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PUBBLICAZIONE NON IN VENDITA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
avuto come protagonisti non uomini potenti, ma una semplice donna e il suo sposo. In
una capanna destinata all’alloggio dei pastori
con le loro greggi, la nascita di Gesù dall’umile Maria ha innescato una serie di eventi determinanti per l’intera umanità. Un semplice
bambino, nato in terra straniera, ha rappresentato quella notte e da allora rappresenta la
speranza che si fa carne.

di MARIA GRAZIA DADDA

C

Natività di Cristo

arissimi cittadini,
il nostro avvicinarsi al periodo del Natale rende diversa anche la percezione
della realtà, che appare sotto una nuova luce,
rivestita della gioia e della serenità che portano con sé le più sentite tradizioni di questo
periodo: il sacro che si mescola al profano, gli
auguri e i festeggiamenti, i pranzi e le cene,
i sorrisi e gli abbracci, ma soprattutto gli innumerevoli incontri di parenti e amici spesso
lontani.
Al di là dell’avvicinamento spazio – temporale all’atmosfera di tepore familiare propria del Natale, è bene riflettere soprattutto
sull’avvicinamento per così dire spirituale,
che non si calcola con il conteggio dei giorni
sul calendario.
È sconcertante pensare che ciò che noi oggi
festeggiamo come Natale abbia avuto come
input un evento di duemila anni fa che ha

Dopo questo evento, i cicli e ricicli della
storia hanno da sempre condotto l’umanità
a riflettere su se stessa, e molte volte queste
riflessioni sono ritornate sui passi dei pastori che hanno fatto visita al Bambino, e vi si
sono accostate umilmente pronte ad attingere
da questo evento straordinario nuova forza,
scorgendo nel volto di quel Bambino i valori
di semplicità e umiltà preludio di una grandezza futura.
Solidarietà, condivisione, famiglia, senso del
sacrificio, coraggio di rialzarsi dopo una caduta, speranza, questi sono i cardini sui quali
si fonda il nostro vivere quotidiano, i valori
alla base di ogni comunità sociale, anche del
nostro Stato, oggi più che in passato portato
ad accostarsi nuovamente alla culla di Gesù,
spinto dalla volontà di trovare nuova forza
per affrontare un presente che non lascia intravedere futuro.
Quest’anno l’umanità si accosta alla mangiatoia colma di affanni e preoccupazioni,
dati gli ultimi eventi mondiali, e “prega” di
non lasciarsi sopraffare dalla paura e dall’odio
verso il diverso, intento primario di un manipolo di persone malvagie note come “terroristi”. Il primo passo per minare alla stabilità
politica e sociale è quello di creare divisioni, e
ben lo sapeva anche il nostro Santo Papa Giovanni XXIII, quando invitava a cercare ciò
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che ci unisce e non ciò che ci divide.
Al cospetto di un bambino inerme quale era
Gesù la notte della sua nascita, così come lo
vediamo la notte di Natale, tutti gli uomini
sono invitati a prendere coscienza della loro
vulnerabilità, che è la vulnerabilità di un piccolo neonato, e si debbono pertanto convincere che, come senza l’aiuto di Giuseppe e Maria il piccolo Bambino non ce l’avrebbe fatta a
sopravvivere, così gli uni senza l’aiuto degli
altri, divisi, non siamo in grado di affrontare
le gelide intemperie che la storia degli ultimi
tempi ha posto sul nostro cammino.
Che il tempo di Natale di quest’anno sia
dunque motivo di maggiore riflessione sulla
nostra identità di uomini e donne facenti parte di un’unica grande umanità, che oggi come
in altre occasioni passate confida di ritrovare
la forza propria di chi, in tempi difficili, ha saputo andare avanti, costruire, creare, proporre nonostante le sconfitte subite o gli sbagli
compiuti.
Che questo Natale ci ricordi pertanto di non
restare indifferenti alla realtà che ci circonda,
come spesso lo sono i nostri giovani ormai
privi di speranza: l’esempio di Gesù ci ricordi che anche gli umili possono contribuire a
cambiare la storia, e che ognuno può fornire
un esempio positivo per altri che verranno
dopo di lui. Sollevandoci dall’indifferenza,
acquisiamo in tal modo la consapevolezza che
lo Stato siamo noi e solo grazie a ciascuno di
noi, grazie alle nostre capacità e alla forza di
guardare avanti che si concretizza in una sana
progettualità, potremo continuare a scrivere
la nostra storia all’insegna della pace, della
solidarietà e della condivisione, nella consapevolezza che “Io esisto perché noi esistiamo”.
I miei più sentiti e sinceri auguri
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ella serata di martedì 13 ottobre 2015
presso la sala consiliare è stato illustrato e approvato il piano per il diritto allo studio anno scolastico 2015 – 2016.
Tale piano per l’offerta formativa, di concerto con la programmazione didattica ed educativa svolta dagli insegnanti degli ordini di
scuola primaria e secondaria, ha come obiettivo il raggiungimento di quelle competenze
che la scuola dell’obbligo deve garantire ad
ogni alunno che frequenta la scuola italiana.

A PAGINA

I

n occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale vi invita, con
una serie di iniziative, a festeggiare il Natale tutti insieme!
Nel pomeriggio di domenica 13 dicembre
l’Associazione “Le feste di Mirtillo” in collaborazione con l’Avis di Sotto il Monte, organizza
in biblioteca “Natalcreando”, un laboratorio
natalizio per tutti bambini che terminerà con
una gustosa merenda preparata da “Yoog”!

