
laborazione e confronto continuo perché 
sono loro in primis che devono garantire 
il funzionamento della macchina ammi-
nistrativa. Di comune accordo infatti ab-
biamo deciso di effettuare alcuni cambia-
menti, come ad esempio la creazione di 
un ufficio tributi composto da personale 
interno, allo scopo di seguire meglio i 
contribuenti e di ridurre in futuro le spe-
se di consulenza esterna per la gestione 
delle imposte e alcune variazioni negli 
incarichi e delle postazioni di lavoro mi-
gliorando l’aspetto dei locali attraverso 
la loro tinteggiatura. 
Vorrei spendere due parole riguardo a 
questo tema: i comuni basano il proprio 
bilancio sulle entrate provenienti da tas-
se come IMU e TASI, allo scopo di offrire 
servizi e mantenere in buone condizioni 
il territorio, è di vitale importanza che un 
ufficio tributi funzioni bene, non solo per 
finanziare i lavori da svolgere, ma anche 
per tutelare chi paga le tasse.
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Cari Sottomontesi,
Siamo giunti ad uno dei periodi più 

belli e sereni dell’anno: le luci, gli addob-
bi, i profumi, i colori… tutte cose che con 
la fredda brezza invernale creano l’atmo-
sfera giusta per festeggiare il Natale ac-
canto agli amici, alle persone che amia-
mo e per stare vicino anche a coloro che 
necessitano di conforto e sostegno.
Le festività natalizie sono un’ulteriore oc-
casione di vivere insieme il Paese, grazie 
all’impegno dei volontari delle varie as-
sociazioni prodighe a posizionare le lumi-
narie sulle rispettive sedi e a organizzare 
momenti conviviali per tutti i cittadini. 
Per il sottoscritto si tratta del primo Na-
tale nel ruolo di borgomastro, ma accan-
to ai momenti di giubilo che condividerò 
con voi, è per me importante riflettere 
su quanto fatto in questi primi sei mesi 
di mandato alla guida della Città di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII. Trovo che questo 
sia un modo per mantenere i piedi per 
terra, perché fare il sindaco è sicuramen-
te bello, ma è necessario ricordare che le 
responsabilità sono molte così come le 
cose da fare.
In questi primi mesi la nuova ammini-
strazione comunale, ha preso da subito 
in mano la situazione mettendo in cam-
po molte energie allo scopo di attuare il 
programma prefissato e affrontare alcu-
ne questioni di carattere urgente presen-
ti sul territorio, grazie anche al personale 
presente in comune, con il quale si è da 
subito istaurato un buon rapporto di col-

A sostegno dell’attività amministrativa 
abbiamo inoltre coinvolto alcuni profes-
sionisti allo scopo di aiutarci a stendere 
un programma di sviluppo della nostra 
città nel medio/lungo termine, perché 
senza idee, privi di schemi organizzativi, 
in mancanza di proposte, si rischia di ve-
dere l’ente vivere alla giornata lavorando 
sempre d’urgenza e arrivando tardi agli 
appuntamenti che possono fare la diffe-
renza per il nostro paese.
Certo i progetti hanno un costo, ma una 
volta messi a disposizione, possono es-
sere presentati ai cittadini per essere di-
scussi, valutati e passare successivamen-
te alla fase di ricerca dei finanziamenti 
necessari alla loro attuazione. Non è cer-
to semplice trovare il denaro necessario, 
bisogna impegnarsi, proporre progetti, 
partecipare ai bandi ed essere fortunati 
o per meglio dire, essere nelle condizioni 
giuste al momento giusto!
Accanto all’attività frenetica di ammini-
stratore, non deve mai mancare la capa-
cità di ascoltare. Non è semplice perché 
spesso le richieste vanno oltre le possibi-
lità dell’ente, ma lo spirito che ci anima è 
quello di accogliere tutti ed essere sem-
pre disposti al confronto e alla discus-
sione, anche se a volte richiede un certo 
sforzo. Insomma, la porta del comune è 
sempre aperta!

A nome mio e dell’Amministrazione 
Comunale, Vi auguro un sereno
Natale e un Felice Anno Nuovo!

segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Gli Auguri del Sindaco

denni chiaPPa
sindaco



niversario, siamo stati invitati a fe-
steggiare assieme agli amici bavaresi 
nel weekend dal 13 al 15 Settembre. 
Una delegazione di persone guidate 
dal nostro sindaco ha fatto quindi vi-
sita a Marktl am Inn, il paese natale 
di Papa Benedetto XVI, dove abbia-
mo avuto una calorosa accoglienza, 
anche grazie alla presenza degli altri 
comuni storicamente gemellati con il 
paese bavarese. 
A Marktl è stata allestita una mostra 
fotografica che ha ripercorso le tappe 
fondamentali dei gemellaggi in esse-
re e che ha dato il via ai nostri festeg-
giamenti. Per chi di noi si conosceva 
già da tempo, è stato emozionante 
rincontrarsi. Per chi invece è andato 
a Marktl am Inn per la prima volta, è 
stata l’occasione per stringere nuove 
amicizie e per visitare i luoghi storici 
del Papa tedesco e il territorio da cui 
proviene. 
Marktl è un piccolo paese immerso 
nel paesaggio fluviale, si trova a po-
chi chilometri di distanza dal famo-
so luogo di pellegrinaggio Altötting, 

