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A
TUTTI COLORO CHE...
Eugenio BOLOGNINI

Appuntamenti
in biblioteca
Una linea Verde...
Lo sport
nella nostra città

Grazie associazioni
Nel mese di ottobre la
nostra Comunità è stata
interessata da una bella

manifestazione che ha riscosso un successo oltre
ogni aspettativa.

SEGUE A PAGINA 4

GLI AUGURI DI PAPA GIOVANNI XXIII

no trovare nel natale la riconferma delle loro nobili
motivazioni.
AUGURI a tutti quelli che con il loro lavoro
quotidiano, con onestà e
serietà contribuiscono al
miglioramento del nostro
paese.
AUGURI a quelli che
hanno una famiglia da dover crescere e un futuro da
costruire ai propri figli.
AUGURI a quelli che
hanno anziani e malati da
assistere. A loro va un forte augurio ed un particolare incoraggiamento.
AUGURI ai nostri ragazzi e ragazze che studiano
e desiderano una prospettiva all’altezza delle loro
aspirazioni.
Il Natale, come momento di riflessione, rappre-

Natale del Signore, Festa di Pace.

X
senta la circostanza ideale
per ribadire il nostro impegno, l’impegno di tutti
per costruire una rete di
sane relazioni, al fine di
condividere idee, progetti,
problemi, esperienze e risorse.

i possono ricercare altre risonanze del grande
mistero per esprimere la
pienezza di grazia, di cui
ogni credente in Gesù Cristo si allieta in questi giorni: non si esce di là.
Questo l’annuncio di
Betlemme: Gloria di Dio,
pace vera, e invito alla corrispondenza della volontà
umana a tanto dono.

Quest’anno
abbiamo
voluto “regalare” alla cittadinanza un augurio speciale del nostro amato papa
Giovanni XXIII, preso dal
suo Radiomessaggio di Natale del 1961.
Vogliamo con questo
continuare nel nostro intento di contribuire a fare
in modo che le parole e i
gesti di Papa Giovanni rimangano come insegnamento vivo, il dono di un
messaggio di carità, di speranza e di pace per tutte le
generazioni.

Gloria in altissimis Deo:
pax hominibus: bonae voluntatis.
La letteratura dei secoli di ogni paese, su cui
si posò la luce del Cristo,
non si estende oltre questa triplice manifestazione,
che si apre agli uomini con
la venuta in terra del Figlio
di Dio.
SEGUE A PAGINA 2

Tutela Ambientale

Assessore MICHELETTI Francesco

Veduta di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Gli auguri di Papa
Giovanni XXIII

Oktoberfest 2010

Opera del Maestro Angelo Capelli

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgo gli Auguri più veri e
sinceri a tutti i cittadini di
Sotto il Monte Giovanni
XXIII.
AUGURI soprattutto a
coloro che necessitano di
un futuro migliore.
Auguri a tutti gli uomini
e le donne che sono legati
alla nostra comunità e che
si adoperano per migliorarla.
AUGURI a coloro che
sono malati, a quelli che
sono lontani, a chi è in
difficoltà, a chi vive in solitudine. Un augurio di
sentirsi come il Bambino
del presepe associato alla
certezza che Sotto il Monte
sarà loro vicino.
AUGURI agli anziani
che possano continuare a
testimoniare i grandi valori e ai giovani che li facciano propri ponendoli come
fondamento della loro
vita.
AUGURI alle associazioni di volontariato e a
quelle culturali che possa-

Assessore e Vice Sindaco ROSSI Luca

Siamo giunti alla fine del
2010 ed è arrivato il momento di tirare le somme e
di fare il punto della situazione sull’operato dell’Assessorato all’Ambiente.
SEGUE A PAGINA 6
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Che cosa possiamo trovare
noi di più consono alla dignità della festa odierna, e
di meglio corrispondente
al Natale di Gesù se non
la pace, che giusto nella
natività del Signore è stata
la prima volta annunciata
dagli angeli? È essa, che
genera i figli di Dio, nutrice di bontà e madre di
unità…

Il Natale del Signore
è il natale della pace.
La pace degli uomini
saggi e retti viene dall’alto
e in alto si solleva, non vuole confondersi con le facili
inclinazioni degli amatori
del mondo.
Essa resiste a tutti gli
ostacoli, e dalle pericolose
dilettazioni sospinge l’uomo verso le vere gioie…
Fusi come ci sentiamo, in
una sola volontà e in una
sola convinzione, e concordi nella fede, nella speranza e nell’amore, possa
ad essa condurci lo spirito
della pace.
[...] La supplicazione di
pace, che si leva quest’anno dalla culla di Betlemme,
vuole essere invocazione
di bontà, apprezzamento
di vera fraternità, proposito di sincera cooperazione, che rifugga da ogni intrigo, e da quegli elementi
dissolvitori che io chiamo
per nome senza velo alcuno: orgoglio, ingordigia,
insensibilità, egoismo.
L’invito vuol essere tanto più pressante, quanto
più la reciproca diffidenza
è causa di crescente malessere.
Pensate; anche semplicemente lo stato di trepidazione in cui le anime restano prese, seguendo gli
sforzi di ostentata violenza
e di inimicizia fomentata,
dà origine al generale raffreddamento, e lo estende
sempre di più.
[...] L’uomo non è più
all’uomo fratello buono,
misericordioso e amabile;
ma è diventato un estraneo, calcolatore, sospettoso, egoista.
Quale necessità di conclamare l’unico rimedio
nell’accoglimento di Gesù
di Betlemme, Agnello di

Dio, venuto a togliere i
peccati del mondo, nel ricorso alla sua grazia, nella
pratica del suo insegnamento di misericordia.
Oh! Natale benedetto:
incontro di anime semplici, invito ad interiore purificazione, a bontà con
tutti, perché “è apparsa la
benignità e l’amorevolezza
di Dio nostro Salvatore”.

Deplorare il male
è triste: ma la sua
deprecazione non
basta ad eliminarlo.
È il bene che
dobbiamo volere,
compiere ed esaltare.
È la bontà che deve essere proclamata in faccia
al mondo, perché si irradii all’intorno e penetri in
ogni forma del vivere individuale e sociale.

Buono deve essere
l’uomo singolo.
Buono perché specchio
di coscienza pura, ove non
entri la doppiezza, il calcolo, la durezza di cuore.
Buono perché dedito a
uno studio continuo di
purificazione interiore e
di vera perfezione; buono
perché fedele ad una immutabile fermezza di proposito, cui si adegui ogni
pensiero e ogni azione.