A PAGINA

S

i avvisa la cittadinanza che col nuovo
anno verranno introdotte alcune modifiche inerenti
alla gestione dei parcheggi, le prime novità partiranno dal 1
gennaio 2016 con l’istituzione di quattro
zone con parcheggi a
pagamento per i non
residenti.
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RAFFAELE BOZZATO
Vice Sindaco - Assessore
Bilancio e Risorse

VERTENZA
UNIGAS:
COMUNE
CONDANNATO
Dopo quattro anni, si è arrivati
alla conclusione della vertenza fra
Unigas e Comune in merito al valore investito negli impianti della
rete gas-metano; ci sembra utile
riepilogare in breve i fatti principali per capire e ricordare come
si è arrivati a questa sentenza di
condanna di pagamento. Nel
2011, Pomilia subentra ad Unigas nella gestione della rete del

gas-metano; il Comune a fronte
di un maggior canone che incassa
da Pomilia (Società entrante), si
accolla l’onere di riconoscere l’avviamento della rete gas-metano
ad Unigas (Società uscente).
A questo punto inizia la diatriba sul valore dell’impianto che
deve venire riconosciuto ad Unigas; il Comune stima congruo
un riconoscimento di € 110.000,
mentre Unigas, sulla base di
proprie stime, ne chiede circa
750.000. Fra tentativi di accordo
di transazione andati a vuoto e
lungaggini giuridiche, si è arrivati fino alla sentenza di questi
giorni; al Comune, in data 24 settembre 2015, è pervenuto il lodo
arbitrale emesso dal collegio degli
arbitri, in cui viene determinato
in € 535.562 oltre ad interessi e
IVA, per un totale di € 605.000,
il valore degli impianti che il nostro Comune deve riconoscere ad
Unigas. Non si vuole entrare nel
merito della scelta amministrativa fatta a suo tempo, alimentando
sterili polemiche su come sarebbe stato meglio fare, procedere
e operare, ma si vuole semplicemente portare a conoscenza della
cittadinanza quali scelte sono state fatte dall’attuale amministra-

L
GIULIANO BALLISTRERI

Assessore
Istruzione e Politiche Sociali

’assessorato all’Istruzione
durante il mese di luglio,
ha organizzato il mercatino
della vendita dell’usato dei libri di
testo della scuola secondaria del
plesso di Sotto Il Monte, col fine
di aiutare il contenimento della
spesa per i libri da adottarsi nel
corrente anno scolastico. L’attività, partita un po’ in sordina, ha
avuto un buon interesse da parte dei genitori, sia per la vendita
e l’acquisto. Sicuramente riproporremo l’intervento,
pensando di fare cosa
gradita e utile ai genitori che si presenteranno.

MERCATINO
DEI LIBRI DI TESTO
UFFICIO SERVIZI
SOCIALI

L

’ufficio Servizi Sociali si occupa di tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione d’interventi, progetti,
servizi e prestazioni volte a garantire pari opportunità e a prevenire, eliminare o ridurre le
condizioni di bisogno individuale e familiare
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e
di rischio d’emarginazione (L.328/00).

zione per saldare il debito e cosa
comporta per il prossimo futuro.
Nel Consiglio Comunale del
30 novembre scorso, è stato riconosciuto come legittimo il debito
fuori bilancio relativo alla sentenza e sono stati illustrati i passi
compiuti e ancora da compiere
per procedere al pagamento. Una
volta appurato con il nostro avvocato che non sussistono i presupposti giuridici per presentare
ricorso di legittimità avverso al
lodo, ci siamo incontrati con il
Direttore Generale e altri due dirigenti di Unigas e abbiamo raggiunto un accordo di rateizzazione del pagamento in tre anni, che
deve essere ratificato dal prossimo
CDA di Unigas. L’accordo prevede, nel 2015, il pagamento di una
prima tranche di € 390.000, nel
2016 di € 120.000 e nel 2017 di €
95.000. Possiamo saldare la prima rata, considerato che la nostra
amministrazione con il rendiconto 2014 aveva prudentemente accantonato la cifra di € 390.000 per
far fronte all’eventuale condanna,
ma, visto che negli anni precedenti non era mai stato effettuato alcun accantonamento, per gli
anni 2016 e 2017 si è presentato

il problema di trovare le fonti di
finanziamento necessarie. Sono
state valutate diverse alternative,
fra cui una riduzione della spesa
corrente dei prossimi due bilanci per complessivi € 215.000, la
vendita di beni o partecipazioni
di proprietà dell’Ente comunale o
la sottoscrizione di un mutuo o di
un piano di riequilibrio. Abbiamo
deciso di operare attraverso una
politica pluriennale di riduzione
della spesa del nostro bilancio; è
stata presa questa decisione perché riteniamo che la vendita di
partecipazioni o beni immobili di
proprietà del Comune non garantiscono un recupero delle risorse
necessarie in tempi brevi e anzi,
viste le condizioni di mercato,
porterebbe ad un depauperamento del patrimonio comunale e
perché ricorrere ad un mutuo o a
un piano di riequilibrio graverebbe i bilanci e le scelte delle future
amministrazioni. L’accordo raggiunto con la controparte ci permette di chiudere una questione
molto lunga e dibattuta, anche se
sicuramente peserà sulle nostre
scelte dei prossimi due anni.

di GIULIANO BALLISTRERI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE AULE SCOLASTICHE

A

lcuni genitori di ragazzi
frequentanti la scuola media e altri volontari, hanno regalato parte del loro tempo,
durante le ferie estive di luglio,
per riqualificare le aule scolastiche. In poco più di tre settimane
di intenso lavoro, hanno riportato
a “splendore” i locali nei quali vivono studiando i nostri studenti.
Un grazie non di circostanza ma