Era il 3 maggio 2009 quando 
l’ex sindaco Eugenio Bologni-

ni e il borgomastro  tedesco Hubert 
Gschwendtner intrapresero un percorso 
di conoscenza, amicizia e crescita cultu-
rale tra il comune di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII e il paese bavarese di Marktl 
am Inn. Il patto di gemellaggio suggel-
lato allora si è mantenuto nel tempo e 
quest’anno ha compiuto dieci anni. 
In occasione di questo importante an-

nonché dalla roccaforte più lunga di 
Europa, Burghausen, sulle rive del fiu-
me Salzach.
Sono stati tre giorni intensi, che han-
no voluto rinnovare l’amicizia tra i 
nostri due paesi. Tanti sono stati i mo-
menti di condivisione accompagnati 
dai discorsi ufficiali dei sindaci presen-
ti, in un clima di rispetto e fiducia per 
il futuro. È bello sentirsi più vicini nel 
percorso di realizzazione di un’Europa 
dei popoli e della gente, così diver-
sa dall’Europa della burocrazia. Non 
sono mancati momenti divertenti, 
come lo spettacolo messo in scena 
dalla compagnia teatrale dei giovani 
della zona e una bellissima navigazio-
ne sul fiume Salzach. 
Ringraziamo ancora una volta gli ami-
ci tedeschi per l’ottima organizzazio-
ne del nostro soggiorno. Non vediamo 
l’ora di ricambiare il favore qui a Sotto 
il Monte, arrivando a coinvolgere an-
che altre fasce della nostra popola-
zione, come i giovani, gli sportivi, le 
associazioni, ma anche gli anziani e il 
nostro vivere quotidiano in un paese. 
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Dieci anni di
GemellAGGio
tra  Sotto il monte
Giovanni XXiii
e marktl am inn

Silvia romagnoli
consigliere con delega
alla famiglia e anziani



I genitori dei nuovi nati sono stati impegnati 
nella piantumazione di un nuovo albero, sim-
bolo di una nuova vita. Subito dopo abbiamo 
voluto incontrare i ragazzi neodiciottenni e, 
dopo averli salutati, ci siamo lasciati guidare 
dalle parole della Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi. 
La sua lectio magistralis ha voluto spronare 
i ragazzi nati del 2001 a sognare in grande in 
un mondo dalle infinite possibilità. Auguria-
mo loro di inseguire sempre i loro sogni con 
successo e di non abbattersi mai.  Abbiamo 
inoltre omaggiato i ragazzi con una copia del-
la Costituzione italiana e il Consigliere dele-
gato alle politiche giovanili, Martino Ghisleni, 
ha parlato ai ragazzi - di poco più giovani di 
lui - invitandoli a considerare la Costituzione 
come punto di riferimento nella loro vita e 
nella vita di tutti noi, a partire dal rispetto per 
le altre persone. A conclusione dell’incontro 
abbiamo invitato i ragazzi a piantare anch’es-
si un albero, simbolo della loro entrata nel 
mondo degli adulti. Ringraziamo ancora una 
volta coloro che hanno partecipato, le Asso-
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di Silvia Romagnoli

Una tre giorni ricca di appuntamenti, 
momenti di condivisione e tanta vo-

glia di far festa insieme: Weekend in Famiglia 
è un evento che ha caratterizzato un lungo 
weekend di settembre.  È un evento che vuole 
abbracciare e coinvolgere tutte le fasce della 
nostra popolazione, dai bambini ai genitori, 
con particolare attenzione ai nuovi nati e ai 
neo diciottenni, senza dimenticare i nonni del 
nostro paese.
Weekend in Famiglia rappresenta da qualche 
tempo ormai una piccola tradizione a Sotto il 
Monte Giovanni XXIII, nonché un momento 
di ritrovo, che coincide con la fine delle va-
canze estive e l’inizio delle scuole. È una ma-
nifestazione che abbiamo voluto confermare 
e rinnovare anche quest’anno e le novità non 
sono mancate. Con un programma intenso, 
suddiviso in tre giornate, Weekend in Fami-
glia si è aperto con l’inaugurazione del nuovo 
anno scolastico. Emozionati e meravigliati, i 
bambini della Scuola Primaria si sono raduna-
ti in piazza, dove ad accoglierli, hanno trovato 
le loro insegnanti e grandi striscioni di ben-
venuto: ogni striscione riportava un motto 
diverso d’incoraggiamento e di augurio per il 
nuovo anno scolastico. La sera stessa il Dott. 
Ivan Carrara ha tenuto una serata informativa 
presso la Sala Civica, sul tema delle malattie 
più comuni del bambino, fornendo consigli su 
come riconoscerle e su cosa fare e non fare.
Il giorno successivo presso il Teatro Giovanni 
XXIII è andata in scena una commedia dialet-
tale dal titolo Diga adoma yes della Compa-
gnia del Mercato di Terno d’Isola, in collabora-
zione con la Parrocchia. Lo spettacolo è stato 
apprezzato dalle persone presenti che hanno 
assistito alla prima rappresentazione teatrale 
in dialetto nel nuovo teatro. Nella giornata 
di sabato si sono susseguiti invece una serie 
di appuntamenti diversi. A partire dal pome-
riggio abbiamo infatti accolto le bambine e ai 
bambini nati nel 2018, con un benvenuto uffi-
ciale, un piccolo dono e una merenda. 