Buona la famiglia,
in cui il reciproco
amore palpiti come
fiamma nell’esercizio
di ogni virtù.
La bontà addolcisce
e rafforza l’autorità paterna, e si diffonde dalla
delicatezza materna; essa
impronta altresì l’obbedienza, ispira gli immancabili sacrifici.
È ancora la bontà che
deve reggere ogni espressione di vita, fuori dell’ambito strettamente domestico, ma collegata con esso:
ecco dunque le varie applicazioni che le si dischiudono nelle scuole di diverso
grado, nelle istituzioni varie della vita civica, per la
ordinata convivenza dei
cittadini nella tranquillità,
nel rispetto, nella concordia.

Buona deve essere poi
l’umanità.
Le voci che ritornano
dal fondo dei secoli ad
ammaestrarci ancor oggi
con modernità di accento,
ricordano agli uomini il
dovere che a tutti incombe
di essere buoni: cioè giusti,
retti, generosi, disinteressati, pronti a comprendere ed a scusare, disposti al
perdono e alla magnanimità.
Come invito all’esercizio di tale dovere, torna
opportuno il richiamo a
volere la pace e ad eliminare gli elementi, che la
ostacolano.
Mi rifiuto di credere
che la prepotenza umana
possa straripare. Accanto
ad elementi di timore ed
apprensione ci sono dovunque positivi riflessi di
buona volontà, costruttiva
e benefica.
Mentre ne ringrazio il
Signore, datore di ogni
bontà, elevo l’invito, che
mi urge nel cuore: invito a
chi detiene la forza economica, a rischiare tutto, ma
non la pace e la vita degli
uomini; a creare ogni mezzo che l’odierno progresso
mette a disposizione per
aumentare nel mondo benessere e sicurezza, non
per diffondere sfiducia e
sospetto reciproco.
E ancora una volta rilevo con tristezza che mentre da una parte si mettono in accentuato rilievo
le situazioni di disagio e
si fa balenare lo spettro
delle miserie e della fame,
dall’altra si utilizzano, e
spesso largamente, le scoperte della scienza, le realizzazioni della tecnica e
le risorse economiche per
creare terribili strumenti
di rovina e di morte.
Invito a chi detiene l’arte di formare l’opinione
pubblica, o in parte ne ha
il monopolio, a temere il
severo giudizio di Dio, e
anche quello della storia,
e a procedere cautamente
a preparare un clima di avversione, di animosità e di
rottura!
Invito ai responsabili
delle nazioni, a coloro che
tengono in mano le sorti
dell’umanità.

Uomini fragili e mortali,
a voi guardano con ansia i
vostri simili, prima fratelli
che sudditi.
Con l’autorità che mi
viene da Gesù Cristo, vi
dico: Allontanate, allontanate la suggestione della
forza; tremate all’idea di
determinare una catena
imponderabile di fatti, di
giudizi, di risentimenti,
che possa concludersi con
atti inconsulti e irreparabili. Potere grande vi è stato
dato non per distruggere,
ma per edificare; non per
dividere, ma per riunire;
non per far scorrere lacrime, ma per dare a tutti lavoro e sicurezza.
Ecco le varie applicazioni di una bontà, che si deve
estendere a tutti i campi
dell’umana convivenza.

Questa bonitas
è forza e dominio
di se stessi, pazienza
con gli altri, carità
che non si estingue,
che non si perde
d’animo, perché vuole
realmente il bene
attorno a sé,
secondo le immortali parole di S. Agostino. Essa
“rimane tranquilla fra le
offese, benefica in mezzo
agli odii: nell’ira è mansueta, è innocua nelle insidie;
nell’iniquità geme, e respira nella verità”.
Dalla rinnovata contemplazione del Figlio di Dio
fatto uomo, venga a ciascuno degli uomini, in tutta la
sua chiarezza, il messaggio
della bontà e carità evangelica.
Sia ai credenti rinnovato
stimolo a viverlo nella sua
interezza, portandone l’esempio al mondo ansioso;
sia per tutti gli uomini di
buona volontà richiamo
a riflessioni salutari per
l’applicazione
costante
dei principi su cui si fonda
l’ordinato vivere sociale.
L’umile Vicario di Cristo, nel far risonare la sua
voce, ha inteso proporre
con evidenza più toccante
il dovere comune, che scaturisce dall’essenza stessa
del Natale.
Nell’atto di porre fine
alle mie parole, il pensie-

ro commosso si rivolge
all’umanità intera, per la
cui salvezza si è incarnato
il Verbo Divino; in particolar modo ai sofferenti, ai
tribolati nello spirito e nel
corpo, a chi attende giustizia e carità.

A tutti va l’augurio
paterno di ogni
consolazione.
Né posso tacere l’ansia
del mio cuore: che la prossima festività Natalizia,
albeggiando sul mondo,
debba trovare popoli senza pace, senza sicurezza,
senza libertà religiosa, angosciati dallo spettro della
guerra e della fame.
Per essi sale al Cielo
la mia fervida preghiera,
velata di pianto, coi voti
paterni per una equa risoluzione di ogni difficoltà
e controversia, e con l’invito, che ancora ripeto ai
responsabili delle nazioni,
affinché per la loro congiunta opera si affermino
la giustizia, l’equità, la desiderata pace.
Questa parola di pace,
fondata sulla vera bontà,
vuol suggellare il mio messaggio, a cui si accompagna il saluto beneaugurante e il dono dell’Apostolica
Benedizione.
Tratto dal Radiomessaggio del Santo
Padre Giovanni XXIII ai fedeli e ai popoli
di tutto il mondo in occasione del Natale.
Giovedì 21 dicembre 1961.

S. Natale in Piazza San Pietro a Roma
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10° BANDO
PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
Il 3 novembre 2010 la Giunta Regionale della Lombardia
ha approvato la D.G.R. 738 avente ad oggetto il “Decimo
Bando per l’Acquisto della Prima Casa”.
Tale deliberazione prevede alcuni contributi per agevolare l’accesso e il recupero della prima casa di abitazione e determina i criteri, le procedure e le modalità di
partecipazione all’iniziativa 2010.
CHI NE HA DIRITTO
• giovani coppie che contraggono o che hanno contratto matrimonio nel periodo compreso tra 11 luglio
2009 e 30 giugno 2011 (entrambi i componenti non
devono aver compiuto 40 anni d’ età alla data di presentazione della domanda);
• gestanti sole;
• genitore solo con uno o più figli minori a carico;
• nuclei familiari con almeno tre figli.
ALCUNI REQUISITI FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE
• indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
• valore dell’immobile acquistato, autocostruito o
dell’intervento di recupero edilizio non superiore a €
280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 Iva compresa;
• mutuo o finanziamento richiesto per l’acquisto, l’autocostruzione o il recupero dell’immobile, di durata non
inferiore a cinque anni e d’importo non superiore a €
280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00.