L’attività prioritaria del Settore Sociale è
quella di promuovere interventi per garantire
la qualità della vita ed il benessere della comunità locale.
Il Settore Sociale s’impegna ad offrire alle
persone ed alle famiglie della comunità orientamento ed informazione relativi alla rete dei
servizi territoriali ed ai possibili interventi di
aiuto.
Tra le funzioni del settore vi è anche la promozione della solidarietà sociale, che consiste
nella valorizzazione delle iniziative delle persone e della partecipazione attiva dei cittadini, dei nuclei familiari, nelle forme di auto-

di cuore, voglio rivolgere a Mosè,
Giuseppe, Maurizio, Eugenio,
Cinzia e Lorenzo. Il lavoro non
è ultimato, ci sono ancora alcuni
locali che aspettano la generosità
di altri genitori… La mia intenzione è di concluderli entro l’estate 2016. Seguirà comunicazione a
scuola per la ricerca dei preziosi
volontari. GRAZIE!!!!

aiuto e di reciprocità e solidarietà organizzata
(art 1 legge 328/00).
Il sistema integrato di interventi e servizi
ha carattere di universalità con priorità di
accesso a soggetti in condizioni di povertà
o limitato reddito o con incapacità totale o
parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali.
L’ufficio servizi sociali di Sotto il Monte
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Oggi in particolare, con la legge 107/ 2015 conosciuta con la nomenclatura “buona scuola” del Governo Renzi, ogni collegio docenti
e Consiglio dell’Istituzione Scolastica di cui
facciamo parte, andrà a delineare nei prossimi anni (POFT: piano dell’offerta formativa
triennale).
I numeri della popolazione scolastica vedono invariati gli iscritti alla scuola dell’infanzia di Sotto il Monte con 124 alunni e 54
invece, quelli di Botta di Sotto il Monte.
Il contributo erogato all’asilo parrocchiale è
stato di 7.323,31 e va a coprire le spese per
l’erogazione dei seguenti progetti: consulenza
psicomotoria, musica e il movimento, laboratorio manipolativo e decorativo, il momento
della lettura e il materiale del facile consumo
per le 5 sezioni.
A questo si aggiunge il contributo di 50 €
per dieci mensilità per il sostegno alle rette
di frequenza per tutti i residenti; importo totale 48.000 €. Per l’asilo della frazione Botta
il contributo erogato è di 3.998 € e prevede
interventi riguardanti l’esperto di psicomotricità, un percorso di alfabetizzazione emotiva
e un primo approccio alla strumentazione digitale. Il contributo per il sostegno alle rette
delle famiglie ammonta a 14.200 €. L’amministrazione con l’ausilio di studenti universitari,
provvede anche al pre – scuola del mattino
per le famiglie che ne hanno necessità.
La scuola primaria non ha visto incremento di sezioni, attualmente sono funzionanti 12 classi per un totale di 235 alunni. Il
piano erogato ammonta a 14.098,30 €, di cui
4.798,30 comprende tutti i laboratori attivati
dagli esperti. Una somma pari a 5.000 € è stata
finalizzata all’implementazione della cultura
digitale e informatica, con l’obiettivo di alfabetizzare non solo i ragazzi ma gli insegnanti
stessi, che già si trovano da diverso tempo,
a operare e mediare il sapere attraverso una
didattica multimediale e sempre più connessa con la rete internet. Si aggiungono voci di
spesa per il materiale di facile consumo 1.300
€, acquisto di sussidi 1.200 € e materiale per
Giovanni XXIII da aprile 2013 è in gestione
associata con il Comune di Carvico, pertanto
il personale assegnato all’ufficio è presente in
entrambi i territori in alcuni giorni (vedere
tabella a lato).
Il personale in servizio presso l’Ufficio servizi sociali in gestione associata dei Comuni
di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Carvico è
il seguente:
Responsabile del Settore e Assistente Sociale:
Dott.ssa Franco Silvia
Amministrativa servizi sociali:
Dott.ssa Zanin Laura
Durante l’orario indicato, l’Assistente So-
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la programmazione degli insegnanti 300 €.
Nella scuola secondaria di primo grado, è stata autorizzata dall’Ufficio Scolastico
Provinciale, una sezione in più rispetto allo
scorso anno, portando da 7 a 8 le classi del
plesso di via Manzoni; in particolare mi riferisco alle nuove classi di prima medie che
sono appunto tre.
L’importo riconosciuto per i progetti su
tutte le classi è di 2.258 €; l’intervento per madrelingua inglese e francese è stato programmato per un solo quadrimestre e rispettivamente sono stati erogati 1.500 e 1.300 €. Per
attività varie che prevedono il facile consumo
è stata riconosciuta la cifra di 1.300 €. Acquisto sussidi vari 1.500 € e acquisti per il funzionamento delle stampanti e 1.500 €.
Anche nella scuola secondaria, che tra l’altro, vede gli insegnanti operare con il registro
elettronico, è stata implementata la tecnologia hardware, con acquisto di computer portatili, videoproiettori EPSON TOUCH per
un importo di 5.000 €. Il contributo totale è
di 14.358 €.
Evidenzio che fra primaria e secondaria
l’amministrazione ha avviato per quest’anno
e lo potenzierà per i prossimi tutta la tecnologia informatica, didattica oggi essenziale per
lavorare e seguire tra l’altro meglio anche tutti
gli alunni con BES e PDP.
Le ore riservate per lo sportello psicopedagogico, al quale accedono sia docenti e genitori, per una migliore condivisione e gestione
delle dinamiche educative e dell’apprendimento, sono state potenziate con una quota
di 1.000 €.
Gli studenti universitari garantiscono in
particolare per i ragazzi della scuola media,
l’assistenza alla mensa nelle giornate di funzionamento della scuola. Ai genitori è chiesta
una compartecipazione della spesa per il servizio che l’Amministrazione eroga.
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Il Comune riconosce per le spese di funzionamento alla segreteria del nostro Istituto con sede a Carvico la somma di 3.500 €
comprensiva dei prodotti per l’igiene personale forniti ai nostri alunni, programmi di
gestione anagrafica alunni, la sorveglianza
sanitaria, gestione sito WEB, materiale di
cancelleria, prodotti per la pulizia dei reparti
scolastici, ecc.
Per il sostegno ad alunni che frequentano
le scuole di ogni ordine e grado sia sul territorio, che per quelle di Bergamo, in possesso
di certificazione di del servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bergamo e che necessitano di assistenza educativa, il comune ha
messo a bilancio 105.056,26 €. Tale importo
si riferisce alle ore prestate da educatori professionali, che assistono e guidano il successo
scolastico di alcuni dei nostri bambini e ragazzi diversamente abili. Il servizio è prestato
dalla cooperativa sociale “Lavorare Insieme”
che si è aggiudicata l’appalto per il biennio
2015/2017.
Per concludere una breve sintesi riguardante alcuni interventi quali: il progetto musicale
nella scuola primaria e la rifondazione della
Banda “JXXIII”, con un importo di 3.000 €.
Da ottobre 2015 a giugno 2016 è attivo il laboratorio di aiuto compiti per gli alunni della
scuola media, il venerdì dalle ore 14,30 alle
16,30. E’ presente un educatore professionale
e alcuni studenti universitari, che aiutano ad
approfondire gli argomenti e lo studio in italiano, matematica e lingue straniere.
È stata inserita a bilancio la quota di 7.000
€ per il riconoscimento al merito nello studio,
di alcuni studenti dalla secondaria di primo
grado, al grado accademico di laurea magistrale quinquennale che si siano distinti; la
borsa di studio è intitolata alla memoria di
Monica Formenti.
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PRIMARIA