WeeKeND iN FAmiGliA:
12 /13/14 settembre 2019

ciazioni Avis-Aido, il Gruppo Alpini e il Grup-
po Ecologico, con il desiderio di vedere ancora 
più partecipazione tra i nostri giovani.
Weekend in Famiglia non poteva finire certo 
qui! Perché per stare insieme serve fare festa. 
Sabato sera la piazza Giovanni Paolo II si è tra-
sformata in un grande evento a tema count-
ry. Musica e divertimento in una lunga serata 
all’aperto, che ha rappresentato sicuramente 
il culmine della manifestazione. Molte fa-
miglie sono venute in piazza per mangiare 
qualcosa in compagnia, ascoltare un po’ di 

musica coinvolgente e provare a cavalcare 
un toro meccanico, mentre i più piccoli sono 
stati impegnati a mungere una gigantesca 
mucca. Ringraziamo le persone che hanno 
collaborato nella buona riuscita dell’evento e 
che hanno preparato, cucinato, ballato, ani-
mato e infine pulito.  Weekend in Famiglia si è 
chiuso con risultato positivo, soprattutto per 
quanto riguarda la partecipazione e il coinvol-
gimento della gente durante il sabato sera di 
festa. È stato bello vedere una piazza del no-
stro paese così gremita di gente. Sicuramente 
un’esperienza da ripetere, magari in altri mo-
menti dell’anno e con altre modalità nuove. 
Perché è sempre bello trovarsi, conoscersi e 
stare insieme.
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politiChE SoCiali

Sabrina brioSchi
assessore esterno
alle politiche sociali

GioRNATA
moNDiAle
CoNTRo lA

CCare cittadine e cari cittadi-
ni di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII domenica 24 novembre in oc-
casione della giornata contro la vio-
lenza sulle donne è stato per me un 
grande onore, aver fatto il discorso 
iniziale dell’evento dedicato a tutte 
quelle donne che hanno patito abusi, 
percosse, sopraffazioni e persino la 
morte a causa della violenza bruta, 
insensata e criminale degli uomini. 
Ho voluto aprire l’evento con una 
frase tratta dall’enciclica Pacem in 
Terris del nostro Santo Giovanni XXIII 
il quale ha saputo riconoscere l’ap-

porto unico e insostituibile delle donne in 
anticipo di più di 10 anni sulla società civile 
e ha dato una svolta storica riguardo alla 
condizione ed al ruolo della donna nella fa-
miglia e nella vita quotidiana: 

 VioleNZA

SUlle DoNNe

“

“

         Gli esseri umani hanno 
il diritto di creare una famiglia 
in parità di diritti e di doveri tra 
uomo e donna; nella donna di-
viene sempre più chiara e ope-
rante la coscienza della propria 
dignità. Sa di non poter permet-
tere di essere considerata o 
trattata come istrumento, esi-
ge di essere considerata come 
persona tanto nell’ambito della 
vita domestica che in quello 
della vita pubblica .
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L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
nel 1999 ha designato il 25 Novembre 
quale data della ricorrenza per la Gior-
nata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne e ha invi-
tato i governi, le organizzazioni interna-
zionali e le ONG ad organizzare attività 
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica 
in quel giorno. 
L’Amministrazione comunale di Sotto Il 
Monte Giovanni XXIII, di cui mi onoro di 
far parte, ha deciso subito dopo i primi 
giorni dell’insediamento di far proprio 
questo invito e di organizzare un evento 
che potesse lasciare un segno tangibile, 
nella memoria e nei cuori dei nostri con-
cittadini; abbiamo fortemente voluto 
realizzare un’installazione artistica che 
carpisse lo sguardo di chiunque passasse 
nel nostro paese. Un simbolo che richia-
masse alla memoria il ricordo di migliaia 
di donne uccise dai propri uomini. 
Il pensiero si è concretizzato in un sim-
bolo, in una “panchina spezzata e rossa” 
che abbiamo voluto collocare in un luo-
go simbolico per noi cittadini di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII; viale “Pacem in 
Terris” è il viale principale del nostro co-
mune, è il percorso che conduce i pelle-
grini al Santuario, al giardino della pace 
e prende il nome dall’enciclica di Papa 
Giovanni XXIII.
Ogni volta che un individuo percorrerà 
il viale non potrà far altro che vedere la 
panchina rossa, riconoscere il simbolo e 
ricordare la violenza che le donne hanno 
subito. 
Oltre alla panchina rossa, abbiamo volu-
to posizionare delle scarpette rosse sulla 
piazza, in quanto queste sono diventate 
il simbolo della lotta contro il femmini-
cidio e contro la violenza sulle donne.
La Giornata contro la violenza sulle 
donne ha avuto il degno coronamento 
presso il teatro Giovanni XXIII dove la 
compagnia teatrale “i Balores” ha dram-
maticamente rappresentato la storia di 
sette donne la cui vita è stata prema-
turamente spezzata dalla violenza de-
gli uomini. Sono seguiti gli interventi di 
diverse personalità: l’onorevole Roberta 
Frassini, il consigliere regionale Giovan-
ni Malanchini, il consigliere provinciale 
Romina Russo, e Giusy Laganà per l’as-
sociazione “Fare per Bene”.
Al termine del suo intervento è salita sul 
palco Valentina Pitzalis. Valentina è sta-
ta oggetto di violenze inimmaginabili ed 
è stata arsa viva da suo marito.

Il suo intervento, è stato così toccante 
che noi tutti presenti non abbiamo potu-
to trattenere le lacrime.
La voglia di vivere di questa piccola don-
na, unitamente al suo racconto di dolore, 
di violenza e sopraffazione, ci ha toccato 
il cuore e ci ha permesso di comprendere 
a quali sofferenze troppo spesso le don-
ne sono sottoposte.

La violenza sulle donne si manifesta 
infatti in molti modi: 
· Violenza psicologica, che lede l’inte-
grità emotiva e l’identità della donna; 
· Violenza economica, che mira a ledere 
l’autonomia e la dignità della persona; 
· Gli atti persecutori, come lo stalking; 
· Violenza sessuale e violenza fisica, 
con la loro estrema conseguenza: il fem-
minicidio. 