IL CONTRIBUTO NON È RICONOSCIUTO
• se uno dei componenti il nucleo familiare ha già beneficiato di altre agevolazioni previste per le medesime
finalità del Bando;
• se uno dei componenti il nucleo familiare è proprietario di un immobile adeguato sul territorio della Regione Lombardia (per adeguato s’intende un immobile
costituito da un numero di vani pari al numero delle
persone che compongono la famiglia dichiarata nella domanda con esclusione di cucina, angolo cottura,
servizi igienici, ripostigli e vani accessori); se l’immobile è composto da oltre 5 vani, indipendentemente
dalle persone che compongono la famiglia dichiarata
nella domanda, è considerato idoneo;
• se l’ immobile è di lusso (categoria catastale A1 – A8
– A9).
IL CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FONDO PERDUTO È GRADUATO IN RAPPORTO AL VALORE
DELL’IMMOBILE ACQUISTATO
• per un valore tra € 25.000,00 e € 100.000,00 il contributo è di € 5.000,00;
• per un valore tra € 100.000,01 e € 200.000,00 il contributo è di € 5.500,00;
• per un valore tra € 200.000,01 e € 280.000,00 il contributo è di € 6.000,00.
IN PIÙ, PER IMMOBILI CERTIFICATI AD “ALTA EFFICIENZA ENERGETICA”, È PREVISTO UN INCREMENTO SUL CONTRIBUTO, PARI A:
• € 2.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo
“A” (risparmio d’energia del 50%);
• € 1.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo “B”
(risparmio d’energia del 30%).

•
•

Per i cittadini extra UE è richiesto:
il possesso del permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) di
durata almeno biennale;
lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare.

Il periodo entro il quale è necessario possedere o soddisfare tutti i requisiti previsti dal Bando 2010, è stabilito
dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011 compreso.
Le domande andranno presentate ai Caaf convenzionati
con Regione Lombardia dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 (da uno dei componenti il nucleo familiare
intestatario o cointestatario dell’ immobile e del mutuo/
finanziamento)e completate presso i Caaf entro il 10 luglio 2011, pena la decadenza dal diritto.

UNO SGUARDO SULLA CITTÀ

l’Abbazia di S. Egidio

L’abbazia fu fondata nel 1080 da
un nobile bergamasco, Alberto da
Prezzate, ed esercitò un ruolo di
notevole importanza socio-economica su tutta l’Isola nel sec. XII.
Seguirono secoli di decadimento, ma nella seconda metà del ‘900
tornò a rivivere come centro di
spiritualità grazie alla figura di David Maria Turoldo.
Le tre absidi della chiesa sono
orientate perfettamente ad est e
scandite da semicolonne in calcare
bianco che sorreggono un fregio ad

archetti pensili in cotto.
Nel chiostro è sistemato il piccolo
sacello contenente, secondo una leggenda, la tomba di Teoperga, sorella
del fondatore Alberto da Prezzate.
La pianta basilicale si compone di
tre navate, coperte da capriate lignee a vista e da un transetto con
volta a crociera centrale su cui si innesta la torre campanaria, sorretta
da quattro poderosi pilastri quadrilobati. La separazione delle tre navate
è data da due file di quattro colonne
a stretto diametro terminanti con

capitelli scolpiti.
All’interno, si possono ammirare
gli affreschi di età rinascimentale nel
catino absidale, dove spicca al centro la figura del Cristo Pantocràtor
in mandorlo e un grande affresco a
forma di polittico sulla parete di sinistra; sono successivi il piccolo affresco a sinistra dell’ingresso con S.
Antonio Abate e S. Rocco, datato 1532
e quello della conca absidale di destra, eseguito nel 1570 da Cristoforo
Baschenis di Averara.
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Alcuni stralci tratti dall’articolo
qui a fianco, pubblicato il 13 ottobre nel quotidiano tedesco locale.
Ogni aspettativa è stata superata nella prima Oktoberfest di Sotto il
Monte Giovanni XXIII, per la quale
Marktl ha fornito tutti gli “Ingredienti”.
Nel corso dei festeggiamenti collettivi e degli appuntamenti ufficiali il
legame di amicizia con la città natale
del papa conciliare, beato Giovanni
XXIII si è rafforzato ulteriormente.

L’Amministrazione Comunale,
nell’ambito degli scambi culturali con Marktl am Inn, paese della
Baviera noto per aver dato i natali
a Benedetto XVI e gemellato con
Sotto il Monte Giovanni XXIII
dal 2009, ha organizzato una vera
Oktoberfest.
Fughiamo il campo da cattive
interpretazioni perché l’Amministrazione ovviamente non ha interesse ad organizzare una “festa
della birra”, tale evento, per quanto nobile, non compete all’Amministrazione Comunale e sul nostro
territorio vi è già un’associazione
che ogni luglio organizza questo
tipo di manifestazione.
L’Oktoberfest, quella vera che
abbiamo voluto organizzare nel
nostro paese in collaborazione
con Marktl am Inn, non è una festa della birra come alcuni possono pensare ma è un momento di
aggregazione e divertimento durante il quale abbiamo portato un
pezzetto di Baviera qui a Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
Cucina tipica bavarese, buona
birra, cameriere e birrai in abiti
tradizionali e la bella musica della
banda di Altötting hanno dato vita
alla prima edizione dell’Oktoberfest 2010 a Sotto il Monte Giovanni XXIII.
La partecipazione è andata oltre
le previsioni, gli amici di Marktl
am Inn e del circondario hanno
partecipato numerosi, diverse mi-

gliaia di persone provenienti da
Sotto il Monte e dai paesi vicini
non si sono lasciate scappare questa manifestazione svoltasi dall’8
all’11 ottobre 2010.
Le foto che trovate in questa
pagina rendono molto bene l’idea
della grande affluenza e del clima
festoso di quelle sere.
Sono state molte le persone che
si sono complimentate con l’Amministrazione Comunale per aver
pensato ed organizzato questo
evento e di questo ringraziamo.
Tuttavia ritengo doveroso ringraziare i veri protagonisti di
quelle serate: LE NOSTRE ASSOCIAZIONI. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. I volontari dei vari gruppi
e associazioni hanno risposto in
modo straordinario alla proposta
dell’Amministrazione e hanno generosamente donato ore e ore del
loro tempo e delle loro energie sia
durante le serate della manifestazione che nei giorni precedenti e
seguenti.
Venerdì 5 novembre abbiamo
voluto incontrare i presidenti e/o
referenti delle associazioni che
hanno collaborato nell’organizzazione della festa; è emersa la
grande soddisfazione per la grande affluenza di persone (non solo
giovani, ma anche famiglie con
bimbi e anziani), ma ancor più si è
potuto constatare il grande clima
di collaborazione che ha contrad-

Il sindaco di Sotto il Monte, dott.
Eugenio Bolognini, ha dato il benvenuto agli ospiti e si è congratulato con
tutti gli organizzatori per il clima festoso ed spumeggiante.