ciale del Comune svolge la propria attività di
segretariato sociale, dedicandosi cioè all’ascolto e all’accoglienza di richieste di aiuto
ed alla necessità di informazione ed orientamento dei cittadini.
Il personale amministrativo, che riceve durante il medesimo orario, oltre a fornire un
primo orientamento all’utente, si occupa delle diverse pratiche amministrative presentate
dai cittadini, relative a possibili agevolazioni
economiche e sociali.

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRAGO

SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

martedì		
mercoledì
venerdì		
TELEFONO
EMAIL

09.00-12.30
16.00-17.00
09.00-12.30

035.791343 - interno 5

servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

COMUNE DI CARVICO

lunedì		
martedì		
giovedì		
TELEFONO

09.00-12.30
17.00-18.00
09.00-12.30

035.791127 - interno 3
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In serata non perdetevi, nella
Cappella della Pace, il concerto gospel del gruppo “VoiSing –
Chorus on the move”, organizza-

ROBERTA RAVASIO

Consigliere delegato
Sport e Politiche Giovanili

to dall’Assessorato alla Cultura in
collaborazione con la Parrocchia.
Sabato 19 dicembre siete tutti
invitati a trascorrere una serata
natalizia con la musica dei “Trick
Up”, degustazioni e vin brûlé
presso la piazza Ca’ Maitino e
via Roncalli. Per rendere ancora
più significativo questo momento verrà ospitato un Mercatino
Solidale con bancarelle di associazioni di volontariato e di organizzazioni non governative internazionali impegnate nel sociale.
Domenica 20 dicembre nel pomeriggio Elena Perego incontrerà in biblioteca i bambini per uno
spettacolo teatrale dal titolo “I
folletti di Babbo Natale”.
In Sala Civica, alle 17:30 si terrà il consueto scambio di auguri
della associazioni, allietato dalle
musiche natalizie dell’associazione locale “Le Voci del Colle”.
Vi aspettiamo numerosi!
rappresenta uno strumento di benessere utile a fini sia preventivi
che ricreativi.
Oggi risulta essere una forma di
esercizio fruibile dalla maggior
parte delle persone. E’ infatti dimostrato che sono sufficienti 30
minuti di cammino regolare al
giorno per stare meglio e vivere
più a lungo.
In Paese vediamo spesso questi
gruppi di persone in movimen-

CAMMINARE SULLE
STRADE DELLA SALUTE

U

n paio di anni fa è stato
istituito dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Medicina Preventiva delle
Comunità, un progetto connesso
al mantenimento della propria
salute, attuato in collaborazione
con le diverse sedi ASL presenti
sul territorio lombardo.
Il servizio, indirizzato a tutta la
collettività e denominato “GRUPPI DI CAMMINO”, propone una
nuova e importante opportunità
di salute e di socializzazione.
All’interno della promozione di
stili di vita salutari, il camminare

to e, magari, più volte abbiamo
pensato di unirci a loro per una
buona e rilassante camminata.
Questo è il momento giusto per
provare e iiscriversi!
Ma come funziona un gruppo di
cammino? È molto semplice! Si
decide un percorso in base alle
preferenze dei partecipanti scegliendo il punto di partenza, la
cadenza settimanale e l’orario degli incontri. Nel fare questo si tiene conto della sicurezza dell’itinerario e della stagione. Durante il
cammino, ogni persona stabilisce
liberamente in base alle proprie

di ALESSANDRA RONCALLI

FESTA LITURGICA
DI SAN GIOVANNI XXIII

A

nche quest’anno, in occasione della festa liturgica di
San Giovanni XXIII, l’Amministrazione Comunale ha voluto
rendere omaggio al nostro Papa con
una serie di iniziative.
Sabato 10 ottobre il concerto pianistico del Maestro Giuseppe Devastato, presso la Chiesa Parrocchiale,
ha dato inizio ai festeggiamenti che
si sono conclusi il giorno successivo
con la solenne celebrazione presieduta da Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo.
Il Maestro Devastato, pianista e
compositore riconosciuto dalla critica internazionale come uno dei più
interessanti della sua generazione e
vincitore di molti premi, ha regalato fortissime emozioni al numeroso
pubblico presente interpretando brani di Bach, Chopin, Liszt, Rachmaninoff e suonando una World Premiere in Italia: “Toccata” dello stesso
Maestro Devastato. La serata si è poi
conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico che ha illuminato il
colle di San Giovanni.
Durante la mattinata di domenica 11 ottobre è stato inaugurato il
“Sentiero Papa Giovanni XXIII”, un
percorso che tra fede, natura e storia,
seguendo le orme del futuro pontefice, si snoda attraversando sei diversi comuni tra cui Carvico, Pontida,

