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BOLOGNINI Eugenio

Natale! Siamo abituati alla
sua luce, al suo calore, alla
sua poesia e alla sua profezia.
L’abbiamo nel sangue.
Ne siamo affascinati. Lo
sentiamo nell’aria.
Ognuno se ne lascia coinvolgere.
Nell’annuale ricordo di
Betlemme, ciascuno di noi
riconsidera il cammino
percorso, la coerenza testimoniata. Ripercorriamo
idealmente la memoria dei
giorni passati, a volte lieti,
a volte carichi di difficoltà. Ripensiamo alle nostre
azioni, a ciò che abbiamo
vissuto.
Allo stesso tempo consideriamo la speranza per un
futuro più sereno, perché
il Natale è un momento di
gioia, una testimonianza di
amicizia. Il Natale ci deve
richiamare all’ascolto dei
più bisognosi e dei più deboli, di coloro ai quali non
sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla
casa, alla salute; ci rimanda ad un’idea di comunità
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vicina alle famiglie, amica
dei suoi vecchi e dei suoi
giovani.
Gli auguri natalizi sono
rivolti soprattutto a ritrovare serenità e pace, con
sé stessi, con i propri cari,
con i propri amici, con tutte le persone che ci circondano.
Quanto vorremmo che
sparissero tutte quelle situazioni di disagio, di dolore, di malattia; che sparissero
disoccupazione,
emarginazione, solitudine…
Purtroppo, tutto ciò non
è possibile! Ma il Natale ci
invita comunque all’impegno nella costruzione
di relazioni umane capaci di rendere più fraterna
e serena la convivenza e,
soprattutto, è l’occasione
per guardarci dentro, per
capire chi siamo davvero
in fondo al cuore.
Chi di noi non rimane
sempre piacevolmente stupito di fronte alla bellezza
di certe rappresentazioni
della notte di Betlemme?
Eppure c’è un passo in
più che forse oggi – in questo tempo in cui il mondo
è sempre più in mezzo alle
nostre case – ci è chiesto di
compiere: la fatica di provare ad andare al di là del
semplice tocco di colore,
per affrontare fino in fondo l’idea che l’incontro tra
le culture è fonte di ricchezza per tutti.
«Gli “altri” (individui,
società e culture) non
devono essere visti come
nemici o antagonisti, ma
come “altri” meritevoli di
attenzione e rispetto, un
rispetto che si manifesta di
preferenza con una mutua
apertura al dialogo, andando oltre interessi e rivendicazioni solo personali, ma

«La benedizione di questo
giorno di luce incoraggia l’adesione pronta e fermissima
dei cuori generosi; incoraggia
la risposta che si annuncia
coltivando virtù civiche ed
etiche che possono condurre a una mediazione
o a una composizione pacifica delle controversie».
(Fred Dal Mayr)
Cari concittadini, fare
gli auguri questa volta è
per me particolarmente
“difficile” perché è l’ultima volta che ho il privilegio e l’onore di augurarVi
“Buone Feste” in qualità di
Sindaco di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
Si presentano davanti
a me ricordi ed emozioni
dei momenti importanti
vissuti in questi 10 anni!
Sono stati anni vissuti
anche con sofferenza, preoccupazione, ansia. Uno
stato d’animo legato al timore di non poter essere
all’altezza, di non farcela,
di non riuscire a dare risposte alle necessità, ai bi-

anche timida alla
retta coscienza di ciascun essere umano.
Si, non c’è studio
filosofico, non c’è
sforzo di ammodernamento di sistemi
che valga, se l’animo
non si apre a tutto
alle effusioni della
grazia celeste.
La verità delle beatitudini proclamate
sulla montagna torna in eco particolarmente vibrante a
Natale, e si impone
alla universale attenzione. Il Nato di
Betlemme è umile e
mite di cuore, povero e innocente. Egli
è il costruttore della
pace, e per essa già si appresta
al sacrificio supremo. Questa
la strada segnata da Gesù
Cristo.

Questa l’indicazione per ogni
essere umano che accoglie il d
ivino messaggio con prontezza
di adesione, ad ogni costo di
sforzo e generosità personale.
A Betlemme è l’inizio del nuovo corso della storia, per una
più grande irradiazione della
civiltà di ciascun popolo: ma
questo corso è affidato alla
responsabilità di ciascuno di
noi.
Di fatto, per la legge naturale
della solidarietà e per la dottrina cristiana del corpo mistico,
la dignità umana, la libertà
e la giustizia dipendono da
tutti noi nell’insieme e come
individui.
Da Betlemme l’incoraggiamento alle applicazioni del
vivere sociale: sconfitta degli
egoismi, intelligente conoscenza delle necessità altrui, legge
del perdono ampiamente applicata, trionfo di fraternità
perfetta».

sogni dei cittadini.
Ma sono soprattutto
onorato di aver ricoperto
la carica di Sindaco di un
comune SPECIALE! Il paese natale del Santo Giovanni XXIII.
Certamente avremmo
potuto fare di più. Però,
possiamo anche affermare
che, pur con tanti limiti e
carenze, abbiamo sempre
cercato di svolgere il nostro compito con impegno, serietà e dedizione,
senza mai arrenderci agli
ostacoli che si presentavano sul nostro cammino.

suo rispetto delle istituzioni, il suo calore.
«Vorrei, con un po’ di
trepidazione, stringere la
mano a tutti ed a ciascuno: sono sicuro che nessuno tirerà indietro la sua.
Perché a Natale, felice o
triste che sia, fedele o miscredente, povero o ricco,
ognuno avverte, chissà per
quale mistero, che quel
Bambino “avvolto in fasce
e deposto in una mangiatoia”, una volta che l’ha conosciuto, non può più farne a meno». (A. Bressani)
Grazie a tutti dal più
profondo del cuore!
Nel ricordo e nella commemorazione del nostro
Santo concittadino, voglio
che siano le sue parole ad
augurare a tutti Voi i migliori auguri per un Buon
Natale ed un sereno 2014.

Alla fine, in questi momenti, non è importante
fare un bilancio delle cose
fatte e di quelle non fatte,
delle promesse mantenute
e di quelle (forse più numerose) non mantenute.
Quello che mi porterò
sempre nel cuore è il rapporto con la mia gente, il

il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio
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GESTIONE DEL GAS METANO

1. Nel volantino si sostiene

che «L’Amministrazione
Bolognini, al suo primo
mandato – consigliata da
un consulente esterno,
l’ing. Marfurt – con apposita delibera consiliare del
27 novembre 2007 decide di far cessare due anni
dopo, al 31/12/2009, la
concessione con Unigas e
di indire una gara d’appalto per la prosecuzione del
servizio sul proprio territorio comunale».
Precisiamo subito che la
decisione è del Consiglio
Comunale all’UNANIMITÀ.
La delibera di Consiglio
Comunale, il bando e l’affidamento del servizio a
nuova ditta, sono atti impugnati dalla ditta UNIGAS.
Ogni ricorso è stato respinto dal TAR con varie
sentenze appellate da UNIGAS, ma respinte anche dal
Consiglio di Stato, confermando la legittimità dell’operato del nostro Ente.

2. Come detto, sulla base

della Delibera del Consiglio Comunale, è stato
approvato il bando di gara
proposto per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e,
successivamente, è stata indetta una gara pubblica per

le nostre risorse

l’affidamento del servizio
che è stata vinta legittimamente dalla ditta Coop. Pomilia Gas.
Anche UNIGAS ha partecipato alla gara e non è
riuscita ad aggiudicarsi il
servizio perché ha presentato un’offerta meno vantaggiosa, così come altre
ditte.

3. È opportuno segnalare
che prima del bando il Comune non riceveva alcun
canone da UNIGAS che incamerava tutti i ricavi della
distribuzione.
Dal 2011 ad oggi, abbiamo
incassato da Coop Pomilia
circa € 210.000,00. Per il
2013 si prevede di incassare
altri 140.000,00 euro circa.
In tre anni, 350.000,00 euro.
Se facciamo qualche “conticino” su quanto avremmo potuto incassare negli
anni precedenti…
4. Con le normative attuali non è più possibile, per
ogni singolo comune, affidare autonomamente il
servizio nel proprio territorio e, conseguentemente, di poter ottenere un
canone delle concessioni.
Quando il Consiglio comunale ha preso quella decisione era possibile
concordare un canone direttamente tra comune e
ditta di distribuzione e così
è stato fatto.