Mit der mobilen Wiesn in Sotto il Monte
Bayern und Italiener verbrüdern sich beim Bier − Eine Lederhosn für Bürgermeister Bolognini

Die Bürgermeister Hubert Gschwendtner (links) und Eugenio Bolognini sind nun passend gekleidet. Das freut
auch Partnerschaftsreferent Josef Frész (kleines Bild).
− Fotos: Alfred Kleiner

Papst Benedikt XVI. scheint schützend die Hände über die Musiker der
Altöttinger Musikkapelle zu halten.

Wursti con krauti gab’s bei Renate Alber. Den Italienern schmeckte das
bayerische Essen und Bier. Würstl mussten nachgeliefert werden.

Marktl. Alle Erwartungen übertroffen wurden beim ersten Oktoberfest in der italienischen Partnerstadt Sotto il Monte Giovanni
XXIII., für das Marktl alle „Zutaten“ geliefert hatte. Am verlängerten Wochenende brummte es in
und vor dem Veranstaltungszelt.
Beim gemeinsamen Feiern und
offiziellen Terminen wie etwa dem
Festgottesdienst
wurde
das
Freundschaftsband mit dem Geburtsort des seligen Konzilspapstes Johannes XXIII. wieder ein
Stück enger gebunden. Die Besucher aus dem Kreis Altötting lernten bei Ausflügen und Besichtigungen auch die Lombardei ein
wenig näher kennen.
Es war schon ein gewisses Wagnis, als der Initiator Partnerschaftsreferent Josef Frész zusammen mit den italienischen Freunden vor etwa einem Jahr das Projekt Oktoberfest angepackt hatte.
Alles sollte so bayerisch wie möglich sein. So holte er die örtliche
Metzgerei Alber für die Verköstigung, den Getränkelieferanten
Franz X. Bruckner und den Müllerbräu, Reinhard Müller aus Neuötting, mit ins Boot. Auch die echte
Blasmusik, die Musikapelle Altötting mit dem Dirigenten Wolfgang
Meier, durfte nicht fehlen. Viele
Treffen und ein reger Austausch
waren für die Organisation nötig.
Frész und alle Lieferanten machten sich schon einen Tag früher auf
den Weg über die Alpen und hatten
selbst die Masskrüge dabei. Zwei
Busse mit Musikern, Bedienungen
und den Leuten aus Marktl und
Umgebung starteten am Freitag in
aller Herrgottsfrüh und machten
nach der Anfahrt über Südtirol
noch einen kurzen Besichtigungs-

stopp in der Provinzhauptstadt
Bergamo (Lombardei).
Mit einem Standkonzert der
über 30-köpfigen Altöttinger Musikkapelle und einem standesgemäßen Einzug – die Besucher in
schöner Tracht – wurde das Fest
abends eröffnet. Der Bürgermeister von Sotto il Monte, Dott. Eugenio Bolognini, hieß die Gäste willkommen und freute sich mit allen
Organisatoren über den Riesenandrang und die überschwängliche
Feierlaune. Die Italiener rissen
sich um die bayerischen Spezialitäten, den Leberkäs oder die „wursti
con crauti“ und das Bier floss in
Strömen. Sie hatten zum Teil auch
lange Wege, etwa vom Comer See
oder von Mailand, auf sich genommen. Spätestens nach der zweiten
oder dritten Mass war auch die
Verständigung mit den Oktoberfest-begeisterten Italienern kein
Problem mehr. 800 Personen fasste
das Zelt; bestimmt nochmal so viele nutzten im Innern oder draußen
einfach den Stehausschank.
Am Samstag besichtigten die
Bayern das Arbeiterdorf Crespi d’
Adda nahe Sotto il Monte, ein
Weltkulturerbe der UNESCO, und
machten einen Ausflug zum Comer See; die Musiker fuhren nach
Mailand. Abends im Zelt ging es
mit noch mehr Besuchern lustig
weiter. Bürgermeister Hubert
Gschwendtner und Josef Frész
überreichten an Eugenio Bolognini als Gast- und Geburtstagsgeschenk eine stilechte Lederhose
und machten ihm damit offensichtlich eine Riesenfreude. Angefeuert von der feierlustigen Menge
heizte die Musikkapelle die Stimmung kräftig an. Die Italiener feierten wiederum, bis ihnen um drei
Uhr früh das Licht ausgeschaltet
wurde. Renate und Fritz Alber
mussten für Sonntagabend und
Montag einen Essensnachschub
aus Marktl organisieren. Mit Bier
hatte man gut vorgesorgt, aber
schon an den ersten beiden Abenden wurden 40 Hektoliter getrunken.
Der Sonntag begann mit einem
Gottesdienst, einem Standkonzert
der Altöttinger Musikanten, dem
Festzug und der Einweihung eines
Jugendzentrum. Beim anschließenden Frühschoppen im Zelt verabschiedeten sich die Gastgeber
und Besucher mit dem Austausch
von Dankesworten und Geschenken.
Einige
Offizielle
wie
Gschwendtner und Frész sowie
Pfarrer Josef Kaiser, der wegen anderer Verpflichtungen erst am
Sonntag anreiste, blieben auch
noch am Montag. Da wurde in Sotto il Monte wie jedes Jahr ein liturgisches Fest zu Ehren des großen
Sohnes Papst Johannes XXIII. gefeiert und nebenbei auch noch der
Geburtstag von Bürgermeister Bolognini, ein Großneffe des verstorbenen seligen Papstes.
− mk

Il sindaco Hubert Gschwendtner e
Josef Frész hanno portato in dono al
sindaco Eugenio Bolognini come regalo di compleanno, un vero paio di pantaloni in pelle bavaresi (n.d.r. nella foto).
Incitati dalla folla festosa la banda
ha riscaldato l’ambiente.