attitudini la lunghezza del proprio tragitto e la velocità di percorrenza. La velocità è un aspetto che influisce sulla scelta delle
persone per partecipare o meno
a un gruppo di cammino. Non
bisogna preoccuparsi di questo:
il coordinatore del gruppo, chiamato in questo progetto Walking
Leader, si preoccuperà di trovare
il giusto ritmo equilibrando le andature di tutti partecipanti!
Per cercare di aumentare la partecipazione ai nostri gruppi di
cammino l’Amministrazione Comunale ha pensato di organizzare
una serata informativa spiegando

Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco e Villa d’Adda. La sistemazione di questo sentiero, promossa
dall’Associazione Monvico insieme
alle Amministrazioni dei territori
interessati, è stata possibile grazie al
prezioso lavoro di numerosi volontari, tra cui la nostra Protezione Civile.
Un ulteriore momento di ritrovo
è stato il “Pranzo della Comunità”
presso il Palatenda, dove molte famiglie sottomontesi hanno condiviso
un piacevole pomeriggio allietato
dai balli folcloristici dell’Associazione locale “La Tana delle Tradizioni”.
Siamo molto contenti di aver condiviso questi giorni di festa con la delegazione tedesca del paese di Marktl
am Inn nel segno del gemellaggio
che lega le nostre due città.

nuovamente l’iniziativa e la sua
programmazione e introducendo
delle novità come ad esempio la
tessera della salute. Il programma
della serata sarà pubblicato sul
sito internet del Comune e nelle
varie bacheche.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INVITA LA CITTADINANZA
ALLA SERATA INFORMATIVA
SUI PROPRI GRUPPI DI CAMMINO

LUNEDÌ 21 DICEMBRE
IN SALA CIVICA
ORE 20,45
Partecipa alla serata il
Dottor Roncalli Fabrizio
Vi aspettiamo numerosi!

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI

Elisabetta Dell’Oro e Denni Chiappa
Via Alla Guardina, 1
24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
tel. 035 798136 - cell. 335 8299727
Via dell’Isola, 6 - 23900 LECCO (LC)
0341 281810 0341 - cell. 335 8055393
cd2e.architetti@gmail.com www.cd2e.architetti.com

Fiori, piante e Composizioni
Viale Mons. Bosio, 3
Sotto il Monte Giovanni XXIII
tel 035 794840
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di ROBERTA RAVASIO e MARILISA ROTA

WEEKEND
IN FAMIGLIA

W

eekend in famiglia, un fine settimana dedicato a grandi e piccini .
Una fresca e ricca iniziativa rivolta
a tutte le famiglie del nostro Paese
È così che sorge l’idea promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali nel mese di settembre.
Lo scopo? Non c’è un unico motivo che
racchiude queste quattro giornate.
In prima linea il fatto di godere alcune ore
insieme alle persone a cui vogliamo bene,
condividendo momenti istruttivi e altri di
divertimento, per trascorrere del tempo all’aperto.
In tutti i rapporti in cui c’è amore e armonia possono essere definiti parte di una famiglia: un nonno che accompagna il proprio nipotino, una coppia di giovani conviventi, una
madre single con il proprio figlio o anche un
gruppo di amici.
Tutti sono stati calorosamente invitati a
partecipare ai vari eventi. L’amministrazione

DICEMBRE 2015

ha collaborato con diverse associazioni del
territorio per potere organizzare un evento
così esteso che raccogliesse interessi diversi
per ogni fascia di età.
Ripercorrendo brevemente le varie iniziative, c’è da ricordare i vari incontri informativi,
programmati e dislocati nella varie giornate
e relativi all’educazione dei propri figli. Sono
stati suggeriti consigli e aiuti in tema di alimentazione, del gioco, confronti e scambio di
idee tra diversi genitori. Il bambino fin dalla
nascita all’età scolare è stato il soggetto più
discusso dai professionisti che hanno presieduto gli incontri, tra cui ricordiamo e ringraziamo i membri della Cooperativa Alchimia,
che gestisce lo spazio gioco a Sotto il Monte.
Il primo doveroso ringraziamento è indirizzato al gruppo dei Balores che con la loro
commedia bergamasca “Ada che ta ede” hanno allietato il sabato sera al Palatenda.
L’evento si è concluso domenica 20 settembre. La giornata è stata ricca di impegni
dedicati a diverse fasce di età. Molte associazioni tra cui Spazio Gioco, Nido Isola Felice,
Mamma Canguro, La Tana delle Tradizioni,
Il Comitato Genitori, il Gruppo Ecologico e
Caritas hanno riempito la piazza con i loro
stand insieme al Ludo Bus per poter fare divertire tutti presenti. Durante il pomeriggio,
le associazioni Pro Loco, Gruppo Alpini e
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Avis, hanno gentilente collaborato per poter
effettuar due piantumazioni dedicate a due
gruppi di età diversi tra loro ma egualmente significativi. La prima è stata destinata ai
Nuovi nati nel 2014 mentre a seguire hanno
partecipato i ragazzi della classe 1997, nuovi
maggiorenni. Due alberi che simboleggiano
una nuova vita per i nuovi nati e l’entrata nel
mondo degli adulti per i maggiorenni.
L’amministrazione comunale ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento, soprattutto le associazioni territoriali.
La forte partecipazione della popolazione
ha portato un clima di festa e coesione e l’amministrazione sta già lavorando per poter replicare questa manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi anche negli eventi
che seguiranno.