5. Il problema che ha creato il contenzioso e per il
quale UNIGAS ha chiesto
il ricorso all’arbitrato è
relativo all’indennizzo del
valore industriale residuo
dell’impianto, ossia gli investimenti fatti dalla ditta
durante la gestione della
distribuzione e il loro valore effettivo tenuto conto
dell’usura.
La questione nasce dalla
diversa e distante valutazione ed accertamento
della consistenza e qualità
degli impianti e delle reti.
Ad oggi, le posizioni del
Comune e quelle di UNIGAS sono alquanto distanti in quanto, secondo la stima effettuata dallo studio
VARNA, l’indennità ammonta a circa 110.000,00
euro (ai quali sarà necessario aggiungere anche gli
interventi sulle reti effettuati nel biennio nel quale UNIGAS ha mantenuto
la gestione in attesa delle
sentenze relative ai ricorsi dalla stessa presentati),
mentre UNIGAS, come indicato nella richiesta di arbitrato, ha stimato tale indennizzo in € 756.435,83.
6. Qualcuno

ci spieghi
perché avremmo dovuto
continuare a mantenere il
servizio con UNIGAS che
nulla versava nelle casse
del Comune quando una

nuova gara ci permetteva
di applicare un canone
delle concessioni di distribuzione in percentuale sui
ricavi di distribuzione.

7. Infine, la questione Almenno San Bartolomeo.
Qui si raggiunge l’apice
delle bugie!
I nostri interlocutori affermano che si sono «informati su cos’è successo ad
Almenno S. Bartolomeo,
comune con una vicenda
parallela alla nostra, dove
il “caso Pomilia” è già
esploso».
Non c’è alcun “parallelismo”! Sono due situazioni completamente diverse
che hanno in comune solo
il nuovo Gestore, ossia
Coop. Pomilia Gas.
Una corretta informazione
avrebbe dovuto precisare:
a) la rete del gas di Sotto
il Monte Giovanni XXIII
è ed è sempre stata di proprietà del Comune. Ad
Almenno S.B. non è così,
visto che la proprietà delle
reti era del precedente gestore!
b) Coop. Pomilia Gas continua a pagare il suo dovuto al Comune di Sotto
il Monte Giovanni XXIII,
mentre ha intenzionalmente sospeso i pagamenti al Comune di Almenno
S.B. perché quest’ultimo
ha unilateralmente dimez-

zato i tempi di concessione
da 12 anni a 6 anni.
Per concludere si ribadisce che il nostro Comune,
pur essendo sempre stato
dalla parte della ragione,
è costretto ad inseguire
azioni legali intentate da
una controparte che fino
ad oggi ha sempre avuto
torto.
Anche nel caso dell’arbitrato, non è stata una nostra scelta quella di ricorrervi ma, allo stesso tempo,
non possiamo sottrarci anche se siamo convinti delle
nostre ragioni.
In qualsiasi caso, quanto già incassato e quanto
il nostro comune incasserà
dal canone sarà in grado di
coprire ampiamente quanto dovrà essere riconosciuto a UNIGAS per gli investimenti effettuati durante
la sua gestione.
Come si può vedere,
sono numerose le scorrettezze commesse dal Gruppo consiliare “Uniti per
Sotto il Monte” nel fornire
false informazioni.
Purtroppo è un “vizietto”
che non riescono ad eliminare…

il SINDACO
BOLOGNINI dott. Eugenio
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Dopo tre anni di attesa, giovedi
10 ottobre si è aperta la seconda
edizione dell’Oktoberfest, che ha
trasformato il nostro Paese in un
piccolo angolo di Baviera, attirando ancora una volta un notevole
numero di persone proveniente
non solo dal territorio locale, ma
anche dalle provincie limitrofe
che, anche in un momento di generale crisi, hanno potuto trovare
quasi a Km 0 un luogo di festa e
aggregazione, dove trascorrere alcune ore in compagnia di amici e
parenti.
L’edizione 2013 ha riscosso un
notevole successo, non solo per
la grande affluenza, ma anche
per il richiamo e l’aggregazione
di volontari; in particolare preme sottolineare che le associazioni comunali sono state coinvolte
fin dall’inizio nell’organizzazione dell’evento, fornendo così un
contributo determinante per il
successo della manifestazione, ma
soprattutto dimostrando che
quando si lavora tutti insieme
come un unico gruppo compatto,
si può fare molto per la nostra comunità.
Le associazioni partecipanti si
sono occupate di organizzare ogni
aspetto dell’evento, dalla logistica
e allestimento del palatenda, fino
alla gestione degli ordini e del
personale bavarese, dimostrando
non solo tanta determinazione,
ma anche una buona dose di competenza.
Grande sorpresa di questa edizione è stato il numero di volontari
messi a disposizione dalle associazioni coinvolte, ben 170 persone,
senza le quali non avremmo potuto sostenere una manifestazione di
tale portata. Vorrei fare una particolare segnalazione per il gruppo
giovani, che si è distinto non solo

per il numero di ragazzi che hanno prestato servizio, ma soprattutto per l’impegno che hanno
saputo dimostrare, adattandosi a
qualsiasi tipo di mansione venisse
loro affidata.
Nel grafico sono elencate le
associazioni partecipanti con il
rispettivo numero di volontari e
le ore impiegate nella gestione
dell’Oktoberfest (più di 3000),
senza considerare il tempo impiegato nell’organizzazione iniziale,
verifica e chiusura dei conti.
Il mio sentito e sincero ringraziamento va a tutti: anzitutto
all’Amministrazione Comunale,
che ha scommesso sulla capacità
delle nostre associazioni di autogestirsi e grazie alla quale ogni
gruppo ha potuto ricevere un
contributo derivante dai proventi
della festa, Promoisola per aver
sostenuto economicamente la manifestazione ed aver gestito l’alloggiamento del personale tedesco,
la sig.ra Heidi che ricordo essere
la promotrice del gemellaggio che
abbiamo in essere con il comune
di Marktl am Inn, gli interpreti
che hanno consentito di comunicare e risolvere non pochi problemi dovuti alle differenze linguistiche, gli sponsor come il Chicco
D’oro che oltre ad un contributo
economico ha offerto il proprio

caffè e l’azienda florovivaistica Ardenghi Fabio & C. nella persona
di Ardenghi Marco, che ha provveduto ad arricchire l’atmosfera
interna ed esterna del palatenda
con le proprie essenze arboree. Il
ringraziamento più grande però
va soprattutto alle associazioni,
a ciascun capogruppo e ad ogni
singolo volontario che ha contribuito al grande successo di questa
edizione, mettendo ognuno a disposizione le proprie risorse per
creare quel sentimento di unità e
appartenenza ad un’unica collettività che ha avvolto quei giorni di
festa.
Nonostante al termine dell’evento i nostri amici tedeschi abbiano subito il furto dell’incasso
serale, sono giunti dalla Baviera i
complimenti per l’organizzazione,
l’accoglienza e il calore che abbiamo dimostrato loro e l’invito a raggiungerli nei primi giorni di maggio 2014 alla loro festa di paese.
Per cui concludo ricordando a
tutti, nonostante gli eventi a volte non regalino buone notizie, di
continuare a collaborare e a sostenere il nostro caro Sotto il Monte
Giovanni XXIII a cui tutti noi apparteniamo.
Grazie e alla prossima edizione.
CHIAPPA Arch. Denni
Presidente della Pro Loco
Sotto il Monte Giovanni XXIII
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Come per altre informazioni, anche quelle relative
alla gestione del gas metano contenute nel volantino del Gruppo “Uniti per
Sotto il Monte” appare più
come DISINFORMAZIONE.
Si vuole creare un clima
di preoccupazione e di instabilità che non sussiste
e, soprattutto, si raccontano BUGIE pur essendo in
possesso delle informazioni corrette.
La storia della Gestione
del gas metano per il nostro Comune è stata ampiamente e puntualmente
descritta in una risposta
all’interrogazione presentata a tal proposito dal Gruppo “Uniti per Sotto il Monte”.
Come al solito, si è preferito costruire una propria interpretazione dei
fatti invece che riportare
la realtà delle cose.
Non voglio dilungarmi
molto, ma alcune precisazioni sono necessarie.

persone
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Pubblica Istruzione e Cultura
Vice Sindaco e Assessore DADDA Maria Grazia

