metterà in
difficoltà molte famiglie.
Inoltre, ai comuni viene
concessa una tassa locale, ma metà delle entrate
se le frega lo Stato. Se un
comune volesse abbassare
l’aliquota base ai propri
cittadini, non calerebbe
quanto dovuto all’erario
statale: in pratica sarebbe il
Comune a pagare l’I.M.U.
a Roma, per una quota che
potrebbe arrivare all’80%
della cifra riscossa. Viene
quindi snaturata l’imposta
federalista, che prevedeva un legame diretto fra
tassazione e territorio e
che avrebbe consentito ai
Comuni di godere di una
maggiore autonomia finanziaria, per sviluppare
maggiori servizi e misurare la capacità gestionale
degli amministratori locali. Se poi ci aggiungiamo
che il catasto è aggiornato
solo al nord mentre nel
meridione si parla di più
Il generale dei carabinieri Emanuele Garelli si
è soffermato sul coordinamento e controllo delle
risorse sul territorio attraverso l’interconnessione
delle centrali operative.
Il convegno ha avuto anche un risvolto internazionale con il direttore della
polizia scientifica del Cantone Ticino, Emilio Scossa
Baggi, che ha esaminato le
problematiche relative al
disastro del Gottardo.
È seguito l’intervento di
Pier Giuseppe Rossi, comandante della polizia locale di Alessandria, che ha
evidenziato il ruolo della
polizia locale in situazioni
di emergenza.
Ha chiuso il convegno
l’avvocato Paolo Porciani
spiegando le responsabilità penali degli amministratori pubblici e privati.
TRAINA Remo
Collaboratore de L’Eco di Bergamo

di due milioni di immobili inesistenti per il fisco, è
chiaro che a pagare di più
sarà solo il nord. Un altro
segno chiaro di ritorno al
centralismo è il furto legalizzato delle tesorerie comunali: con l’articolo 35
del decreto sulle liberalizzazioni, infatti, si impone
ai Comuni, alle Province
e alle Regioni l’obbligo
di versare entro aprile le
disponibilità liquide delle
tesorerie nelle casse della
tesoreria statale. La liquidità delle tesorerie appartengono al territorio che
le ha create con oculate
amministrazioni e gestioni
responsabili. Una vera e
propria rapina per gli enti
locali, un ulteriore passo
indietro che segna il ritorno al centralismo più becero.
L’unica speranza è che
questo governo non vada
oltre la sua naturale scadenza.
In attesa di tempi migliori la LEGA NORD di
Sotto il Monte augura a
Tutti i Cittadini una serena
e Santa Pasqua, che porti
la pace in tutte le famiglie.
Se la pensi come noi,
partecipa alle nostre riunioni, che si tengono il 1°
e il 3° martedì del mese
alle ore 21 presso la sala
del centro sportivo in via
Aldo Moro.

Uniti
per Sotto il Monte
Giampietro FERRARIS

E la scuola...
quando si fa?
Molti in questi mesi si saranno chiesti: “Non dovevano iniziare i lavori di
ampliamento della scuola
elementare?”.
Secondo le previsioni
entro il 2011 avrebbero
dovuto concludersi progettazione e appalto, per poi
iniziare i lavori a maggio
2012. I più attenti avranno
letto sulla stampa locale
qualche trafiletto/intervista, che faceva dubitare
sulla realizzazione del progetto. Sul nostro volantino
“IDEE IN MOVIMENTO”
del Maggio 2011 avevamo
elencato le previsioni che
si sono susseguite nel tempo. Da una progettazione
iniziale del 2008 - che prevedeva una leggera ristrutturazione ed un budget di

800.000 euro – gli interventi programmati si sono
via via gonfiati sino ad arrivare nel 2011 a una spesa
prevista di 2.500.000 euro,
per un radicale rifacimento della struttura esistente.
Poiché il Comune non
dispone dei capitali necessari, dovrà indebitarsi per
l’intero importo. Nel frattempo il Governo nazionale ha molto ridotto la possibilità di indebitamento
per gli Enti locali e fissato
limiti restrittivi.
A fronte di ciò, la nostra
Amministrazione comunale sostiene che ora ha le
mani legate e non ha più
la possibilità di contrarre il
debito. Quindi non si costruiscono più le scuole?
Il 21 Marzo, su nostra richiesta, abbiamo avuto un
incontro con l’Amministrazione, in cui ci è stato
confermato che: “Pur in

attesa di una definitiva stabilizzazione delle norme
che limitano le spese agli
Enti Locali, il continuo
abbassarsi dei tetti dettati
dalla legge nazionale ci costringe per i prossimi anni
a ridurre drasticamente gli
indebitamenti e siamo costretti a reperire nel bilancio del Comune le risorse
necessarie per diminuire
la quota di indebitamento
di 2.500.000 euro stimati
per la spesa complessiva”.
Poiché oggi queste risorse non ci sono, l’Amministrazione è orientata a guadagnare tempo e rinviare
l’intervento sulla scuola
almeno di un anno.
Nel frattempo si pensa
di realizzare un intervento-tampone per fornire
almeno dei servizi igienici
degni di questo nome. Ricordiamo che i bagni, gravemente inadeguati, sono