Appuntamenti
in agenda
2 DICEMBRE - 24 FEBBRAIO 2010
Dalle ore 15.00 alle 17.15, tutti i
giovedì, presso la Sala Civica.
Storie di famiglia. Racconti sul filo
della scrittura di autrici del passato
e del presente. Incontri organizzati
dall’associazione culturale Terza
Università (Tu).

La Banda di Alttötting

SEGUE DA PAGINA 1

Due pullman con i musicisti, i camerieri, gli abitanti di Marktl e dintorni sono partiti venerdì di primissimo
mattino alla volta della città italiana.
La festa è stata inaugurata ufficialmente la sera stessa, con un concerto
della banda di Altötting composta da
30 elementi e da una trionfale sfilata
con gli ospiti vestiti in abito tradizionale.
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distinto l’evento. Le associazioni
non si sono limitate, cosa per altro
non scontata, ha rispondere con
entusiasmo alla proposta dell’Amministrazione, ma hanno positivamente sperimentato la collaborazione e il lavoro di squadra tra i
vari gruppi.
Lo spirito di adattamento e la
passione dei nostri volontari ha
permesso di far fronte a piccoli e
grandi imprevisti.
Grazie nuovamente alle associazioni e ai gruppi che hanno reso
possibile questo evento per il quale abbiamo ricevuto complimenti
anche dagli amici tedeschi.
Volontari al lavoro

5 DICEMBRE 2010 . domenica
Ore 15.00 presso la Biblioteca.
Lettura animata “L’asinello di
Santa Lucia”.
5.6.7.8 DICEMBRE 2010
Presso la sala civica.
Fiera del libro.
8 DICEMBRE 2010 . mercoledì
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per
le vie della città di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
Mercatini di Natale e Trenino
turistico organizzato dalla Proloco.
16 DICEMBRE 2010 . giovedì
Ore 20.45, presso il PIME.
Concerto di Natale, con le corali
della parrocchia di Sotto il Monte
e della frazione Botta.
18 DICEMBRE 2010 . sabato
Ore 15.30, in Sala Civica.
Appuntamento: Borse di Studio.
Piccolo concerto con allievi
e maestri del gruppo Musica
D’Assieme ed inaugurazione
presso la biblioteca di una parte
dedicata ai lavori svolti da Monica
Formenti per la sua tesi di laurea.
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Pubblica Istruzione e Cultura
Il Maestro Semeraro e la banda di Ponte S. P.

Assessore Maria Grazia DADDA

Sembra ieri che la comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII era in
gran festa per la beatificazione del
Suo Papa Giovanni XXIII invece
quest’anno abbiamo festeggiato il
X anniversario di quell’evento.
Giovanni XXIII è stato un Papa,
ma in prima persona un uomo
dotato di straordinaria umanità,
che con la sua vita, le sue opere e
il suo sommo zelo pastorale cercò
di effondere su tutti l’abbondanza
della carità cristiana e promosse la
fraterna unione tra i popoli.
Un Papa attento all’efficacia
della missione della Chiesa di Cristo in tutto il mondo, tanto che
convocò il Concilio Ecumenico
Vaticano II, che ha dato frutti nella Chiesa che ancora oggi siamo in
grado di assaporare.
Il suo breve pontificato, solo
di cinque anni, ha però lasciato
e lascia ancora oggi i segni e gli
entusiasmi di un vero e profondo
rinnovamento nella chiesa: una
Chiesa che prende il volto dell’universalità, una Chiesa aperta al
mondo, alle confessioni cristiane,
alle religioni e culture di ogni genere.
Di lui si ricordano ancora oggi
i tratti distintivi della sua persona quali l’umiltà, la pazienza, la
prudenza, l’amore per la verità, la
pace, l’unione, l’amore per Cristo
e per la Chiesa, la fede viva e l’abbandono fiducioso nella divina
Provvidenza!
A lui fu dato l’appellativo di
Papa buono, un Papa semplice nel
suo modo di fare e di accostarsi
alla gente di ogni genere: ai grandi
della storia, ai capi delle nazioni,
ai più semplici come i bambini; ai
dimenticati come i carcerati e gli
emarginati; sempre a disposizione
della gente senza distinzione.
Quanti esempi di vita potremmo citare per dimostrare quanto
è stato un grande, uno strumen-

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

to di Dio su questa terra: a Istanbul quando aiutò molti Ebrei, in
Grecia quando fu capace di vivere
due vite, una pubblica e una privata con la medesima intensità e
naturalezza e infine la sua presenza decisiva nei tempi della guerra
fredda.
Per celebrare la grandezza di
questo Papa, l’Amministrazione
ha organizzato una serie di manifestazioni.
Come tutti ricorderanno venerdì 3 settembre presso il Palatenda
si è esibito il Coro Effatà con brani
inediti scritti, elaborati e arrangiati da Luca Belotti: un concerto Gospel dal tema “È tempo di cantare
il Vangelo”.
Il giorno seguente, sabato 4 settembre, sempre presso il Palatenda, tutta la cittadinanza ha potuto
riascoltare l’opera “ALLA LUNA”
grazie alla presenza del maestro
Semeraro. Tale opera è stata scritta in occasione del 50°anniversario dell’ elezione al soglio pontificio del nostro Papa. La stessa sera
si è potuto assistere alla prima
dell’opera scritta sempre dal maestro Semeraro in occasione del X
anniversario della sua beatificazione “È LA MANO TUA”. Queste
opere sono state presentate grazie
all’ABBM e ai cori dell’Isola.
Domenica 5 settembre tutto il
paese è stato allietato dal corteo
di gruppi folkloristici che si sono
esibiti mostrando abiti, mestieri e
tradizioni del passato e con canti
caratteristici.
Infine venerdì 10 settembre
abbiamo avuto l’onore di avere
come ospite il sig. Crispino Valenziano, autore del volume “Angelo
Roncalli in Oriente - Alle radici
dell’ispirazione del Concilio Vaticano II”: un incontro di riflessione intercalato da un momento
musicale offerto dall’A.C.B Consort di Calusco d’Adda.