2. Via IV Novembre
		 parcheggio del mercato

foto B

3. Via Alessandro Manzoni
		 parcheggio scuole medie
4. Via Don Francesco Rebuzzini
		 zona palatenda

PAOLO BOLOGNINI
Assessore
Territorio e Ambiente

PARCHEGGI
A PAGAMENTO
SEGUE DA PAGINA 1

Come si può vedere dalla planimetria (foto
a), le vie interessate dalle righe blu sono:
1. Via Fornace
		 parte alta verso il palazzo comunale

di ROBERTA RAVASIO

P

uliamo il Mondo è il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello internazionale proposto da Legam-

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

Piazza Santa Maria n. 18
T: 035.4362272
E: sottoilmonte@treviglio.bcc.it

I parcheggi a pagamento saranno attivi
dalle ore 8 alle ore 19 per tutti i giorni della
settimana con un costo orario di 0,60 €, naturalmente i residenti di Sotto il Monte sono
esclusi da tale pagamento, previa però l’esposizione del tagliando arancione di autorizzazione (foto b). Chi non fosse ancora in possesso del suddetto tagliando è invitato a ritirarlo
presso la sede comunale (ufficio protocollo)
presentando un documento che attesti la propria residenza ed il libretto dell’autoveicolo di
cui si richiede l’autorizzazione. Si precisa che
il rilascio di tale tagliando di autorizzazione è
completamente gratuito.

foto A

PULIAMO IL MONDO
biente.
Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade,
le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del
mondo.
Anche il Comune di Sotto il Monte quest’anno ha voluto aderire a questo progetto, come
molti Comuni della bergamasca, dedicando
l’intera mattinata di sabato 26 settembre, alla
pulizia del nostro Paese.
Per l’occasione le Associazioni del nostro
territorio, il Gruppo Ecologico e l’Associazione
Solare di Sotto il Monte hanno collaborato con

l’Amministrazione, per l’organizzazione e la gestione di questo intervento ambientale e a loro è
giusto indirizzare un caloroso ringraziamento.
La mattinata trascorsa non è stata affatto faticosa in quanto tutti hanno svolto il proprio
lavoro in un clima di divertimento e armonia.
La presenza dei bambini della nostra scuola
elementare e ragazzi della scuola media, insieme ad alcuni ragazzi migranti, ospiti presso il
Pime, hanno vivacizzato il periodo delle pulizia, aumentando lo spirito di coesione e collaborazione che può crearsi tra ragazzi di età
diversa e di differente etnia.
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I
FEDERICO PARUTA
Consigliere delegato
Associazionismo

TANTI
AUGURI
CAMMINIAMO
INSIEME!

l 2015 per l’associazione
Camminiamo Insieme è stato un anno davvero speciale,
a partire dalla Menzione Speciale nell’ambito del “Rosa Camuna
2015” conferita dalla Regione
Lombardia in persona del Presidente Roberto Maroni nella prestigiosa cornice del Teatro Dal
Verme di Milano nel mese di
maggio, l’esperienza sollievo con
volontari e famiglie sul Lago di
Garda, fino al quindicesimo anno
di fondazione.
L’associazione è nata nel dicembre del 2000 dall’iniziativa
di alcuni genitori di ragazzi disabili, che hanno deciso di aggregarsi per creare dei momenti
di condivisione per i propri figli.
Al nucleo iniziale si sono ag-

Momento di gruppo durante l’esperienza sollievo sul Lago di Garda

giunti molti volontari giovani,
che insieme promuovono attività di accoglienza e aggregazione
con i ragazzi disabili. Le attività
dell’Associazione comprendono
anche altri ambiti della disabilità,
come la sensibilizzazione ed il sostegno alle famiglie. Attualmente
l’associazione conta circa trenta
ragazzi disabili di Sotto il Monte,
dell’Isola Bergamasca e della provincia di Lecco.
Per festeggiare i quindici anni
di attività, l’Associazione ha organizzato alcuni eventi volti a
fare festa e contemporaneamente coinvolgere la cittadinanza sul
tema della disabilità. Anzitutto il
convegno “Noi ce l’abbiamo fatta … e tu cosa aspetti?” svoltosi
nella serata di venerdì 4 dicembre, dove in Sala Civica a Sotto il
Monte si è parlato delle sfide quotidiane della disabilità con alcune
testimonianze veramente toccanti.
Altro evento, lo spettacolo teatrale organizzato per il pomeriggio di domenica 6 dicembre al
Teatro San Carlo di Villa d’Adda,
dove i ragazzi disabili dell’associazione ed alcuni volontari hanno messo in scena uno spettacolo teatrale liberamente tratto da

“Uno, nessuno e centomila” di
Luigi Pirandello, realizzato con
l’aiuto del Teatro Caverna. La festa si è conclusa con il pranzo sociale di martedì 8 dicembre, momento conviviale durante il quale
abbiamo ringraziato volontari,
famiglie e amici.
GRAZIE A TUTTE LE PERSONE E LE ISTITUZIONI CHE
HANNO CAMMINATO CON
NOI IN QUESTI PRIMI QUINDICI ANNI DI ATTIVITÀ SUL
TERRITORIO.
Camminiamo Insieme affianca
giovani studenti che intendono
avvicinarsi al mondo del volontariato (rilasciando la certificazione
per i crediti formativi) e, recentemente, ha attivato un tirocinio
con la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bergamo.
Camminiamo Insieme ONLUS è sempre alla ricerca di nuove persone disposte a mettersi in
gioco per le persone fragili. Per
chi fosse interessato alle iniziative
proposte può contattare la sede di
via Centralino 2 (lunedì sera e il
giovedì pomeriggio) oppure contattare il 346 0865636
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GRUPPI CONSILIARI
DI MINORANZA
ALAN CHIAPPA

Lista Civica S. il M. Gv. XXIII
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ese. Ma io soprattutto ripongo la
mia fiducia nel popolo italiano,
popolo generoso che si è trovato
in circostanze più difficili delle
presenti, eppure ha saputo superarle come al termine della seconda guerra mondiale.