BORSE DI STUDIO
2012/2013
in memoria di Monica Formenti

Si è chiusa da pochi giorni
la quarta edizione del concorso nazionale di Composizione “In memoriam…
Joannes XXIII”, nato otto
anni fa grazie alla collaborazione tra l’Accademia Corale di Baccanello e l’amministrazione comunale di Sotto
il Monte Giovanni XXIII
e che, in occasione del 50°
anniversario del Concilio
Ecumenico Vaticano II e
dell’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI, al fine
di rendere omaggio alla figura di Papa Roncalli ed al
suo operato per il rinnovamento della musica liturgica e della Chiesa Universale
attraverso il Concilio Vaticano II per mantenere
sempre vivo il suo ricordo di pontefice, sacerdote
ed uomo e per creare un
corpus musicale per la sua
festa liturgica fissata per il
giorno 11 ottobre di ogni
anno, è stata riproposta per
il biennio 2012 – 2013.
Il successo di questa edizione è confermato dal
numero di partecipanti in
linea con le altre edizioni e
con tutti i maggiori concorsi
nazionali ed internazionali
di composizione, oltre che
dal livello qualitativo delle opere presentate che va
sempre crescendo.
Hanno partecipato compositori di tutta Italia e non
solo; una composizione è
difatti giunta dalla Croazia.
La giuria, composta da
personalità del campo corale, liturgico e della composizione musicale (i presidi dei
Pontifici Istituti Musicali di
Roma e Milano, il direttore del Conservatorio Verdi
di Milano, Marco Berrini,
Gianmartino Durighello,
ecc.) sotto la guida del Presidente M° Giuseppe Liberto (direttore emerito della
cappella pontificia Sistina)
ha decretato l’assegnazione
di 3 premi, valorizzando la
semplicità, la funzionalità

liturgica e la ricerca funzionale al testo in un contesto
armonico stilistico fruibile
anche da cori/organisti di
medio livello, nella speranza di stimolare i compositori a dedicarsi a questo
importantissimo
campo
che necessita di un impulso
qualitativo notevole, visto
il livello dei complessi parrocchiali e delle composizioni da loro proposte (una
brutta composizione non fa
crescere il coro e un coro
mediocre non sceglie che
brani adeguati al suo livello,
quindi…diamoci da fare).
I compositori premiati
sono:
sezione A
composizione liturgica su testo
dato “Il Signore è il mio pastore/
Ego sum pastor bonus
1° Esposito Vincenzo
di Napoli
2° Salvatore di Fonzo
di Foggia
sezione B
libera composizione sul testo tratto dal “Giornale dell’anima”
1° non assegnato
2° Stefano Maria Torchio
di Padova (vincitore già
nella seconda edizione).
La premiazione si terrà sabato 14 dicembre alle
20.45 presso la chiesa parrocchiale di Sotto il Monte
alla presenza dei giurati, di
Mons. Liberto, in un concerto nel quale, assieme ad
altri brani, verranno eseguite in prima assoluta le composizioni vincenti, con la
partecipazione del coro parrocchiale di Sotto il Monte,
del coro della Basilica Benedettina di Pontida, del Consort e coro dell’Accademia
Corale di Baccanello sotto
la direzione del M° Claudio
Magni.
MAGNI Claudio
La Direzione Artistica

Questi sono i contributi che l’Amministrazione eroga
per i meritevoli:
1. LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

VOTO FINALE
DIECI (10)

ASSEGNO
€ 200,00

2. MEDIA DEI VOTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO (DAL PRIMO AL QUARTO ANNO):

MEDIA DEI VOTI
da 7.50 a 8.00
da 8.01 a 8.40
da 8.41 a 9.00
oltre i 9.00

ASSEGNO
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

3. DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

VOTO FINALE
da 85/100 a 89/100
da 90/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100/100
100/100 con lode

ASSEGNO
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00

4. DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE:

VOTO FINALE
110/110
110/110 con lode

ASSEGNO
€ 250,00
€ 300,00

5. DIPLOMA DI LAUREA QUINQUENNALE:

VOTO FINALE
110/110
110/110 con lode

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI ED ENTITÀ
DELL’ASSEGNO PER LE “BORSE DI STUDIO”

In memoriam…
Joannes XXIII

Da diversi anni l’Amministrazione eroga borse di studio
per gli studenti meritevoli; da quest’anno i criteri per le
assegnazioni delle borse di studio sono stati arricchiti
dalla presenza anche dei ragazzi meritevoli che hanno
conseguito una laurea triennale o quinquennale.
La tesi di laurea non rappresenta solo il passo conclusivo del percorso universitario, ma anche l’opera scritta
più elaborata dell’intero percorso di studi.
Spesso però questo importante lavoro, frutto di sacrificio, tempo, fatica e ricerche prolungate, viene messo da
parte e non è pienamente riconosciuto come attestato
della maturità culturale ed intellettuale di una persona,
ancor meno come contributo alla cultura.

ASSEGNO
€ 450,00
€ 500,00

Inoltre la sezione lauree va
oltre il nostro comune! In
collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area
Nord Ovest, si vogliono
coinvolgere gli studenti
laureati offrendo loro la
possibilità di far conoscere
il proprio lavoro.
L’obiettivo principale
del progetto relativo alla
“Sezione Lauree in memoria di Monica Formenti”
ha lo scopo di:
- valorizzare il lavoro individuale della tesi di laurea
come espressione intellettuale e originale dei giovani che terminano il percorso formativo;
- dare la possibilità ai laureati di far emergere il
proprio elaborato, contribuendo ad un’iniziativa
nuova e allo sviluppo della
conoscenza;
- facilitare la diffusione di
testi originali e unici in
qualità di patrimonio culturale tra le persone interessate al settore e non
solo.
L’iniziativa non ha scopo
di lucro e tutto il materiale
raccolto è messo a disposizione di tutti gli utenti
del Sistema Bibliotecario
dell’Area Nord Ovest.
Si accettano:
- dagli studenti residenti
nella Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII tutte le
tesi di laurea discusse;
- da tutti gli studenti del Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest:
. le tesi relative a lauree in
Scienze Naturali (corso di
laurea che stava seguendo

Nati per leggere
La biblioteca comunale
ha partecipato all’iniziativa Nati per leggere proposta dal Sistema Bibliotecario Nord-Ovest con
tre incontri organizzati in
collaborazione con le educatrici dello Spazio Gioco
e del Nido.
Nei pomeriggi di martedì 19 e martedì 22 novembre protagonisti sono stati
i piccoli, coinvolti dalle
educatrici con la lettura di
alcuni testi per realizzare
poi, con appositi laborato-

ri, i “loro” libri. Filo conduttore sono stati il suono,
i colori e gli odori degli oggetti e degli alimenti quotidiani.
Sabato 30 mattina, invece, mentre i piccoli continuavano la loro esplorazione sensoriale, le educatrici
hanno coinvolto i genitori
spiegando loro le tecniche
più efficaci per leggere insieme ai loro bambini.
Non sono mancati i momenti più dolci con golose
merendine per tutti.

Monica Formenti);
. le tesi relative al territorio dell’Area Nord Ovest,
dal punto di vista politico,
economico, sociale e ambientale;
. le tesi relative al Beato
Papa Giovanni XXIII e/o
a Padre David Maria Turoldo.
Il Sistema Bibliotecario
dell’Area Nord Ovest provvederà alla stampa di due
copie della tesi, delle quali
una sarà trattenuta nella
Sezione Lauree in memoria di Monica Formenti
della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e l’altra
sarà messa a disposizione
degli utenti.
A tutti coloro che consegneranno la propria tesi,
nel rispetto dei presenti
Criteri, il Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest
offrirà un buono acquisto
libri del valore di € 50,00.

Studenti
meritevoli
Anche quest’anno l’amministrazione comunale
ha voluto premiare gli studenti della città di Sotto il
Monte Giovanni XXIII che
si sono impegnati nel loro
percorso di studi nell’anno scolastico 2012/2013.
Questi sono i ragazzi
che il 20 dicembre alle
ore 18.30 riceveranno un
piccolo regalo come premio per il loro impegno e
come invito a proseguire i
loro studi con la stessa dedizione che hanno avuto
finora.
A) Studenti che hanno
conseguito, senza ripetenze, la licenza della Scuola
Secondaria di primo grado
(scuola media):
- FRACASETTI LAURA
- PASSONI ELENA

Dedicato ai laureandi
Sul sito del Comune, nella
sezione Biblioteca, sono
pubblicate le nuove modalità per depositare in
biblioteca le tesi discusse
dagli studenti di Sotto il
Monte e dell’Isola bergamasca che andranno
a confluire nella sezione
speciale dedicata a Monica
Formenti.
Oltre a essere stato esteso l’invito anche agli studenti non residenti a Sotto
il Monte che abbiano discusso una tesi con a tema
Papa Giovanni XXIII, pa-

dre Turoldo o l’Isola bergamasca oppure di Scienze naturali, per ringraziare
gli autori che mettono a
disposizione di tutti la loro
ricerca, il Sistema Bibliotecario Nord Ovest assegnerà un buono acquisto libri
del valore di 50 euro.
L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso
di inserire i neolaureati
con 110 e lode nel bando
della Borsa di studio che
annualmente viene assegnata agli studenti eccellenti.