DR. STEFANO KEIM
Cell. 345 6503890

via Roncalli 6 Sotto il Monte Giovanni XXIII Bg
Tel e Fax 035 791240 farmaciasgiovanni@libero.it

Lo scorso 26 settembre 2010 si è svolto
l’Open Day delle
Biblioteche Lombarde, dove le nostra biblioteca ha
riscontrato una notevole adesione di
pubblico alle attività organizzate: apertivi presso la piazza
Giovanni Paolo II in
collaborazione con
la Proloco di Sotto
il Monte, spettacolo
per famiglie del Teatro Prova tenutosi
presso il giardino
delle Scuole Primarie, nonché attività creative realizzate all’interno
della biblioteca.
A tal proposito si ringraziano,
per la preziosa collaborazione
dimostrata verso le iniziative della biblioteca, tutti gli animatori
dell’Oratorio e gli studenti universitari impegnatesi nella programmazione ed attuazione dei laboratori. Unire le risorse intellettuali e
manuali presenti nella nostra Comunità a favore dei bambini e di
tutti gli utenti è il modo migliore
per rendere fruibile e “Amica” la
biblioteca quale luogo di incontro
sociale e culturale.
Sono stati programmati altri appuntamenti presso la Biblioteca
Civica per i nostri cittadini. Infatti
giovedì 28 ottobre nel pomeriggio
è stata organizzata una lettura
animata seguita da lavoretti con

soggetti ripresi dalla simbologia
di Halloween: zucche, pipistrelli e
magie varie!!!
Sabato 13 novembre i bambini
hanno potuto conoscere un “Topino in biblioteca”, iniziativa legata al progetto “Nati per leggere”:
un progetto nato nel 1999 con
l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
“La stimolazione e il senso di protezione che genera nel bambino il sentirsi
accanto un adulto che legge e racconta storie già dal primo anno di vita e
condivide il piacere del racconto è impareggiabile. Il precoce e quotidiano
contatto con i libri e la lettura mediati
da mamma e papà favorisce il futuro
successo scolastico dei bambini”. Tale
appuntamento sottolinea la collaborazione e l’alleanza tra bibliotecari e pediatri.

Il 26 ottobre 2010 è stato approvato con 17/17 voti favorevoli il piano diritto allo studio per l’anno
scolastico 2010/2011.
Questo piano è la testimonianza dell’importanza che in questi
anni l’amministrazione ha dato al
dialogo con l’istituzione scolastica
e le famiglie per cercare di soddisfare al meglio i bisogni dei bambini/ragazzi della nostra città con
il limite delle risorse umane e di
bilancio che spesso non rendono
possibile il tutto. L’amministrazione ha infatti il compito di stilare le
priorità senza dimenticare il fine
ultimo: una scuola di qualità.
In sintesi i contributi erogati
alle istituzioni scolastiche rispondono a due tipi d’intervento:

integrative ai laboratori che permettono di realizzare una scuola
di qualità. Da qui l’intervento di
operatori ed esperti esterni che
mirano a stimolare e fornire agli
alunni la conoscenza di aspetti
culturali non contemplati nei programmi curricolari o che adeguatamente li integrano.

1 l’assistenza educativa: strumento per attuare gli interventi rivolti
ai processi di apprendimento e di
formazione; essa è di supporto e
sostegno alle attività didattiche,

“I BAMBINI HANNO IL DIRITTO ALLO SVILUPPO IN
TUTTI GLI ASPETTI DELLA
LORO VITA COMPRESO LO
SVILUPPO FISICO, EMOTIVO, COGNITIVO, PSICOSOCIALE, SOCIALE E CULTURALE”.
Tratto dalla Convenzione sui diritti del
bambino (1989).

In conclusione cogliamo l’occasione per Augurare un felice Natale ed Anno Nuovo a tutti gli utenti
della Biblioteca.

2 l’assistenza scolastica: servizi

atti a garantire o facilitare il diritto di accedere all’istruzione. Tali
servizi sono rivolti all’utente dell’istruzione scolastica: libri, trasporto, mensa, interventi a favore di
alunni disabili, assistenza sui pullman, assistenza mensa, pre-scuola
e doposcuola.
Le spese/contributi stanziati
nel piano diritto allo studio vanno a finanziare spese e/o progetti
ben definiti, come potrete vedere
sul sito ufficiale della nostra città:
www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it.
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Turismo, Sport e Tempo Libero
Assessore AGAZZI Silvia

L’amministrazione comunale di
Sotto il Monte Giovanni XXIII, in
collaborazione con le amministrazioni dei comuni di Carvico e Villa
d’Adda, con gli oratori, la scuola
e il Progetto Impronta, ha organizzato tre serate di formazione
e approfondimento dedicate allo
sport giovanile, alla sua funzione
educativa, alle competenze degli
operatori sportivi e al rapporto tra
società sportive e genitori.
Tali incontri hanno visto la partecipazione di dirigenti sportivi,
accompagnatori, istruttori e allenatori dei settori giovanili oltre

che di educatori, insegnanti e genitori di ragazze/i che praticano
sport.
La relatrice degli incontri, molto apprezzata dai partecipanti,
è stata la dott.ssa Lucia Castelli,
affermata psicopedagogista e docente di educazione fisica che ha
suddiviso i temi proposti su tre serate:
− Sport giovanile. Il ruolo, le
aspettative, le responsabilità degli
adulti.
− Le competenze degli operatori
sportivi.
− Rapporto tra società sportive e

genitori.
Anche alla luce di quanto detto è davvero importante che chi si
occupa di sport a livello giovanile
sia in grado di porre grande attenzione alla formazione di tutte le
dimensioni della personalità dei
ragazzi, non solo quella motoria,
ma anche quella emotivo-affettiva, socio-relazionale, mentale e
morale.
La sfida va a questo punto lanciata ai responsabili delle nostre
società sportive, chiamati ad essere oltre che allenatori anche e soprattutto degli educatori.

Tutela Ambientale

Assessore MICHELETTI Francesco

Quest’anno abbiamo dato
vita a nuovi progetti che
hanno avuto un riscontro
più che positivo.
Sono stati 3 i progetti
innovativi introdotti in cui
ci siamo concentrati ottenendo ottimi risultati.

1

progetto
“PIANO COMUNALE
DI RIMOZIONE DELL’AMIANTO” è stato promosso dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’associazione Sotto il Monte Solare al fine
di facilitare lo smaltimento
dell’amianto presente sul

territorio.
Al momento ci siamo dedicati alla
raccolta dei documenti
relativi all’autonotifica di
presenza di amianto effettuato da parte dei cittadini e successivamente,
nei primi mesi del 2011,
organizzeremo una serata
dove verranno illustrate le
opportunità per i cittadini
per lo smaltimento dell’amianto stesso. In questo
incontro i nostri cittadini
potranno trovare le risposte alle domande: “cosa
fare?, come fare?, a chi rivolgersi?”.