Ognuno di queste violenze segna irri-
mediabilmente la vita di colei che le 
subisce; spesso le violenze avvengono 
in famiglia e ciò comporta ulteriori e 
gravi conseguenze sui bambini che vi 
assistono. Le donne di fronte alla vio-
lenza si sentono impotenti e non san-
no cosa fare, divorate dal pensiero che 
la violenza si possa manifestare nuo-
vamente e dal dubbio di denunciare 
l’aggressore per non distruggere quel 
poco di famiglia che ancora rimane 
nella loro vita. 
La violenza sulle donne è un fenomeno 
che sta emergendo prepotentemente, 
in quanto se prima molte donne non 
trovavano il coraggio di denunciare il 
proprio aggressore per paura delle ri-
percussioni o di non sapere come af-
frontare la separazione in presenza di 
figli, oggi sapendo di poter contare sul 
supporto di enti e associazioni, trova-
no il coraggio di farlo.
Fino alla fine di Ottobre del 2019 le 
donne che hanno preso contatto con 
il Centro Antiviolenza sono 54. Per 
40 delle 54 persone che si sono pre-
sentate dallo scorso gennaio è stato 
avviato un percorso di accoglienza e 
di sostegno all’uscita dalla violenza e 
per 4 di loro, ovvero per le situazioni di 
rischio più rilevanti è stato necessario 
metterle sotto protezione in Casa di 
Accoglienza.

Si ringraziano coloro che hanno 
contribuito alla riuscita dell’evento:

• la compagnia teatrale “ i Balores”
• la società Marlegno di Bolgare, 

che ha donato la panchina rossa; 
• le società Edilcentralino, Tu-

rani & C., Carissimi Luigi per 
le opere edili e di carpenteria 
metallica;

• la società Carvico SpA che ha 
donato il tessuto rosso.

• gli sponsor COSBERG, LOM-
BARDA AUTOMAZIONI, IDEE 
E PAROLE DI MARY, TOSETTI 
DANIELE ed EVOLUTION AC-
CONCIATURE.

• Il dirigente scolastico, il personale 
docente e  i bambini e ragazzi di 
tutte le classi di ogni ordine e gra-
do delle nostre scuole per aver 
partecipato attivamente all’e-
vento.
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sidenti; in particolare è opportuno porre 
l’attenzione su:
- Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMI-
CILIARE (SAD): si tratta di un servizio 
costituito da una serie di interventi e pre-
stazioni professionali a carattere socio-
assistenziale (igiene, alimentazione, puli-
zia ambientale), adeguati ai bisogni della 
persona anziana, disabili e dei nuclei fa-
miliari a rischio di emarginazione sociale, 
erogati presso l’abitazione e nell’ambien-
te di vita dell’utente. 
- PASTI A DOMICILIO: la ditta di riferi-
mento è la “SERCAR” di Calusco. Si trat-
ta di un servizio di consegna al domicilio 
dell’utente di un pasto pronto apposita-
mente confezionato, al fine di garantire 
all’utenza autonomia di vita nella propria 
abitazione e i cui destinatari sono persone 
con ridotta autonomia funzionale e inca-
paci a provvedere in modo autonomo alla 
preparazione dei pasti, che vivono sole o 
con familiari non in grado di provvedere a 
tale necessità. 
- Il Servizio di TRASPORTO SOCIALE. 
Grazie alla disponibilità di alcuni volon-
tari  viene data la possibilità a persone 
non in grado di raggiungere in autonomia 
luoghi di cura, formazione, riabilitazione 
e socializzazione di usufruire di tale ser-
vizio. il costo è a carico degli utenti e va-
ria in base ai kilometraggi trattandosi pur 
sempre di una cifra irrisoria. Il Comune di 
Sotto il Monte ha stipulato una conven-
zione con la cooperativa “Camminiamo 
Insieme” che mettendo a disposizione i 
suoi volontari e un mezzo ha permesso 
una miglioria del servizio. Come dice un 
detto, “PIU’ SI E’ MEGLIO E’”, pertanto 
siamo sempre alla ricerca di volontari che 
possano mettere a disposizione qualche 

ora del loro tempo a favore dei nostri 
disabili e anziani. Anche qui un ringrazia-
mento è d’obbligo perché senza di loro 
non potremmo fornire questo servizio.
- In tema di DISABILITA’ molte sono 
le convenzioni che il Comune ha attive 
con delle cooperative operanti sul terri-
torio come “ IL SEGNO”, “LA BUSSOLA”, 
“L’ALBERO”, “CENTRO LUNA”, coopera-
tive che attraverso i loro interventi ri-
volti proprio a situazioni di bisogno e di 
svantaggio culturale, sociale e affettivo 
propongono il reinserimento e il riavvi-
cinamento ad una vita dignitosa per le 
persone in difficoltà. 
Altra convenzione del Comune è quella 
con la CARITAS di Carvico e la Parrocchia 
di Sotto il Monte grazie alla quale sono 
attivi progetti di lavori socialmente utili  
per quelle situazioni di particolare fragi-
lità economica.
A gestire i 25 comuni dell’Isola e Bassa 
Val San Martino  è l’Azienda Isola con 
le sue diverse aree di intervento: servizi 
educativi, area fragilità, politiche abitati-
ve e  TUTELA MINORI; quest’ultimo è uno 
tra gli ambiti più sviluppati nell’ultimo 
anno che avvalendosi di servizi educati-
vi di sostegno e protezione del minore 
assume la responsabilità della gestione 
del minore   e delle famiglie sottoposte 
a procedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 
Con la stretta collaborazione del Centro 
antiviolenza di Terno D’Isola “Ascolta chi 
parla”  si propone di contrastare un fe-
nomeno oggi purtroppo molto diffuso 
quale la violenza alle donne mettendo 
sotto protezione le situazioni di rischio 
più rilevanti inserendole in case di acco-
glienza o case rifugio. 