B) Studenti frequentanti
una Classe di Scuola Secondaria di secondo grado
(scuola superiore), senza
ripetenze, dalla Classe I
alla Classe IV:
- BERETTA ANNALISA
- BOLOGNINI MARTINO
- CATTANEO MARTA
- CHIAPPA VALENTINA
- ESPOSITO LAURA
- GENELETTI LISA		
- GHISLENI ALICE
- GHISLENI MARTINO
- GHISLENI MATTIA
- GRASSIA ANDREA
- LONGHI GIORGIA
- MAGNO LORENZO
- MAGNO SAMUELE
- MANZONI ELISA
- SCARSI DEBORA
- PRESSIANI DEBORAH
- PREVITALI ANNA
- PREVITALI EMANUELE
- RONCALLI DANIELE

- ROTA CRISTIAN
- SCHIPANI TIZIANA		
- SINITO SALVATORE
- VILLA ILARIA		
- VISCARDI ANGELO
- WAFDI JSSAM
- YOUSSOUF DIAWARA
- ZINNARELLO FEDERICA
- ZONCA SAMANTHA
C) Studenti che hanno
conseguito, senza ripetenze, un Diploma di Scuola
Secondaria di secondo
grado:
- BOLOGNINI SILVIA		
- CAVENATI VALENTINA
- FACHERIS SIMONE
- PRESSIANI MARCO
- PREVITALI LETIZIA
- RANTUCCIO ILENIA
D) Studenti che hanno
conseguito un Diploma di
Laurea Triennale:
- BOLOGNINI MATTIA
- RODA BENEDETTO
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Pubblica Istruzione e Cultura
Vice Sindaco e Assessore DADDA Maria Grazia

Valorizzazione della
figura del Beato
Papa Giovanni
XXIII, progetto in
collaborazione con
Promoisola.
Come sapete il nostro territorio ha avuto l’onore
di dare i natali a un grande uomo che ha inciso in

maniera determinante e
positiva sul corso della storia: il Beato Papa Giovanni
XXIII.

Grazie al suo operato ed al
suo stile di vita Papa Giovanni XXIII è stato capace,
con estrema umiltà e semplicità, di far comprendere valori cristiani che sono
alla base della convivenza tra gli uomini, quali la
pace e la fratellanza.
Nell’Enciclica “Pacem
in Terris” ricordava, infatti, che a tutti gli uomini
di buona volontà spetta
un compito importantissimo, ovvero quello di ricomporre i rapporti della
convivenza nella verità,

nella giustizia e nell’amore, attuando la vera pace
nell’ordine stabilito da
Dio.
Pertanto, anche in vista
della canonizzazione – che
il 27 aprile p.v. lo proclamerà Santo, insieme a
Giovanni Paolo II – l’Amministrazione Comunale
di Sotto il Monte Giovanni
XXIII, in collaborazione
con PromoIsola, intende
valorizzare umanamente e
storicamente la figura del
nostro illustre concittadino, attraverso dei percorsi

rivolti alle Scuole del territorio dell’Isola.
Ciascun percorso prevede interventi in classe e
uscita didattica a Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
Inoltre, per gli insegnanti interessati sarà possibile organizzare un incontro che approfondisca
gli aspetti salienti della vita
dei due Pontefici.

Proposta per SCUOLA PRIMARIA – Classi IV° e V°
INTERVENTI IN CLASSE
In ogni classe verranno svolti due incontri

USCITA DIDATTICA
(proposte alternative)

Temi per Classi Quarte:
• Conoscenza storica
e umana del Beato
e le Beatitudini;

Temi per Classi Quinte:
• Conoscenza storica
e umana del Beato
e l’Ecumenismo;

a. Visita guidata a Sotto
il Monte Giovanni XXIII
da concordare con
l’Associazione Promoisola.

• Nel cuore e nella mente:
dalle azioni umanitarie 		
di Angelo Roncalli alle 		
encicliche di Papa Giovanni
XXIII;

• Nel cuore e nella mente:
dalle azioni umanitarie 		
di Angelo Roncalli alle 		
encicliche di Papa Giovanni
XXIII;

• Il Concilio Vaticano II;

• Il Concilio Vaticano II;

b. Visita guidata a Sotto
il Monte Giovanni XXIII
con visita alla Casa del
Pellegrino (visione del video
sui luoghi giovannei) e al
Museo multimediale presso
la Casa Natale.

• Papa Giovanni XXIII e
Papa Giovanni Paolo II:
la canonizzazione.

• Papa Giovanni XXIII e
Papa Giovanni Paolo II:
la canonizzazione.

Proposta per SCUOLA SECONDARIA – Classi II° e III°
INTERVENTI IN CLASSE
(proposte alternative)
PERCORSO 1:
• Papa Giovanni XXIII in
rapporto con Kennedy e le
figure storiche legate alla
guerra fredda;
PERCORSO 2:
• Angelo Roncalli a Istanbul
e la deportazione: la Shoa;
PERCORSO 3:
• Nel cuore e nella mente:
dalle azioni umanitarie 		
di Angelo Roncalli alle 		
encicliche di Papa Giovanni
XXIII;

USCITA DIDATTICA
(proposte alternative)
a. Visita guidata a Sotto
il Monte Giovanni XXIII
da concordare con
l’Associazione Promoisola.
b. Visita guidata a Sotto
il Monte Giovanni XXIII
con visita alla Casa del
Pellegrino (visione del video
sui luoghi giovannei) e al
Museo multimediale presso
la Casa Natale.

Turismo, Sport e Tempo Libero
Partenza del Raduno provinciale

Assessore AGAZZI Silvia

Gruppi di cammino

Sotto il Monte G.XXIII - 26 ottobre raduno provinciale
L’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha promosso
sul proprio territorio l’attività dei Gruppi di Cammino, un’iniziativa nata a
Bergamo nel 2009 e facente parte del progetto “Stili
di Vita Sana” che coinvolge, a livello nazionale, Asl,
Amministrazioni Comunali, associazioni sportive, associazioni di volontariato,
medici di base, settori del
privato sociale.
Questa iniziativa ha
come scopo la promozione
della cultura della salute,
sia essa fisica che psicofisica oltre che lo spirito di
aggregazione e condivisione sociale.
Per Gruppo di Cammino si intende un’attività
organizzata nella quale
un insieme di persone si
ritrova, una o due volte la
settimana, per camminare
lungo un percorso urbano
o extraurbano, inizialmen-

te sotto la guida di professionisti e successivamente
sotto quella di uno o più
conduttori (walking leaders) interni al gruppo e
appositamente addestrati.
Partecipare ad un Gruppo di cammino non richiede particolari abilità, né
equipaggiamento
specifico (solo abbigliamento
idoneo e scarpe comode)
ed è gratuito. Questa attività è svolta all’interno
delle aree cittadine durante tutti i mesi dell’anno, in
compagnia di altre persone, con la presenza di un
conduttore e la supervisione dell’ASL che tramite
personale qualificato monitorerà periodicamente
e in maniera facoltativa alcuni indicatori della salute
dei partecipanti. I gruppi
di cammino hanno iniziato la loro attività, aperta a
tutta la cittadinanza, all’inizio di luglio e contano
mediamente una quaran-

tina di partecipanti, con
punte che superano i 50.
I camminatori si ritrovano
due volte la settimana nei
seguenti orari:
- GIOVEDÌ: ore 18.30
- LUNEDÌ: ore 14.30
con partenza dalla Piazza
Giovanni Paolo II.
Per informazioni sull’iniziativa o per aderire al
progetto contattare la Biblioteca.
Appena nato, al nostro Gruppo di Cammino
è stato subito chiesto di
mettersi alla prova nell’organizzazione del Raduno
Provinciale di tutti i gruppi di Cammino. Grazie alla
collaborazione dei nostri
walking leaders e delle associazioni del territorio,
(con particolare riferimento al Gruppo podistico, capitanato dall’instancabile
Carminati Paolo), che si
sono spese e hanno creduto in prima persona nella
buona riuscita del proget-

to, sabato 26 ottobre si è
svolto a Sotto il Monte il
raduno di tutti i Gruppi di
Cammino della Bergamasca.
È stata una bella sfida,
una bella esperienza…un
po’ alle prime armi ci siamo impegnati a gestire l’arrivo di molti camminatori
provenienti da tutta la provincia, abbiamo aperto e illustrato il nostro territorio,
le bellezze naturalistiche e
naturalmente i richiami ai
luoghi legati al nostro più
illustre concittadino Papa
Giovanni, da questo punto
di vista la nostra vocazione
turistica e soprattutto le
eccellenti guide messe gratuitamente a disposizione
per l’iniziativa dalla Casa
del Pellegrino, dal PIME
e dalle suore Poverelle ci
hanno dato una mano.
Quante forze in campo
ad accogliere i partecipanti dei Gruppi di Cammino
ospiti da noi, quanta collaborazione, che divertimento… le chiacchiere,
i sorrisi, nuovi incontri e
vecchie conoscenze che si
ritrovano, tutti impegnati in una sana e piacevole
passeggiata in compagnia
per scoprire i tratti più o
meno conosciuti del nostro piccolo borgo.
Complice una bellissima
giornata, possiamo dirci
soddisfatti di questa esperienza e soprattutto grati a
tutti quelli che hanno partecipato e che sono voluti
venire a Sotto il Monte per
una visita turistica un po’
diversa dal solito.