2

progetto
“E…STATE NEL VERDE 2010” ha coinvolto i no-

stri
giovani nella
cura del verde
che, grazie alla collaborazione del Gruppo
Ecologico, ha avuto un
ottimo risultato ed un impatto decisamente positivo
nel nostro territorio grazie
agli interventi effettuati.
Dopo questo primo
anno “sperimentale” intendiamo riproporre il
progetto applicando delle
migliorie ove possibile.

3

progetto
di non lieve intensità, è
stato la realizzazione della
CARTINA DEI SENTIERI, allegata a questo numero de “La Nostra Città”.
Una cartina che ha richiesto un impegno notevole
da parti di tutti coloro che
hanno partecipato alla realizzazione della stessa. Riteniamo che il nostro sfor-

zo
sia
dov u to nei
confronti dei nostri cittadini
per permettere
loro di muoversi
facilmente nei percorsi riportati.
Questo strumento è stato creato per tutti, per gli
appassionati delle “scollinate”, per le famiglie che
vogliono addentrarsi nei
nostri sentieri durante i
giorni liberi, mostrando ai
più piccoli la bellezza della
natura che offre il nostro
territorio e per gli sportivi
che possono allenarsi in
bicicletta o facendo footing.
È proprio percorrendo
questi sentieri che ci si
rende conto di quanto sia
importante salvaguardare
la natura e mantenere pulito il verde poiché è una
fonte di ricchezza per tutti
noi.
Il mio augurio è quello
di poter usufruire sempre
di questi percorsi naturalistici così come sono perché sono davvero qualcosa
di particolare.
Dopo aver illustrato i
progetti e risultati positivi
raggiunti è giusto dedicare

un piccolo spazio anche
alle COSE NEGATIVE che
vanno assolutamente migliorate nei prossimi anni.
In primo luogo abbiamo peccato nella gestione
dei cimiteri ove il taglio
dell’erba ha lasciato a desiderare e, il nostro obiettivo non è quello di mettere
delle “pezze” riparatrici
come fatto in questa stagione, ma di rivedere la
gestione di queste aree in
modo da pianificare le attività rendendole efficienti.
Accanto a ciò abbiamo
rilevato anche altri deficit
nell’ambito gestione/manutenzione di alcune aree
verdi che, in parte sono
stati colmati con il progetto “E…state nel verde”,
ma ciò nonostante sappiamo che dobbiamo intervenire in modo più concreto
e deciso per garantire ai
cittadini un miglior livello
di servizio.
Volevo concludere questo articolo augurando a
tutti i cittadini i miei più
sinceri auguri di Buon Natale e di un felice 2011.
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BOCCE Il gruppo bocce di Sotto il
Monte Giovanni XXIII, partecipa
ogni anno al torneo dell’isola “Gran
Prix” e a varie competizioni amatoriali sul territorio. Il gruppo è costantemente alla ricerca di nuove leve che si
appassionino a questo sport.
REFERENTE:

		

Italo Villa
t. 035.799390

CALCIO È rivolto a tutte le fasce d’età: dalla scuola calcio per bambini,
a campionati per ragazzi/e e adulti,
suddivisi in ben 11 squadre.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Unione sportiva
Paolo Bolognini
t. 340.5181402

CICLISMO L’associazione culturale

Monvico, che ha come scopo fondamentale quello di promuovere e valorizzare la diffusione della vita e delle
opere di Papa Giovanni XXIII percorrendo i luoghi a lui cari, organizza
tra le numerose manifestazioni, un
evento sportivo di rilevanza nazionale la “Pedalata Monvico”, un percorso
ciclistico di circa 50 km tra i luoghi
del beato Papa Giovanni.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Associazione Monvico
Pierino Angeloni
t. 334.3678969

CORSI DI BALLO Da settembre a maggio si organizzano corsi di ballo per
ragazzi e adulti.

SOCIETÀ:

Stella Dance

07

SOCIETÀ:

La stagione sportiva 2010-2011 offre anche quest’anno un buon ventaglio di possibilità nella nostra città. La maggior parte dei corsi sono già cominciati, ma è sempre
possibile iniziare strada facendo... un invito quindi a chi ancora non l’avesse fatto ad
avvicinarsi alle realtà sportive del nostro territorio.
per ulteriori informazioni: sport.comune@sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
REFERENTE:

		

Vincenzo Bucca
t. 039.9204738

PALLAVOLO Anche questo sport è
rivolto a tutte le fasce d’età: dal primo anno della scuola primaria all’età
adulta, suddivisi in 6 squadre.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Unione sportiva
Paolo Bolognini
t. 340.5181402

DANZA MODERNA La società organizza corsi di danza moderna per
bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14
anni.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Dance Company
Silvia Signorelli
t. 328.9271840

GINNASTICA Si organizzano corsi di
ginnastica artistica per bambini/e e
ragazzi/e dai 4 ai 16 anni, con la possibilità di seguire i più dotati anche
per livelli agonistici. Per gli adulti si
organizzano corsi di G.A.G. e ginnastica dolce.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Tritium
Sig. Ranieri
t. 02.90929155

JUDO Si insegnano le basi del judo
con un approccio ludico-educativo
per ragazzi dai 5 ai 15 anni e per chi è
interessato vengono proposte lezione
finalizzate all’avviamento agonistico
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Body Park Judo
Paolo Manzoni
t. 329.2107705

PALLACANESTRO Novità 2010-2011.
Da quest’anno sono disponibili lezioni di basket per ragazzi dalla prima
alla quinta classe della scuola primaria. Numerosi i posti disponibili.
SOCIETÀ:
REFERENTE:

		

Virtus Basket
Mauro Rota
t. 347.3936085

PALLA TAMBURELLO Sport storico

REFERENTE:

		

Tamburellistica Sotto il Monte
Mario Terzi
t. 035.792008

PODISTICA Il gruppo podistico, oltre a occuparsi dell’organizzazione
di almeno 2 camminate all’anno sul
nostro territorio, partecipa regolarmente alle marce domenicali nei territori limitrofi. Tutti gli interessati, sia
adulti che ragazzi, possono iscriversi
al gruppo e partecipare senza obbligo
di frequenza a qualche marcia. Dedicato ai più mattinieri: partenza ore 7
dal piazzale del comune!
SOCIETÀ:

		
REFERENTE:

		

Gruppo podistico
Oratorio di Sotto Il Monte
Paolo Carminati
t. 035.793790

TENNIS Il gruppo organizza tornei
estivi di tennis e corsi di vario livello
per ragazzi e adulti.
Oratorio Piana-Botta
Sezione Tennis
REFERENTE: Vincenzo Locatelli
		
t. 333.1105250
SOCIETÀ:

		

YOGA Novità 2010-2011. Si organizzano corsi di Yoga tradizionale, meditazione, Hatha Yoga, Karma Yoga,
Tantra Yoga, Raja Yoga. Dalla saggezza orientale metodi semplici per ritrovare uno stato di equilibrio, armonia
e benessere psicofisico.

del nostro paese, secondo alcune testimonianze presente a Sotto il Monte dal 1902. La squadra è attualmente
iscritta al campionato interprovinciale. Corsi di scuola tamburello sono
praticati all’interno delle scuole ed è
intenzione dell’associazione, condizionatamente al numero dei richiedenti, proporre corsi di scuola tamburello anche in orario extrascolastico.