Diverse sono le prestazioni e gli 
interventi in materia di servizi so-

ciali ed educativi erogati dai comuni affe-
renti all’ambito territoriale dell’Azienda 
Speciale consortile  Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino e di cui io, in qua-
lità di Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Sotto il Monte, ho potuto oc-
cuparmi.  Non è stato facile all’inizio del 
mio insediamento, essendo io alla prima 
esperienza amministrativa; devo ringra-
ziare di cuore chi mi ha aiutata a cono-
scere questo mondo a me nuovo ma nel 
quale ho deciso di buttarmi con tutta la 
mia umiltà, la mia caparbietà e voglia di 
fare. Mi riferisco in particolare alla dott.
ssa Laura Zanin, istruttore amministra-
tivo dell’ufficio Servizi Sociali la quale è 
sempre disponibile a chiarire i miei dub-
bi vista la sua esperienza pluriennale nel 
settore, all’assistente sociale dott.ssa 
Morena Rovoli che saluto con tanto af-
fetto e stima  perché a metà dicembre ha 
lasciato il suo posto di lavoro in quanto 
giunto a scadenza il suo contratto di so-
stituzione maternità e al segretario dott. 
Filippo Paradiso, che con i suoi consigli, 
mi ha permesso un sereno insediamento.
Il comune di Sotto il Monte eroga una 
serie di importanti servizi alle persone re-

di SabRina bRioSChi
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iStRUzionE

piANo Del DiRiTTo Allo STUDio
A.S. 2019-2020
il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento atto a garantire il 

diritto di accesso ai servizi scolastici e ad offrire le migliori con-
dizioni possibili per un’offerta formativa di qualità, presupposto 
indispensabile per promuovere il successo scolastico dei bambini e 
dei ragazzi valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno.  
Tra i banchi di scuola si trascorre l’età più fragile e delicata di un 
essere umano, l’età in cui i bambini ed i ragazzi, se ben accompa-
gnati nel percorso educativo, didattico e umano, possono diven-
tare autonomi e capaci di esprimere liberamente e pienamente la 
propria opinione. È quindi indispensabile riconoscere l’importanza 
della scuola nel percorso umano di ciascuno, credere fermamente 

deborah biffi
assessore all’istruzione
turismo e commercio

emilio ghiSleni
consigliere con delega al bilancio 
e tributi - capogruppo consiliare



nelle basi umane e civili che un buon percor-
so didattico può dare e per questo stanziare 
i necessari fondi. Il Piano rappresenta così 
uno strumento essenziale attraverso il quale 
si sostengono e garantiscono le azioni delle 
diverse Istituzioni Scolastiche, in un’ottica di 
stretta collaborazione divenuta ormai sem-
pre più indispensabile. L’approvazione Piano 
di diritto allo studio 2019-2020 è il frutto di 
un sincero confronto con i diversi attori che 
operano nelle istituzioni di ogni ordine e gra-
do del nostro comune. L’impegno dell’am-
ministrazione comunale è stato importante 
nei pochi mesi che sono trascorsi tra il suo 
insediamento e l’approvazione del piano di 
diritto allo studio in consiglio comunale. Le 
disponibilità economiche sempre minori, 
unitamente a un numero sempre maggio-
re di servizi da garantire ci hanno messo in 
seria difficoltà. Tuttavia, l’amministrazione 
comunale ha reperito i fondi necessari grazie 
ad una ottimizzazione delle risorse e ricono-
scendo la centralità degli interventi in ambi-
to scolastico non ha rinunciato a finanziare 
le attività che mettono al centro dell’azione 
educativa gli alunni.

VeDiAmo oRA Nel DeTTAGlio 
qUANTo pReViSTo peR l’ANNo 
SColASTiCo 2019-2020:
SCUolA Dell’iNFANZiA Del CApolUoGo
È stato concesso un contributo omnicom-
prensivo di € 7.000,00  per i seguenti progetti: 
consulenza psicopedagogica, laboratori di psi-
comotricità, laboratori in scuderia, laboratorio 
giocodanza, laboratorio le emozioni, progetto 
naturalmente, alla scoperta degli spazi, for-
mazione dei genitori, biblioteca per i bambini 
e fornitura di materiale di cancelleria e per i la-
boratori. Per il sostegno quotidiano alla scuola 
dell’infanzia è stato erogato un contributo di € 
450 per ogni alunno residente. Essendo 94 gli 
alunni residenti iscritti, il contributo comples-
sivo è stato pari a € 42.300,00  

SCUolA Dell’iNFANZiA Di BoTTA
È stato concesso un contributo omnicom-
prensivo di € 3.000,00 per i seguenti proget-
ti: laboratorio psicomotorio, laboratorio te-
atrale, a scuola di cavallo, serate formative 
e fornitura di materiale di cancelleria. Per il 
sostegno quotidiano alla scuola dell’infanzia 
è stato erogato un contributo di € 450 per 
ogni alunno residente. Essendo 27 gli alunni 
residenti iscritti, il contributo complessivo è 
stato pari a € 12.150,00  

CoNTRiBUTo STRAoRDiNARio ANNUAle 
AllA SCUolA Dell’iNFANZiA Del CApolUoGo
Ogni anno l’amministrazione comunale 
eroga un contributo straordinario alla Par-
rocchia per il pagamento della rata del mu-
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tuo ventennale, con scadenza 2025, 
contratto per far fronte alle spese per 
la ristrutturazione dell’immobile del-
la scuola dell’infanzia del capoluogo. 
Contributo erogato pari a € 11.945,55  

ToTAle CoNTRiBUTi eRoGATi
Alle SCUole Dell’iNFANZiA Del 

CApolUoGo e Di BoTTA € 76.395,55 

SCUolA pRimARiA
È stato concesso un contributo omni-
comprensivo di € 7.900,00 da utilizzar-
si sui progetti indicati secondo le scelte 
della Direzione Scolastica.