Gli auguri per l’anno nuovo li affido alle
parole del Presidente Sandro Pertini nel
messaggio di fine anno del 1978

LA FIDUCIA
NEL POPOLO ITALIANO

S

e facciamo un breve bilancio dell’anno che sta morendo dobbiamo purtroppo
ammettere che non è un bilancio confortante: abbiamo ancora
molta disoccupazione, e specialmente quella giovanile mi preoccupa, la disoccupazione dei giovani che escono dalle scuole con
un diploma o con una laurea persuasi di potersi incamminare verso la vita sicuri e invece trovano
subito dinanzi a sé il muro della
disoccupazione. Questo è un grave problema che ci angoscia.
Vi sono, tuttavia, indici di una
ripresa economica del nostro pa-

Io sono certo che riusciremo a risalire la china se non si spezzerà
quella unità nazionale che è stata
voluta da un uomo politico, dal
cuore puro e dal forte ingegno,
legato a me da amicizia fraterna,
spietatamente assassinato, Aldo
Moro.
Ma purtroppo dobbiamo constatare come la nostra Italia sia
ancora turbata dalla violenza,
dai sequestri e dal terrorismo. …
Orbene, bisogna riconoscere con
franchezza che non siamo sufficientemente attrezzati per affrontare il terrorismo e forse i nostri
servizi di informazione non fun-

GIANPIETRO FERRARIS
Uniti per Sotto il Monte

È ARRIVATO
IL CONTO DEL GAS
Da tempo sentivamo “puzza di
bruciato” intorno alla vicenda
COMUNE / UNIGAS (il che,
parlando di gas, non è proprio
rassicurante). Nel nostro volantino di aprile 2015 ci definivamo
“molto pessimisti” in proposito e
fin da tempi non sospetti, quando nessuno ne parlava, abbiamo
tenuto accesi i riflettori su questo
contenzioso, convinti che i cittadini dovessero essere informati
del rischio che le casse comunali
stavano correndo. Oggi che il rischio, purtroppo, si è concretizzato, con una decisione da parte
del collegio arbitrale non certo favorevole al Comune, rivendichiamo di aver dedicato diversi articoli dei nostri volantini a questo
argomento, certo non semplice e
forse neppure molto “popolare”.
Non è facile interessare i lettori
a discorsi su questioni tecniche
e legali come quelle in gioco in
questa diatriba, ma crediamo

che oggi non si possa restare indifferenti di fronte alla cifra di €
535.652 (+ interessi legali maturati dalla domanda di arbitrato
al saldo) che il Comune di Sotto
il Monte è chiamato a rimborsare
a UNIGAS. Il perché l’abbiamo
già spiegato, ma lo ricordiamo
ancora. Il nostro Comune anni
fa (Amministrazione Bolognini)
ha posto fine alla convenzione
con UNIGAS per la gestione della rete gas comunale. Il contratto
di servizio risalente al 01.10.2004,
però, stabiliva che UNIGAS avesse diritto a vedersi riconosciuta la
“somma pari al valore investito”
negli impianti e sulla quantificazione di tale valore le posizioni
di Comune e UNIGAS si sono
rivelate molto divergenti: il Comune inizialmente si era detto
disposto a pagare € 110.000 (poi
in fase di arbitrato è arrivato ad
una stima di € 379.000), mentre
UNIGAS ne ha chiesti 745.000.

zionano a perfezione. Dobbiamo
attrezzare validamente le forze
dell’ordine, dobbiamo attuare la
riforma di pubblica sicurezza e
dobbiamo in modo particolare cercare di accertare chi sono
questi terroristi e chi sono i loro
mandanti, coloro che li manovrano.
Le nazioni d’Europa si persuadano che esse sono legate allo
stesso destino e se vi sarà tra di
loro una salda solidarietà io ritengo che l’Europa potrà conoscere
un domani migliore ed essa potrà
svolgere opera di mediazione e di
pace tra le due superpotenze.
Lo ripeto qui a voi, italiani e
italiane, quello che ebbi a dire inPerciò si è fatto ricorso al giudizio di un arbitro terzo e il collegio
arbitrale ha stabilito la cifra di cui
sopra. La ripetiamo: € 535.652 (+
interessi + spese legali). Per un
Comune come Sotto il Monte è
un esborso cospicuo ed un fardello destinato a gravare sia sul
bilancio corrente (solo nel 2014
€ 290.000 sono già stati accantonati a tal fine) sia sugli esercizi finanziari a venire. Sorgono spontanee alcune domande: come è
possibile una tale disparità nella
valutazione del valore di lavori
che dovrebbero avere una oggettiva misurabilità? E soprattutto:
come è possibile che nel corso
degli anni la società affidataria di
un servizio (in questo caso la gestione della rete gas) svolga lavori
di un valore enormemente superiore a quello atteso dal Comune
e che quest’ultimo alla fine del
contratto si ritrovi a dover pagare come compenso una cifra che
non si aspettava di spendere? La
situazione è paradossale; come
se, all’insaputa del proprietario,
un inquilino ristrutturasse completamente l’alloggio preso in affitto e poi, dopo lo sfratto, il padrone di casa si trovasse a dover
pagare una somma esorbitante
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nanzi al parlamento
quando fui insediato come Presidente
della Repubblica: ‘’si
svuotino gli arsenali di guerra sorgente
di morte, si colmino
i granai sorgente di
vita per milioni di
creature umane che
stanno lottando contro la fame’’.
Dico questo con accento accorato, perché penso soprattutto
alle nuove generazioni, ai giovani. E a loro mi rivolgo.
Io credo nella nostra gioventù anche se vi è una frangia di giovani
smarriti. …I giovani non hanno
bisogno di sermoni, i giovani
hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
Se non volete che la vostra vita
scorra monotona, grigia e vuota,
fate che essa sia illuminata dalla
luce di una grande e nobile idea.
A voi tutti i più fervidi auguri
per l’anno che sta sorgendo: possa il 1979 recare tranquillità al
nostro popolo e costituire l’inizio
della sua rinascita economica e
sociale. E sia il 1979 l’anno di una
pace sicura per il mondo.
per rientrare in possesso della
sua proprietà… Chi doveva vigilare sull’entità degli investimenti nella rete gas che si andavano
accumulando negli anni? Come
è possibile che certe spese, destinate a ricadere sulla collettività,
crescano al di fuori di ogni controllo? Secondo noi sarebbe stato
doveroso prevedere nel capitolato
di gara per l’affidamento del servizio il valore del rimborso per i
lavori effettuati. Ora, purtroppo,
queste domande servono a poco.
Si dovrà pagare e il conto (salato)
ricadrà su tutta la cittadinanza.
OOOOOOOOO
Tanti auguri di Buone Feste da
“Uniti per Sotto il Monte”
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NUMERI UTILI