Sport e
Salute

SERATE DI INFORMAZIONE
GRATUITA
L’Amministrazione Comunale ha di recente promosso due serate di formazione gratuita legate al tema
di Sport e Salute.
La prima, svoltasi venerdì 22 novembre, è stata voluta e organizzata
dall’associazione Moro 25.
Relatrice della serata era
la dott.ssa Sara Campagna,
medico dello sport e nutrizionista presso il Marathon
Center di Brescia, che ha
illustrato la connessione
esistente tra una corretta alimentazione, l’attività sportiva e il benessere
fisico; titolo della serata
Alimentazione, Sport e Benessere.
La seconda serata, organizzata l’11 dicembre, in
collaborazione con l’Asl
di Bergamo, ha ospitato
come relatore il dr Giovanni Viganò, ortopedico e
fisiatra dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, che ha presentato una
conferenza dal titolo: “La
fisiologia del Cammino”,
all’interno della quale è
stato spiegato come una
corretta attività fisica possa
prevenire problematiche
della struttura corporea
(traumi, osteoporosi…),
ridurre i fattori di rischio
cardiovascolari, migliorare la risposta al diabete di
tipo II oltre che favorire in
generale il benessere psicofisico di ogni individuo.

Per chi ancora non ne fosse al corrente dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 si
svolgerà a Milano l’EXPO
2015, un’Esposizione Universale di natura non commerciale (non è dunque
una fiera), organizzata
dalla nazione che ha vinto
una gara di candidatura,
in questo caso l’Italia, e
prevede la partecipazione
di altre nazioni invitate.
Questo evento di proporzioni mondiali si svolge
ogni 5 anni e ogni edizione
è dedicata a un tema di interesse universale. Il tema
dell’Expo 2015 è Nutrire
il Pianeta, Energia per la
Vita.
I principali temi di lavoro e dibattito saranno i seguenti:
- Rafforzare la qualità e la
sicurezza dell’alimentazione
- Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a
tutti gli esseri umani per
eliminare la fame, la sete,
la mortalità infantile
- Prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra epoca, dall’obesità alle
patologie cardiovascolari,

dai tumori alle epidemie
più diffuse, valorizzando le
pratiche che permettono
la soluzione di queste malattie;
- Innovare con la ricerca, la
tecnologia e l’impresa l’intera filiera alimentare
- Educare ad una corretta
alimentazione per favorire
nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli
adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;
- Valorizzare la conoscenza
delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali
e etnici.
Saranno dunque chiamate in causa le tecnologie,
l’innovazione, la cultura, le
tradizioni e la creatività legati al settore dell’alimentazione e del cibo.
La provincia di Bergamo, attratta dalle cifre che
parlerebbero di 20-22 milioni di visitatori presenti
all’Expo, consapevole del
fatto che una parte di essi
possa transitare per periodi più o meno brevi sul
territorio della nostra provincia, si sta cimentando in
una serie di ambiziosi progetti nel tentativo di offrire

a questi visitatori la possibilità di visite/soggiorni guidati nei nostri paesi.
Vi invito a visitare il
sito della provincia nella
sezione dedicata all’Expo: (http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/
provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?edi
torialID=162795&nocac
he=720902730), potreste
scoprire progetti davvero interessanti ideati per
i visitatori dell’Expo, ma
estremamente belli anche
per noi che viviamo questi
territori, ma che non sempre abbiamo l’occasione di
comprenderli a pieno.
Solo per darvi un’indicazione, una delle tracce che
propone la provincia per
presentare i nostri territori
ha l’intento di raccontare
le ricchezze bergamasche
in un modo nuovo e insolito, e proprio per questo
più accattivante.
Viene proposta la scoperta della provincia attraverso
7 “vie” che offrono l’occasione di imbattersi in luoghi
e le persone che le vivono:
1. La via del sole
2. La via del legno
3. La via del verde
4. La via della pietra
5. La via dell’acqua
6. La via dei sapori
7. La via dello spirito
Ogni “via” raccoglie caratteristiche peculiari di
vari territori accomunati
tra loro per qualche risorsa comune. Non vorrei dilungarmi troppo in temi
ai più già conosciuti o comunque di facile reperibilità nei vari siti dedicati. Mi
limito a un cenno della via

dello Spirito, un percorso
con l’ambizione di attrarre quei visitatori in arrivo a
Milano interessati, oltre ai
temi cardine dell’Expo, ad
aspetti più mistici, religiosi
anche di territori limitrofi.
Lo scorso 2 dicembre la
nostra amministrazione è
stata invitata a un tavolo
di lavoro, al quale erano
presenti l’Assessore della
Provincia Lanzani, alcuni responsabili dell’Asl di
Bergamo e i rappresentanti delle amministrazioni
comunali bergamasche ritenute di interesse strategico per la presentazione
dei progetti territoriali da
presentare all’Expo. Si è
parlato, tra le altre cose,
del progetto dei Gruppi
di Cammino, promosso
dall’Asl e da alcune amministrazioni comunali, e
di come per le sue caratteristiche e finalità si sposi estremamente bene col
tema Expo di quest’anno,
in particolare col tema legato alla promozione di

uno stile di vita sano. Da
qui l’invito di Provincia e
Asl affinché anche Sotto
il Monte si metta in gioco
per presentare un progetto che possa rientrare nella proposta che la provincia intende portare avanti
per Expo Milano 2015,
in particolare per “la via
dello Spirito”, nella quale
potrebbero rientrare oltre
a Sotto il Monte con i luoghi giovannei, Pontida con
l’abbazia e monastero di
San Giacomo, Sant’Omobono Terme con il santuario della Madonna della
Cornabusa, Passo di San
Marco e via Priula, Dalmine con museo del presepio, Treviglio con il Santuario della Beata Vergine
delle lacrime e altri siti che
nuovamente vi invito a visionare sul sito della provincia.
Certi di avere tutte le
caratteristiche per partecipare al progetto, abbiamo
accettato e ci siamo messi
al lavoro!

Auguri
Approfitto anche io, come
i miei colleghi, per fare a
tutti i miei più sinceri auguri affinché le prossime
feste possano trascorrere
all’insegna della serenità e della buona salute…

che sono poi le cose più
importanti! Con l’auspicio
che l’anno che ci attende
sia migliore di quello che
ci lasciamo alle spalle.
AGAZZI Silvia
Assessore al turismo,
sport e tempo libero.
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Assessore CHIAPPA Alan

Assessore MICHELETTI Francesco

Il problema amianto è un problema che riguarda tutta la cittadinanza, poiché come è noto può
essere causa di malattie mortali.
Ci eravamo posti come obiettivo l’eliminazione dell’amianto da
tutto il territorio comunale entro
la fine del 2013 ma al momento
non siamo in grado di mantenere
il raggiungimento di quanto prefissato.
Il nostro intento era ed è di poter dare un contributo ai privati
che devono smaltire l’amianto. In
una prima fase avevamo contato di
poter fare affidamento alle nostre
risorse ma le stringenti normative in materia di finanza pubblica
e l’introduzione del Patto di Stabilità non ci hanno permesso di
utilizzare l’avanzo di bilancio da
destinare a questa attività.
Appurato ciò siamo andati a
bussare alla porta di Italcementi,
in quanto abbiamo ancora delle
questioni irrisolte per i disagi ambientali creati in passato, ed abbiamo richiesto alla stessa di finanziare il nostro progetto di Città senza
amianto.
Al momento però non abbiamo
ancora una concreta risposta, abbiamo solo un parere favorevole,
ci auguriamo nei prossimi mesi di
poter iniziare ad avviare quanto
programmato, visto già il mancato
rispetto dei tempi.
Ad oggi abbiamo ricevuto circa 80 comunicazioni di presenza
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Tutela Ambientale