SCUolA SeCoNDARiA Di pRimo GRADo
È stato concesso un contributo om-
nicomprensivo di € 10.600,00 da uti-
lizzarsi sui progetti indicati secondo le 
scelte della Direzione Scolastica.

iNTeRVeNTi AReA SoCiAle e FRAGiliTA’
Progetto Sportello di consulenza psi-
copedagogica. Tale progetto, già da 
diversi anni, è rivolto a tutti i genitori, 
alunni e docenti della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado che, pur non 
avendo problemi di disabilità, manife-
stano difficoltà nell’apprendimento, 
disagio nelle relazioni e scarsa fiducia in 
se stessi. È stato concesso un contribu-
to pari a € 906,00

pRoGeTTo ASSiSTeNZA SColASTiCA 
DURANTe il Tempo meNSA SCUolA 
SeCoNDARiA Di pRimo GRADo  
Il progetto di assistenza alla mensa vie-
ne gestito dalla Cooperativa che ha in 
appalto l’assistenza educativa scolasti-
ca ed è rivolto agli alunni della Secon-
daria di I Grado. Il servizio prevede l’in-
carico, la collaborazione e l’assistenza 
agli alunni durante il tempo mensa e 
post-mensa. È stato stanziato un con-
tributo pari a € 8.643,60

SeRViZio pRe SCUolA pRimARiA
Servizio attivo da Lunedì a Venerdì 
Entrata 7.20: n.   5 alunni
Entrata 7.40: n.   8 alunni 
Entrata 7.55: n. 22 alunni
con presenza di 2 educatori e un volon-
tario il martedì, mercoledì e venerdì
Costo stimato € 5.710,95 

iNTeRVeNTi SoCiAli DiReTTi A 
FACiliTARe lA FReqUeNZA Nelle 
SCUole D’iNFANZiA e Dell’oBBliGo 
AlUNNi DiVeRSAmeNTe ABili
L’importo per l’assistenza scolastica a 
8 minori diversamente abili (con certi-
ficazione del servizio di Neuropsichia-

tria Infantile) è pari ad un totale di € 
98.866,32 calcolati su un importo pre-
sunto di n.4.804 ore annuali.

SpeSe peR FUNZioNAmeNTo UFFiCio Se-
GReTeRiA iSTiTUTo CompReNSiVo
“E. FERMI” DI CARVICO: € 2.500,00
Alla detta somma è da aggiungere anche 
il trasferimento al Comune di Carvico 
delle somme relative ai costi per la strut-
tura e le utenze della Direzione quantifi-
cate in € 5.000,00

TRASpoRTo SColASTiCo
Nonostante la scarsa richiesta da par-
te del famiglie degli alunni delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole di primo gra-
do 32 alunni su 560 frequentanti, il servi-
zio è assicurato nel rispetto del calenda-
rio annualmente approvato dal Comune 
e dalle scuole. È organizzato sulla base di 
percorsi ed orari definiti all’inizio di ogni 
anno scolastico, ed è svolto con gestio-
ne diretta da parte dell’azienda Locatelli 
trasporti con un costo di € 43.340,00

ACqUiSTo ARReDi e ATTReZZATURe peR 
le SCUole pRimARie e SeCoNDARie
Sono acquistati arredi per la Scuola Prima-
ria e Secondaria di I grado per un totale di 
€ 7.099,59. Inoltre si è proceduto all’acqui-
sto per la palestra della scuola primaria di 
attrezzature per un totale di € 13.210,53.

FoRNiTURA GRATUiTA Dei liBRi Di TeSTo 
AllA SCUolA pRimARiA
I libri di testo, sono forniti gratuitamente dal 
Comune di residenza indipendentemente 
dall’Istituto presso il quale sono iscritti gli 
alunni. Importo stanziato € 8.000,00

SeRViZio Di ReFeZioNe SColASTiCA
A totale carico dell’Amministrazione 
Comunale rimane la sola fornitura dei 
pasti dei docenti che prestano assisten-
za durante il tempo mensa della Scuola 
Primaria. Importo stanziato € 6.000,00

BoRSe STUDio 
Al fine di incentivare la frequenza ed il 
proseguimento degli studi agli studenti 
capaci e meritevoli per profitto, verran-
no conferite borse di studio a ricordo di 
MONICA FORMENTI, secondo i Criteri 
definiti ed approvati con deliberazione di 
Giunta Comunale.
Importo stanziato € 7.000,00 - Com-
plessivamente l’amministrazione comu-
nale di Sotto il Monte ha destinato per 
il Piano di diritto allo Studio per l’anno 
scolastico 2019-2020, unitamente alle 
risorse per l’acquisto di arredi e di attrez-
zature risorse economiche per un impor-
to totale di € 301.172,54



eSTATe Nel 
VeRDe 2019

L’edizione di quest’anno ha visto impe-
gnati 25 ragazzi durante le prime tre 
settimane di luglio. Tra giornate afose e 
piogge torrenziali, i ragazzi hanno dato 
una, anzi, 50 mani a mantenere e miglio-
rare il verde del nostro paese:
• potatura di alcune piante e manu-

tenzione del verde pubblico par-
tendo dalla zona centrale, passando 
in periferia e arrivando addirittura 
fino al Monte Canto;

• pulizia delle aree verdi da rifiuti, 
cartacce ed erbacce;

• verniciatura dei parchi giochi, delle 
panchine e delle staccionate presenti 
nell’intero territorio comunale;

• lavoro in piazzola ecologica se-
guendo i preziosi consigli dei volon-
tari del gruppo ecologico.