IN AGENDA
Ambulatorio Medico

Nido Isola Felice
T. 035 791265

Dr. Roncalli

Numero Unico
Emergenze

Ambulatorio Medico

Vigili del Fuoco

T. 035 792443

Asilo d’Infanzia

Parrocchiale S. S. Giovanni XXIII
T. 035 791294

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

T. 035 797433

di Primo Grado
Padre David Maria Turoldo
T. 035 791241

115

T. 035 906500
Cel. 349 8732192
Ambulatorio Medico Associato

NUOVI ORARI
UFFICI DEMOGRAFICI
E PROTOCOLLO
lun - ven 08.30 - 12-30
mer
17.00 - 18.00
sab
09.00 - 12.00

112

Dr. Feninno

Battista e Marianna Roncalli
T. 035 790037

dal 1 gennaio 2016

Carabinieri

Dr. Cecilia Locatelli
Dr. Giovanni Locatelli

stazione di Calusco d’Adda
Via Europa, 76
T. 035 791017

Farmacia Dr. Keim
T. 035 791240

CONTATTI AMMINISTRAZIONE PER APPUNTAMENTO RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMUNALI ALLO 035.791343
DADDA MARIA GRAZIA

lunedì
17.00 . 19.00

SINDACO
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BOZZATO RAFFAELE

sabato
10.00 . 11.00

RONCALLI PAOLO GIOVANNI

sabato
10.00 . 11.00

BALLISTRERI GIULIANO

venerdì
15.00 . 17.00

RAVASIO ROBERTA

lunedì
17.00 . 18.30

BOLOGNINI PAOLO

lunedì
17.00 . 19.00

PARUTA FEDERICO

sabato
10.00 . 11.00

ROTA MARILISA

VICE SINDACO, ASSESSORE: BILANCIO E RISORSE.
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

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

ASSESSORE: ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI
g.ballistreri@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
ASSESSORE: TERRITORIO E AMBIENTE
p.bolognini@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

RONCALLI ALESSANDRA

ASSESSORE: CULTURA E TURISMO
a.roncalli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CONTATTI UFFICI COMUNALI

lunedì

CONSIGLIERE DELEGATO: COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
p.roncalli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
CONSIGLIERE DELEGATO: SPORT E POLITICHE GIOVANILI
r.ravasio@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

a disposizione

CONSIGLIERE DELEGATO: ASSOCIAZIONISMO
f.paruta@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

delle associazioni

venerdì
15.00 . 17.00

CONSIGLIERE DELEGATO: FAMIGLIE E ANZIANI

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Protocollo

Tel 035.791343 int 1
protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it

Segreteria

Tel 035.791343 int 4
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
		
_
		
_
		
_
		
_
		
_

Stato civile
Elettorale
Servizi cimiteriali

Tel 035.791343 int 2-3
affarigenerali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
		
_
_
		
_
_
17.00 . 18.00 		
17.00 . 18.00 		

Anagrafe
Leva

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

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
		
_
_
		
_
_
17.00 . 18.00 		
17.00 . 18.00 		

Ufficio tecnico

Tel 035.791343 int 8
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 6
serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Biblioteca

Tel 035.790760 - Tel 035.791343 int 7
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ragioneria

Tel 035.791343 int 9
ragioneria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

_
_
_
9.00 . 12.00
9.00 . 12.00
_
14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 14.00 . 18.00 		
10.30 . 12.00
10.30 . 12.00
		
_
		
_

Tributi

Tel 035.791343 int 9
tributi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

10.30 . 12.00
		
_

Segretario

Tel 035.791343 int 4
segretario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Polizia locale

Tel 035.791343 int 0
comandante@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CONTATTI SERVIZI

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

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

_
9.30 . 12.30
		
_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30 9.30 . 11.30
		
_
		
_

_
9.00 . 12.30
		
_
16.00 . 17.00
9.30 . 12.30
		
_

9.00 . 12.30
		
_
9.30 . 12.30
		
_

10.30 . 12.00
		
_
su appuntamento

lunedì
_
14.30 . 15.30

10.00 . 11.00
		
_

_
17.00 . 18.00

martedì

mercoledì

10.00 . 11.00
		
_

giovedì

venerdì

sabato
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