L’amianto
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di amianto da parte dei cittadini,
40 dei quali hanno già effettuato
la bonifica. Questi numeri, tutto
sommato positivi, ci fanno capire
come una parte della comunità
abbia recepito il nostro messaggio ed abbia capito la pericolosità
dell’amianto.
Dalla mappatura effettuata nel
2012 dall’Associazione Sotto il
Monte Solare risultano mancanti
un’ottantina di comunicazioni e
centoventi rimozioni. Tale Associazione ha stipulato una convenzione con una società che si occupa
dello smaltimento dell’amianto,
in modo tale da consentire, a chi
deve effettuare la rimozione, di
farla a costi contenuti.
Ci teniamo ad avvisare che la
Regione ha introdotto delle sanzioni per coloro che non hanno
comunicato la presenza di amianto nelle loro proprietà. Tali sanzioni variano dalle 100 alle 1500
euro a seconda dello stato di
conservazione delle coperture in
cemento amianto (come riportato nella tabella 1) in riferimento
al Decreto della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
n.13237/2008. La tabella 2 invece fa riferimento al valore della
sanzione applicata in funzione
dell’indice di pericolosità della copertura in esame, come riportato
nell’Allegato A della Delibera di
Giunta Regionale n. IX/4777.
L’Assessorato all’Ambiente è a
disposizione dei cittadini per for-

INTERVENTI PREVISTI
SU UNA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
(Decreto della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n.13237/2008)

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO
DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE
IN CEMENTO AMIANTO
IN FUNZIONE DEL VALORE DELL’INDICE DI DEGRADO (ID)

ID

ID

ID

INFERIORE O
UGUALE A 25

COMPRESO
TRA 25 e 44

UGUALE O
MAGGIORE A 45

Nessun intervento
di bonifica.

Esecuzione
della bonifica
(sovracopertura,
incapsulamento,
rimozione)
entro 3 anni.

Rimozione
della copertura entro
i successivi 12 mesi.

È prevista
la rivalutazione
dell’Indice di Degrado
con frequenza
biennale.

PERICOLOSITÀ

Quantità di amianto 1
< 100 m2

100 m2 < x < 1000 m2

> 1000 m2

ID2 < uguale 25

100 €

500 €

1500 €

ID tra 25 e 44

500 €

1000 €

1500 €

ID uguale o superiore 45

1000 €

1500 €

1500 €

Materiali danneggiati per una superficie > 10%
(D.m. 6 settembre 1994)

1500 €

1500 €

1500 €

1. Nel caso di quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente
conversione 1m2 = 13,5 Kg; 1m3 = 1m2 x 30
2. ID: Indice di degrado come definito dal decreto Direttore generale Sanità
n. 13237 del 18 novembre 2008.

nire maggiori informazioni e dettagli relativi alla questione. Inoltre
il sito internet del comune, nella
sezione dedicata AMIANTO, riporta tutti i documenti utili alla
gestione e all’informazione della
materia.

http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it/amianto.aspx
Colgo l’occasione per fare i
miei più sinceri auguri di Natale e
di un felice anno nuovo a tutta la
cittadinanza.

Urbanistica
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stanza di m. 5 dal lotto edificabile,
ma la distanza di m. 5 dal confine
di proprietà che si estende oltre il
lotto edificabile.
Per risolvere tale problema e
accogliere le giuste “rimostranze”
dei cittadini interessati, con la rettifica del 2013 è stata parzialmente corretta la normativa del P.G.T.,
prevedendo che “in caso di lotti
confinanti, aventi destinazione urbanistica diversa ma appartenenti
alla medesima proprietà, è ammessa una distanza inferiore di m. 5,00
dal limite edificabile, con un limite
minimo assoluto di metri 2.00, rispettando in ogni caso il limite di
m. 5,00 dal confine di proprietà.
La norma così formulata risulta
più tutelante verso la zona agricola
rispetto al vecchio P.R.G., ma allo
stesso tempo risolve, almeno in parte, le inevitabili difficoltà generate
da una norma più restrittiva rispetto allo strumento urbanistico precedente.
Mi scuso per i tecnicismi difficili
da comprendere da parte dei non
addetti ai lavori, ma, per riassumere, la distanza minima dei fabbricati
dai confini di proprietà è sempre di
m. 5 e la distanza minima tra edifici
è sempre di m. 10,00.
È giunta l’ora anche di smetterla
di additare questa Amministrazione
come un gruppo di “cementificatori”. È paradossale che questa accusa
venga mossa da un gruppo di cui fa
parte un consigliere che in passato
è stato assessore all’urbanistica con
il Sindaco Pietro Esposito e che in
quegli anni ha promosso e approvato svariate varianti al P.R.G. inse-

proprietà fondiarie dei fortunati proprietari, aumentando il carico urbanistico
dei residenti, senza chiedere nulla in termini di servizi per la cittadinanza. Uno
dei paradossi più eclatanti di una di
tali varianti è stata la previsione di togliere la realizzazione della rotatoria su
Via Valsecchi dagli obblighi a carico dei
lottizzanti del P.L. Botta, che la Nostra
Amministrazione è riuscita a ripristinare e far realizzare ritrattando le condizioni con i lottizzanti).

rendo innumerevoli aree edificabili
di completamento (edificabili immediatamente senza la necessità di
approvare un Piano Attuativo per
realizzare i necessari servizi) sparse
per il territorio Comunale, senza
ottenere alcun servizio o standard
qualitativo per la cittadinanza.
Come abbiamo già più volte ribadito in diverse occasioni, le lottizzazioni che sono partite in questi anni
(P.L. Botta – P.L. Fornace – P.L. Rossi) sono il frutto della vecchia pianificazione urbanistica precedente ai
nostri due ultimi mandati.

- Il fabbricato in Via alla Guardina dove al piano terra gli operatori
hanno realizzato a loro cura e spese
i nuovi ambulatori medici comunali
(a detta degli stessi dottori, tra i più belli
della bergamasca) e che hanno provveduto a sostituire la copertura contente amianto della palestra della
scuola primaria di secondo grado;

Le edificazioni che ci devono
essere attribuite, e di cui andiamo
fieri, per aver avuto la capacità di
fare urbanistica contrattata anche a
Sotto il Monte, sono:
- Il gruppetto di case costruite sulla sinistra salendo la Via Previtali
(appena prima del Villaggio Larco), per le quali l’operatore ha realizzato a sua cura e spese il nuovo
centro anziani di Viale Bosio e la
fognatura che ha risolto un’annosa
questione che interessava la frazione di Pratolongo. Un’operazione
importantissima che ha raggiunto
il duplice scopo di realizzare una
struttura idonea per il gruppo e di
poter affidare la gestione del centro
sportivo ad un operatore privato
che ha saputo rivitalizzarlo per la
funzione per cui è stato costruito (Il
ben più ampio gruppo di case realizzato
sulla destra salendo la Via Previtali è
stato costruito grazie ad una delle tante
varianti approvate dall’Amministrazione alla quale faceva parte l’allora
assessore Carlo Micheletti, il quale si è
sempre solo preoccupato di valorizzare le

- La costruzione del fabbricato in
Viale Bosio, davanti al centro anziani, in corso di ultimazione e collaudo, dove l’operatore ha realizzato,
in posizione strategica, un nuovo
parco pubblico, nuovi necessari
parcheggi, e che prevede la cessione al Comune di una porzione del
piano terra e del piano interrato
del fabbricato, da utilizzare per scopi sociali e magazzino;
- La possibilità di trasformare in
residenza un piccolo fabbricato in
località Fontanella, con la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree e la realizzazione del
tanto sospirato parcheggio, in corso di ultimazione in questi giorni,
che Vi invito ad andare a vedere,
perché veramente incantevole e
funzionale.
L’incredibile, affascinate e inaspettata concertazione con la cittadinanza, con gli operatori economici, con gli agricoltori e con le
associazioni di categoria, sia in occasione dell’approvazione di singoli Piani Attuativi, come, ad esempio,
il recupero del borgo del Caprile,
sia nell’approvazione del Piano di
Governo del Territorio, ha dato la
possibilità a quest’Amministrazione
di raggiungere risultati di programmazione urbanistica ed ambientale
direttamente tangibile sul territorio, in precedenza completamente
sconosciuta al Comune di Sotto Il
Monte Giovanni XXIII.