Quando entra in campo il Gruppo Ecologico, 
l’ottimo risultato è assicurato.

Un grosso GRAZIE ai volontari che hanno 
organizzato e controllato il lavoro dei 
ragazzi e GRAZIE anche a tutti i ragazzi che 
hanno partecipato con impegno a
ESTATE NEL VERDE 2019.
Ci VeDiAmo l’ANNo pRoSSimo!

per i pochi che ancora non lo sapes-
sero, Estate nel Verde è un’iniziati-

va nata nel 2010 dalla collaborazione tra 
il Comune e il Gruppo Ecologico di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII. Tale progetto è 
rivolto ai ragazzi delle superiori del no-
stro paese e ha l’obiettivo di coinvolgerli 
in piccoli lavori di manutenzione sul no-
stro territorio.

di mattia bolognini
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eSTATe Nel VeRDe FUNZioNA!
Per questo motivo abbiamo deciso di portare
avanti il progetto anche quest’anno.

scolastico 2019/2020, grazie all’utilizzo 
delle borracce, i nostri ragazzi risparmie-
ranno circa una tonnellata di plastica mo-
nouso. Considerando infatti: il peso me-
dio di una bottiglietta di acqua da mezzo 
litro (circa 13 grammi), il consumo medio 
giornaliero di acqua per alunno (una bot-
tiglietta al giorno), il numero totale degli 
alunni delle due scuole (circa 400) e i 200 
giorni canonici dell’anno scolastico, il ri-
sultato è: 1040 kg di plastica risparmiata.
Ma il risparmio non è solo ecologico, ma 
anche economico. Infatti, le borracce, per 
rispondere appieno alle logiche Plastic 
Free, andrebbero riempite con acqua di 
rete, ossia l’acqua del rubinetto di casa 
nostra. Spesso ignoriamo che l’acqua dei 
nostri rubinetti è buona, super controlla-
ta (migliaia di volte all’anno) e costa mol-
to meno dell’acqua minerale in bottiglia 
(circa 0,002€ al litro per l’acqua del rubi-
netto contro gli 0,50€ al litro dell’acqua 
minerale in bottiglia – 250 volte più co-
stosa!). Tutti questi dati confermano che 

Quest’anno tutti i ragazzi delle 
scuole Primarie e Secondarie della 

nostra Città hanno ricevuto in dono la fa-
mosa borraccia in alluminio, ormai sim-
bolo della campagna mondiale Plastic 
Free, che si pone come obiettivo la ridu-
zione dei consumi di plastica monouso.
Ringraziamo per l’aiuto fondamentale a 
sostegno di questa iniziativa: Hidrogest 
S.p.A. e il progetto “Via Giovannea, sul-
le orme del Papa Buono” finanziato dal 
bando regionale Viaggio #inLombardia.
Abbiamo fatto i conti! Durante l’anno 

Plastic Free non è solo uno slogan che va 
di moda, ma porta vantaggi concreti sia 
per l’ambiente, che per il portafoglio.

ACqUA SÌ, mA             plASTiC FRee

mattia bolognini
assessore ambiente
ecologia e sport

ambiEntE ED ECologia



SiCUREzza E pRotEzionE CivilE

FiUmi SiCURi 2019

FiumiSicuri è un progetto promos-
so dalla Provincia di Bergamo 

e dalla Protezione Civile. L’obiettivo è 
quello di unire vari attori del territorio 
(volontari, comuni, associazioni, privati) 
e intervenire concretamente con azioni 
di prevenzione del rischio idrogeologico, 
valorizzando una tradizione di cura del 
nostro territorio.
Il risultato è la messa in sicurezza di al-
cuni tratti di fiumi e/o torrenti conside-
rati maggiormente a rischio. Su richie-
sta dell’amministrazione comunale, lo 
scorso 26 ottobre il progetto FiumiSicuri 
è intervenuto sul nostro territorio: 50 
volontari della protezione civile appar-
tenenti all’ANA di Bergamo, insieme ai 
nostri volontari del Gruppo Ecologico di 
Sotto il Monte e all’Azienda Agricola Bo-
lognini, hanno operato un intervento di 
pulizia del greto e delle sponde di un ca-
nale appartenente al reticolo secondario 
per liberarlo da rifiuti o essenze vegetali 
che ostacolano il regolare deflusso. Pri-
ma dell’intervento infatti il canale risul-
tava ricoperto da cespugli e rovi. Come 
si evince con più chiarezza dalla figura, il 
canale è situato tra via Don Candido Val-
secchi e via Verdi in località Botta.

ivan bombardieri
consigliere con delega
in materia di sicurezza
e protezione civile
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Ringraziamo ancora una volta i vo-
lontari che sono intervenuti in questo 
progetto di salvaguardia del nostro 
territorio, un ringraziamento parti-
colare va ancora una volta al nostro 
Gruppo Ecologico, sempre in prima 
linea quando si parla di Ambiente.