		

lontari con lo scopo di migliorare
l’offerta culturale a Sotto il Monte, in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Biblioteca, altre
associazioni e chiunque sia disposto a darci una mano. Si potrebbe
cominciare con un aiuto concreto
per l’apertura serale della Biblioteca (senza ricorrere, come fatto
negli ultimi mesi, a convenzioni
con enti esterni al paese), per poi
passare all’organizzazione di eventi di promozione della lettura, raccolta dei libri usati, mercatini del
libro, corsi e conferenze… Siamo
in cerca di idee e persone volenterose per, insieme, dar vita a questo
progetto riempiendolo di contenuti stimolanti e, perché no, innovativi. Vogliamo che le passioni

e le competenze di tanti cittadini,
che magari le condividerebbero
volentieri, vengano valorizzate per
arricchire quel patrimonio di cultura viva che definisce l’identità
stessa di una comunità e a ben vedere costituisce, nel tempo, il suo
(nostro) tesoro più prezioso.
Il successo di questa proposta,
però, dipende dal riscontro che
avrà presso di Voi; è essenziale per
noi che partecipazione e coinvolgimento non restino solo delle
belle parole.
Quindi vi invitiamo caldamente a contattarci al nostro indirizzo
e.mail (unitipersottoilmonte@yahoo.it) o presso la saletta del centro sportivo di via A. Moro, dove ci
incontriamo tutti i giovedì sera.

SOCIETÀ:
REFERENTE:

Satyasvara
Michela Palos
t. 388.4745019

I gruppi consiliari di minoranza

Uno spazio per le minoranze del nostro Consiglio Comunale

Uniti
per Sotto il Monte
Giampietro FERRARIS

Associazioni...
di idee
Il panorama dell’associazionismo
a Sotto il Monte è di questi tempi
più vivace che mai. Accanto alle associazioni “storiche” ne stanno nascendo di nuove, con il contributo
di “sottomontesi di adozione” che
hanno portato una ventata di entusiasmo, idee e disponibilità di
cui anche il nostro gruppo ha beneficiato.
Ormai esiste sul territorio un
tessuto variegato di associazioni

operanti nel sociale, nell’ecologia
e nello sport, una risorsa a volte
indispensabile per l’erogazione
dei servizi alla cittadinanza.
Non si tratta soltanto di una
questione di convenienza; un volontario è una persona che mette
a disposizione tempo ed energie
al servizio della comunità. È dunque un cittadino sensibile ai bisogni altrui, attento al bene comune; insomma, una risorsa preziosa
per tutta la collettività. E con il suo
esempio può far germogliare, nelle coscienze delle persone vicine,
l’edificante desiderio di far qualcosa di utile per gli altri.
Da un po’ di tempo noi di “Uniti
per Sotto il Monte” culliamo l’idea
di organizzare un gruppo di vo-

Scavi Movimento Terra
Demolizioni - Fognature

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

Piazza Santa Maria n. 18
Telefono: 035.4362272 Fax: 035.793513
via A. Bedesco 11 . Sotto il Monte Giovanni XXIII . tel 035799535 . fax 0354360821 . smt.srl@libero.it
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Notizie in breve dagli uffici e dalla giunta
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 8.11.2010

ge titolare di reddito proprio;

Esenzione
pagamento
canone RAI

+ possedere un reddito
che unitamente a quello
del proprio coniuge convivente, non sia superiore
complessivamente ad euro
516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

Abolizione del canone RAI
per soggetti di età pari o
superiore a 75 anni Art. 1,
comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.

A partire dall’anno 2008.
Pertanto chi ha pagato ed
era già allora nelle condizioni richieste può chiedere il rimborso. L’apparecchio TV è quello della casa
di residenza (prima casa).

PER AVERE DIRITTO OCCORRE:

+ aver compiuto 75 anni di
età entro il termine di pagamento del canone;
+ non convivere con altri
soggetti diversi dal coniu-

A. Per coloro, non abbonati, che attivano un nuovo
abbonamento nel corso
dell’anno: entro 60 giorni
dalla sottoscrizione inviando la dichiarazione sostitutiva.
B. Per coloro, già abbonati,
che intendono usufruire
del beneficio per la prima
volta nel corso dell’anno:
entro il 30 aprile se usufruiscono dell’agevolazione a
partire dal 1° semestre, entro il 31 luglio se relativa al
2° semestre, inviando la dichiarazione sostitutiva.
C. Per coloro che chiedono
anche il rimborso dei canoni relativi ad anni precedenti (2008/2009/2010):

presentare il modulo di
rimborso e la dichiarazione sostitutiva.

Autisti volontari
CERCASI

Le comunicazioni (tramite Raccomandata A/r
con allegato fotocopia di
un documento di riconoscimento) vanno inviate
all’indirizzo: Agenzia delle
Entrate Ufficio Torino 1
S.A.T. Sportello Abbonamenti TV CASELLA POSTALE 22 -10121 Torino
oppure consegnate presso
le sedi locali dell’Agenzia
delle Entrate.

L’Amministrazione Comunale gestisce mediante una convenzione con
l’Associazione Camminiamo Insieme Onlus
il servizio di trasporto
per malati e anziani. Per
potenziare il servizio si
cercano nuovi volontari: basta avere la patente
B e un po’ di tempo da
mettere a disposizione
per gli altri.

Per ogni informazione:
-Numero verde 848800444
-Sedi locali dell’Agenzie
delle Entrate.

Vi invitiamo a contattare l’Assistente sociale
(035.791343 int. 5) per
avere maggiori informazioni.

DOVE INVIARE LE DOMANDE

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
14.00 . 18.00

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