Assessore CHIAPPA Alan

In questi anni la caratteristica del
gruppo che amministra il nostro
Comune è sempre stata quella del
FARE e di informare i cittadini di
quello che è stato fatto e si sta facendo.
Abbiamo sempre voluto evitare
le sterili e inutili provocazioni come
quelle del Gruppo “Uniti per Sotto
il Monte” che periodicamente ven-

gono lanciate dal loro volantino
“Idee in movimento”.
Mi vedo in questa circostanza
costretto ad intervenire in quanto
ci deve comunque essere un limite
all’indecenza di dare informazioni
non veritiere e distorte.
Una di queste è comparsa sull’ultimo loro volantino distribuito a
novembre e riguarda una falsa informazione in materia urbanistica
– edilizia.
L’accusa è che la nostra Ammi-
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nistrazione ha modificato le norme
del Piano di Governo del Territorio
«per permettere la riduzione a soli
2 metri della distanza tra il muro di
una casa nuova ed il confine, invece
dei precedenti 5 metri, facendo di
Sotto il Monte il “paese del bengodi” per chi vive delle rendite immobiliari, per i costruttori e le agenzie
di settore, mentre i cittadini ne godranno molto meno, stretti l’uno
all’altro, perché qualcuno ha deciso di aumentare il più possibile la
volumetria realizzabile».
Facciamo un po’ di chiarezza:
Il vecchio Piano Regolatore
Generale (P.R.G.), in vigore dal
1985, prevedeva l’obbligo per le
costruzioni di rispettare la distanza
minima di m. 5,00 dal confine di
proprietà, indipendentemente se
nella proprietà fosse compresa solo
l’area edificabile o anche un’area
agricola.
In questo modo, un proprietario

di un terreno in parte edificabile e
in parte agricolo, poteva costruire
il fabbricato anche sul limite dell’area edificabile perché la distanza
minima di m. 5,00 dal confine di
proprietà veniva rispettata con la
parte agricola.
Con il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), approvato nel
2011, veniva stabilito che i fabbricati dovevano rispettare la distanza
minima di m. 5,00 dal limite del lotto edificabile, anche se il confine di
proprietà si estendeva oltre, magari
in zona agricola.
In fase attuativa abbiamo raccolto le osservazioni e le proposte di
alcuni cittadini che ci hanno fatto
notare come la nuova normativa
rendesse praticamente impossibile
costruire in alcuni lotti già edificabili nel vecchio P.R.G. o ampliare
i vecchi fabbricati che erano stati
costruiti con le norme del P.R.G. e
che pertanto non rispettano la di-

via alla Guardina

MANTENIAMO
LE DISTANZE…

Lo splendore paesaggistico di
Sotto il Monte, ma soprattutto della collina che lo corona, può essere
ottenuto e salvaguardato solo dialogando ed offrendo la possibilità di
operare a quelle persone di buona
volontà e agli agricoltori, che, pur
nella consapevolezza della difficoltà
di raggiungere obiettivi economici
positivi, investono il loro tempo e i
loro soldi per proseguire e ampliare un’attività agricola che valorizza

l’ambiente. Dove uomo e natura
entrano in contatto, rispettosi l’uno
dell’altra, il risultato è il magnifico
paesaggio che tutti noi possiamo
ammirare delle colline coltivate a
vite, a ulivi o a pascolo. Dove l’uomo
abbandona la natura, il risultato è
un campo invaso da erbe infestanti
e rovi, che, ad esempio, purtroppo
oggi campeggiano su una parte della collina di San Giovanni.
Non è certo merito dell’Amministrazione Comunale se la collina viene coltivata e valorizzata, ma
delle persone che effettivamente
lo fanno con fatica ed impegno. Il
compito, e nel nostro caso penso
di poter dire anche il “piccolo merito”, dell’Amministrazione Comunale è quello di creare i presupposti
più favorevoli per consentire agli
operatori di continuare ed essere
incentivati a proseguire nella loro
opera, consentendo loro di realizzare quelle strutture che sono indispensabili per contenere i mezzi di
lavoro, per trasformare e per depositare il frutto di tanto impegno.
Questo significa per noi il rispetto dell’ambiente: il giusto equilibrio
tra uomo e natura.
A questo punto, anche con un
po’ di emozione, sento l’obbligo di
ringraziare tutte le persone, gli operatori e le associazioni che, direttamente o indirettamente, ho citato
o che sono, totalmente o anche
solo parzialmente, state e continueranno ad essere coinvolte in questa
trasformazione del modo di agire
della Pubblica Amministrazione
che, con profondo orgoglio, abbiamo messo in atto in questi 10 anni.
Li ringrazio tutti perché i veri
protagonisti del cambiamento in
atto sono loro, perché hanno avuto fiducia in noi e nel nostro programma, hanno avuto il coraggio
di presentare le loro proposte,
inizialmente molto timidamente e
poi via via con un rapporto sempre
più aperto e sincero, hanno avuto
la costanza di concordare soluzioni
condivise, ci hanno accompagnato
con pazienza nel lungo cammino
del procedimento di approvazione
del Piano di Governo del Territorio
ed ora stanno utilizzando tale strumento per realizzare i loro sogni,
che diventano per noi tutto quanto
di buono e di bello, oggi e in futuro, possiamo e potremo godere del
nostro territorio e dei suoi frutti.
In tema di lavori pubblici, molto
è stato fatto ma ancora tanto resta
da fare! Tra i nostri desideri, che
purtroppo sono rimasti tali a causa delle ristrettezze economiche e
dei vincoli di bilancio imposti dallo
Stato e dall’Europa, ci sono sicuraSEGUE A PAGINA 10
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mente il completamento della ristrutturazione e dell’ampliamento
delle scuole e la riqualificazione del
municipio e della piazza antistante,
che dopo il pregevole intervento di
ristrutturazione della “Casa del Pellegrino”, ad opera della Parrocchia,
appaiono sempre più inadeguati,
sia per i Cittadini di Sotto il Monte
Giovanni XXIII che per i numerosi
visitatori della nostra bella “città”,
che aspettano con ansia la canonizzazione del Beato Giovanni XXIII.
Sicuramente si sta avvicinando
il momento delle nuove elezioni
amministrative in cui i cittadini

saranno chiamati a valutare l’operato di quest’Amministrazione e i
programmi dei nuovi candidati, ma
altrettanto sicuramente, soprattutto in questo momento di profonda
crisi economica, non è il momento
di ricadere nel baratro di un modo
ottuso e autoritario di governare
che appartiene al passato, fatto di
regole rigide e promesse di sanzioni per chi non le rispetta, che per
noi sembrava ormai lontano, ma
che purtroppo qualcuno cerca ancora di propinarci come giusto.

viale Bosio
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Uno spazio per le minoranze del nostro Consiglio Comunale

Uniti
per Sotto il Monte
FERRARIS Giampietro

E SE CAPITASSE
A SOTTO IL MONTE?

La voce alle nostre Associazioni
Le associazioni del nostro Comune

Festa delle
Associazioni
Al termine del mercatino
alle ore 17:00 si è svolta la
terza edizione della festa delle associazioni presso la nuova sala civica, un momento
intenso nel quale si è riunita
la nostra comunità, alla presenza del primo cittadino
Dott. Eugenio Bolognini,
del nostro parroco Mons.
Don Claudio Dolcini e di
tutte le associazioni per uno
scambio di auguri collettivo.
La manifestazione è stata
accompagnata dal gruppo
corale “Le Voci del Colle”
che hanno eseguito egregiamente alcuni brani natalizi e canzoni popolari della
nostra tradizione musicale,
concludendo la performance con il “Va Pensiero” coinvolgendo l’intero pubblico
(in onore del grande compositore Giuseppe Verdi e
del 150° anniversario della

morte).
A seguire le associazioni
comunali hanno offerto un
piccolo rinfresco a base di
panettone e spumante, durante il quale gli intervenuti
hanno colto l’occasione per
scambiarsi auguri reciproci.
Vorrei esprimere i ringraziamenti a tutti coloro
che hanno partecipato, in
modo particolare a tutte le
associazioni comunali, che
hanno dimostrato di saper
serenamente condividere
ogni momento di aggregazione recuperando in questo modo il senso di comunità che contraddistingue
l’identità di ogni villaggio.
Sono sicuro che in queste
occasioni anche voi come il
sottoscritto siate orgogliosi
di essere cittadini di Sotto il
monte Giovanni XXIII.
Grazie a tutti
e Buon Natale!!!
CHIAPPA Arch. Denni
Presidente della Pro Loco
Sotto il Monte Giovanni XXIII

Una bellissima giornata
ha caratterizzato l’ormai
consueto mercatino di
Santa Lucia che si è tenuto
domenica 8 dicembre in
piazza Giovanni Paolo II.
Si tratta di un piccolo
momento di incontro e
svago per la nostra comunità, durante il quale i nostri concittadini hanno potuto sbizzarrirsi nei primi
acquisti per le imminenti
festività natalizie
Attrazione del mercatino è da sempre il trenino
di Babbo Natale con il quale bambini e genitori hanno potuto percorrere le vie
centrali del Paese; inoltre
alla “stazione” in viale Pacem in Terris i volontari
della Pro Loco hanno distribuito ai ragazzi piccoli
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I gruppi consiliari di minoranza

CHIAPPA Alan
Assessore all’urbanistica,
all’edilizia e ai lavori pubblici.