l’urgenza più impellente,
come abbiamo già avuto
occasione di dire.
Il problema dell’intervento sulla scuola è serio
perché la struttura centrale, a detta dell’Amministrazione, non può reggere
rimaneggiamenti, mostra
evidenti ed irrimediabili
segni di vetustà ed entro
pochi anni andrà demolita
e rifatta.
D’altro canto – il nostro
Gruppo l’ha già ribadito
– non ci si può indebitare
per altri 2.500.000 euro a
cuor leggero, oltretutto
quando, negli anni scorsi,
sono state consumate
preziose risorse per
edifici non indispensabili alla nostra comunità.
In conclusione,
ci sembra
inevitabile
l’odierna
posizione
più
prudente
della Giunta:
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reperire risorse per diminuire i futuri debiti, prima
di contrarli.
A patto ovviamente di
approfittare della pausa
estiva per risolvere le urgenze più gravi.
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Appuntamenti
in agenda
25 APRILE - 1 MAGGIO 2012
Presso la Sala Civica.
Mostra: David Maria Turoldo.
Profeta di umanità, di fede e poesia.
27 APRILE 2012 . venerdì
Presso la Sala Civica.
Ore 20.45 proiezione del film Gli
ultimi.

5 MAGGIO 2012 . sabato
Festa di Primavera.

10 GIUGNO 2012 . domenica
Raduno Nazionale Forestali.

Ore 11.30 Santa Messa presso
la Chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista.

Ore 9.00 ritrovo nel Piazzale
Giovanni Paolo II.

Ore 12.30
Pranzo presso il ristorante
Angeloni.

Ore 10.00 inizio della sfilata
dei Labari e delle Sezioni,
accompagnata della Banda
Musicale.

Ore 14.30
Tombolate e musiche.

0re 10.45 alzabandiera e
deposizione corona di alloro al
Monumento ai Caduti.

26 MAGGIO 2012 . sabato
A Brembate 14° Olimpiadi
scolastiche dell’Isola.

28 APRILE 2012 . sabato
Presso il Palatenda.
The Simstock evento musicale di
giovani artisti emergenti.
30 APRILE 2012 . lunedì
Presso la chiesa di Santa Maria in
Brusicco Concerto Salmi di Padre
Turoldo ed incontro con Padre
Espedito D’Agostini.

Monvico, con partenza e arrivo
a Sotto il Monte Giovanni XXIII,
lungo i percorsi cari a Papa
Giovanni.

Ore 11.00 santa Messa celebrata
da S.E. Mons. Gaetano Bonicelli.
A seguire discorsi delle Autorità
intervenute.

8 GIUGNO 2012 . venerdì
Presso il Palatenda concerto
dell’Alleluya Band.

Ore 13.00 pranzo presso il
Palatenda.

9 GIUGNO 2012 . sabato
Presso il Palatenda dalle ore 19.30
cena e musica con il Raduno
Nazionale Forestali.

17 GIUGNO 2012 . domenica
Pedalata dell’Associazione

CONTATTI Amministrazione

Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343

venerdì
17.00 . 18.45

Luca ROSSI

mercoledì
18.00 . 19.00

Maria Grazia DADDA

lunedì
17.30 . 19.00

Francesco MICHELETTI

lunedì
19.30 . 20.30

Città
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII

Alan CHIAPPA

mercoledì
17.00 . 18.00

Piergiuseppe LOCATELLI

sabato
11.00 . 12.00

Tel: +39 035.791343
Fax: +39 035.790204
Ind: Piazza Mater et Magistra, 1

Silvia AGAZZI

mercoledì
17.00 . 18.30

Donato LOCATELLI

mercoledì
18.00 . 19.00

Sindaco

sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Assessore Pubblica Istruzione e Cultura
istruzione@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

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

CONTATTI Uffici Comunali

lunedì

Vice Sindaco . Assessore Politiche Sociali e Associazionismo
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Assessore Tutela Ambientale
ambiente@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Assessore Bilancio, Finanze e Patrimonio
finanze@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Consigliere delegato per la Protezione Civile
protezionecivile@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

martedì

mercoledì

giovedì

sabato

Protocollo

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

8.30 . 12.30
		
_

Segreteria

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

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

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

8.30 . 12.30
		
_

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

8.30 . 12.30
9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

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

8.30 . 12.30
		
_

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

8.30 . 12.30
9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

Affari generali
Stato civile
Elettorale
Anagrafe
Leva

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

venerdì

8.30 . 12.30
9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

Ufficio Tecnico

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

9.30 . 12.30
		
_

Servizi sociali

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

8.30 . 12.30
		
_

Servizi scolastici

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

Biblioteca

Tel 035.790760
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Vigilanza

Tel 035.9999 Fax 035.4944060
www.polizialocaleisolabg.it

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

Ragioneria

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

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

Tributi

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

Segretario Comunale

Tel 035.791343 int 3
segretario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CONTATTI Servizi
Patronato Ital

servizio attivo presso il municipio

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

_
14.00 . 18.00

_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30
9.30 . 11.30
		
_
		
_

8.30 . 12.30
		
_

_
9.00 . 12.30
_
14.00 . 15.30 		
8.30 . 12.30
		
_

9.00 . 12.00
_

9.00 . 12.20
9.00 . 13.30
9.00 . 12.20
_
		
_
16.00 . 17.45 		

_
14.00 . 18.00

_
9.00 . 12.00
_
14.00 . 18.00 		

_
9.00 . 13.30
_
16.00 . 17.45 		

su appuntamento
lunedì

martedì
_
16.00 . 17.00

mercoledì
9.00 . 11.00
		
_

giovedì

venerdì

sabato

www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Eugenio BOLOGNINI