Mercatino
di Santa Lucia
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gadget e dolciumi, sempre
molto apprezzati dai giovani e giovanissimi!!!
Nel pomeriggio grazie
alla collaborazione con il
Gruppo Ecologico è stata
organizzata la merenda
per i ragazzi a base di pane
nutella e tè caldo, mentre
per i “bambini più grandi”
è stato distribuito dell’ottimo vin brulè, al termine
della merenda i ragazzi in
compagnia di Babbo natale hanno acceso il grande
albero di Natale, mentre
all’unisono si esclamava :
“BUON NATALE” !!!
A tal proposito mi preme
ringraziare in modo particolare la ditta Bombardieri Ivan Camillo & C. s.a.s.
per aver donato l’albero di
Natale “abies Nordmannia-

na”, e la ditta Elettroforniture Ravasio s.r.l. per aver
offerto e installato l’illuminazione a led.
Hanno partecipato all’evento alcune associazioni,
quali: Avis-Aido per Teleton, l’ass. Ponte di Stelle,
l’ass. Bimbi del Madagascar, l’ass. Unione Italiana
Ciechi, che con i propri
volontari, lavorano alla
raccolta fondi da destinare
ad attività benefiche.
Ringrazio le associazioni che hanno partecipato
e tutti i volontari coinvolti, che come al solito si
dimostrano essenziali per
la buona riuscita di questi
eventi.
Vi attendo alla prossima
edizione.

Le immagini della terribile alluvione in Sardegna, come l’altro
anno in Liguria, hanno mostrato
in modo evidente come non si sia
preparati a questi eventi.
E se una simile valanga d’acqua
cadesse improvvisamente sul nostro paese, sul Monte Canto, noi
ce la caveremmo meglio? Il nostro
territorio è preparato? Viene da rispondere di no.
Due sono i punti critici che causerebbero seri danni anche da noi:
1) I boschi del Monte Canto troppo vecchi e spesso in rovina - 2)
L’incanalamento dei corsi d’acqua
sotto le nostre strade e le nostre
case.
1) 10 anni fa, gli amministratori
dei nostri Comuni, consapevoli del degrado della vegetazione
della collina, fondarono il PLIS
“Parco del Monte Canto”, per
avere più forza nell’ottenere fi-

nanziamenti e collaborazione da
Provincia e Regione. Dopo i primi anni caratterizzati da un agire
comune e da progetti portati a
termine, l’avvicendarsi di diverse
amministrazioni ha bloccato ogni
attività (e pensare che la Regione
aveva stanziato diversi milioni di
euro per il Monte Canto: a patto
che venissero presentati progetti
validi). Oggi percorrendo i sentieri vediamo piante sradicate, alberi
morti in procinto di cadere o che
giacciono nelle vallette ostruendole, boschi la cui crescita avviene
in modo disordinato con alberi
che si soffocano a vicenda, piccole
frane. Non si può essere ottimisti
se non si inizia a fare qualcosa! Il
Comune di Carvico, coordinatore
del PLIS, da anni ha bloccato ogni
iniziativa, il Comune di Pontida
è uscito dal Parco e alla fine del
2013 uscirà anche Villa d’Adda; gli
altri proseguiranno forse per un
altro anno, sperando nelle nuove amministrazioni che verranno
elette questa primavera.
2) I diversi corsi d’acqua – solitamente piccoli – sono stati intombati nell’attraversamento del nostro
centro urbano. Questo costituisce

un potenziale collo di bottiglia
in caso di grosse precipitazioni:
potrebbero causare tracimazioni,
voragini. Sarebbe importante che
l’ufficio tecnico esaminasse le portate dei vari condotti, rilevasse i
punti critici e che la cittadinanza
venisse informata su quali sono le
zone più a rischio nel nostro Comune.
Nella sciagurata ipotesi che una
catastrofe colpisca i nostri paesi,
non siamo certamente pronti!

GAS METANO:
UN AGGIORNAMENTO
Nel nostro volantino di Novembre
abbiamo illustrato le gravi implicazioni economiche che si prospettano nella gestione Gas Metano.
Adesso abbiamo saputo che Pomilia Gas ha versato a fine ottobre
2013 i circa 91.000 euro che il nostro Comune le aveva fatturato a
settembre 2012! Ogni commento
è superfluo, chi vuol saperne di
più è invitato a rileggersi il nostro
volantino.

CHIAPPA Arch. Denni
Presidente della Pro Loco
Sotto il Monte Giovanni XXIII

Pro Loco Sotto il Monte Giovanni XXIII
www.prolocosottoilmonte.org
14 | dicembre 2013

Babbo Natale sta per arrivare
con molti regali da consegnare
La Proloco organizza la consegna dei pacchi regalo, da parte di
Babbo Natale, a tutti i cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Chi è interessato dovrà consegnare il/i pacchetto/i (dimensioni
medio piccole) sabato 21 e domenica 22 Dicembre, dalle 10 alle 12,
presso la sede di via IV Novembre 1, allegando un minimo
contributo e una etichetta adesiva con nome , cognome e indirizzo
del destinatario.
La consegna, entro il territorio cittadino, avverrà la sera del 24
Dicembre.
In caso di maltempo e/o per problemi organizzativi si anticiperà la
consegna la sera del 23 Dicembre.
La Proloco, pur assicurando la cura degli oggetti affidati, declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danni durante
la fase di accettazione, di permanenza e di consegna. Pertanto si
invitano i residenti a non consegnare oggetti di valore elevato
Iniziativa della
Pro Loco
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Per maggiori informazioni
proloco.sottoilmonte@gmail.com
mobile: 366 9301932
Fisso: 035 791828
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Appuntamenti
in agenda
24 DICEMBRE 2013 . martedì
Consegna dei regali di Natale da
parte di Babbo Natale.
Organizzato dalla Pro Loco.

magari capire un po’ di più quello
che siamo e i mutamenti che
stiamo vivendo..

6 MARZO - 15 MAGGIO 2013
Corso Terza Università.
“140 paesaggi di carta e parole”
organizzato da Carmen Quadri.
Presso la Sala Civica ogni giovedì.
Argomento: letteratura.
Il paesaggio come luogo
dell’anima e dell’identità è spesso
lo scenario della memoria e dei
racconti degli uomini.
Da Virgilio a Saba. da Cicerone a
Hesse; il corso porpone un viaggio
letterario attraverso l’Italia, vista
dai grandi autori della letteratura
di tutti i tempi, per vedere il
mondo con gli occhi degli altri e
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CONTATTI Amministrazione

Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343
Sindaco

sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

venerdì
17.00 . 18.45

Maria Grazia DADDA

Vicesindaco, Assessore Pubblica Istruzione e Cultura
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
istruzione@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

lunedì
17.30 . 19.00

Silvia AGAZZI

mercoledì
17.00 . 18.30

Città
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII

Alan CHIAPPA

mercoledì
17.00 . 18.00

Francesco MICHELETTI

lunedì
19.30 . 20.30

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

Piergiuseppe LOCATELLI

sabato
11.00 . 12.00

Giambattista CROTTI

venerdì
17.00 . 18.00

Assessore Turismo, Sport e Tempo Libero
sport@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

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

CONTATTI Uffici Comunali

lunedì

Assessore Tutela Ambientale
ambiente@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
_
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
_
17.00 . 18.00 		

8.30 . 12.30
9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30
9.30 . 11.30
		
_
		
_

Affari generali
Stato civile
Elettorale
Anagrafe
Leva
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

Servizi sociali

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

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

Ragioneria

Tel 035 791343 Fax 035 790204
ragioneria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Tributi

Segretario Comunale

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

venerdì

9.30 . 12.30
		
_
8.30 . 12.30
_

_
15.00 . 19.00

servizio attivo presso il municipio

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

_
14.00 . 18.00

10.00 . 12.30
9.30 . 12.30
_
14.00 . 18.00 		

su appuntamento
10.30 . 12.00
17.00 . 18.00

10.30 . 12.00
		
_

su appuntamento

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

Patronato Ital

_
9.00 . 13.00
_
16.30 . 17.30 		
8.30 . 12.30
8.30 . 12.30
		
_
		
_

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

Tel 035 791343
Fax 035 790204
tributi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CONTATTI Servizi

8.30 . 12.30
9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

su appuntamento
lunedì

martedì
_
16.00 . 17.00

mercoledì
9.00 . 11.00
		
_

giovedì

venerdì

sabato

www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Eugenio BOLOGNINI