 mi piACe il ComUNe

e linee guida ministeriali in merito alla 
struttura e all’accessibilità delle infor-
mazioni da parte di diverse categorie di 
utenti, la struttura a griglia o “a matto-
nelle” mette ben in evidenza gli avvisi, 
gli eventi, le risorse e i servizi online più 
richiesti. Le comunicazioni istituziona-
li e gli avvisi importanti vengono anche 
riportati sulla nuova pagina Facebook, 
per tenere aggiornati i cittadini più attivi 
sui social network. La pagina Comune 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII è sta-
ta creata tre mesi fa per pubblicizzare 
eventi, iniziative, manifestazioni e ri-
portare gli atti più rilevanti dell’Ammi-
nistrazione. Inoltre, le foto e i video che 

testimoniano quello che successo crea-
no mese dopo mese una sorta di album 
dei ricordi digitale sempre accessibile. La 
comodità dei post su Facebook è senza 
dubbio quella di diffondere immediata-
mente i contenuti pubblicati agli utenti 
che si sono mostrati interessati (met-
tendo Mi piace alla Pagina), senza che 
essi debbano controllare periodicamen-
te il sito web istituzionale in attesa di 
nuove comunicazioni. Per questi stessi 
motivi, ma soprattutto per raggiungere 
gli utenti più giovani, l’Amministrazione 
sta valutando l’ipotesi di aprire anche un 
account su Instagram.

alla fine dell’estate l’Ammi-
nistrazione comunale ha 

iniziato a rinnovare i mezzi di co-
municazione, per tenere i cittadini 
informati su quello che succede in 
paese e sugli interventi attuati dal-
la nuova Giunta. La trasparenza e la 
comunicazione sono temi sempre 
più rilevanti in un’era sempre più di-
gitale.
I cittadini interessati possono acce-
dere al nuovo sito web (allo stesso 
indirizzo www.comune.sottoil-
montegiovannixxiii.bg.it), già di 
primo impatto diverso nella veste 
grafica. Oltre ad essere aggiorna-
to rispetto alle nuove prescrizioni 
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politiChE giovanili

martino ghiSleni
consigliere con delega
alle politiche giovanili

più AlBeRi iN CiTTà
piantare un albero è sicura-

mente un investimento green 
per una comunità.
Meglio ancora se l’investimento vie-
ne fatto a zero spese. Ringraziamo 
l’ERSAF (Ente Regionale per i Ser-
vizi all’Agricoltura e alle Foreste) 
per averci donato ben 100 alberi da 
mettere a dimora sul nostro territo-
rio comunale.
Castagni, Olmi, Carpini, Cornioli, Ace-
ri montani… Tutte specie autoctone, 
che verranno messe a dimora nell’ 
area verde di via Fornace e nell’area 
verde del parco giochi di viale Rossi.
Le piante hanno solo un anno di vita 
e un’altezza che va dai 50 ai 60 cm, 
ma come ci insegna Confucio, negli 
anni l’investimento (la natura) darà 
i suoi frutti, dotando il nostro pae-
se di aree verdi con adeguate zone 
d’ombra, utili soprattutto durante 
la stagione estiva.

di ivan bombaRDiERi

“il momento migliore
per piantare un albero è 
vent’anni fa. il secondo

momento migliore
è adesso”.

Confucio, VI secolo a.C.



• Riparazione della pavimentazione della palestra nei punti più critici 
per consentire una regolare attività sportiva.

• Verifica e pulizia dei pluviali sia del blocco spogliatoi, che del blocco palestra.
• Sigillatura degli infissi alti nel locale palestra, al fine di ridurre le infiltra-

zioni di acqua.
• Verifica degli scarichi dei bagni degli spogliatoi.
I lavori sono stati effettuati durante i mesi di settembre e ottobre e sono 
costati circa 10.000€. Possiamo dire che la manutenzione straordinaria è 
stata fatta. Ora bisogna intervenire puntualmente con la manutenzione 
ordinaria. Solo in questo modo si riesce a garantire un buon servizio, con 
spese di manutenzione più contenute e diluite nel tempo.

di mattia bolognini

purtroppo, negli ultimi anni, tutto ciò è successo 
al nostro Centro Sportivo Comunale. Luci non 

funzionanti (sia all’interno della palestra, che nel blocco 
spogliatoi), pavimentazione della palestra dilaniata, in-
filtrazioni d’acqua dovute a pluviali intasati dalle foglie, 
macchina lavapavimenti inutilizzata da più di un anno 
semplicemente perché andava sostituita la batteria. 
Ecco, questi sono solo alcuni esempi dei disservizi che 
ci siamo trovati di fronte, già dai primi mesi del nostro 
insediamento. Una soluzione andava trovata, anche 
perché il centro sportivo ospita le attività di molte As-
sociazioni sportive del territorio, nelle quali sono impe-
gnati molti ragazzi e ragazze di Sotto il Monte. Con uno 
sforzo non indifferente dell’ufficio tecnico e dell’ammi-
nistrazione comunale, siamo riusciti a reperire le risorse 
sufficienti a portare a termine le seguenti manutenzioni 
straordinarie:
• Sostituzione della batteria della macchina lavapavimenti, 

ora in funzione.
• Sostituzione di 14 delle 36 (circa il 40% non funzionante) 

lampade da 400W dell’impianto d’illuminazione della 
palestra, ora funzionante al 100%.

• Sostituzione e riparazione delle lampade e degli acces-
sori elettrici non funzionanti nel blocco spogliatoi

• Sostituzione dei punti luce a palo delle aree pedonali 
del centro sportivo che si trovava praticamente sem-
pre al buio.

mANUTeNZioNi
CeNTRo SpoRTiVo
Quando si trascura per troppo tempo la manutenzione 
ordinaria di un bene, si deve poi correre urgentemente 
ai ripari con manutenzioni straordinarie ben più costose. pRimA Dopo pRimA Dopo
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SCi ClUB SoTTo il moNTe di mattia bolognini

l’inverno è arrivato e rimane viva la 
nostra voglia di promuovere la for-

mazione di uno Sci Club a Sotto il Monte. Lo 
scorso 3 dicembre abbiamo organizzato una 
prima serata informativa per sondare il ter-
reno e valutare l’interesse dei cittadini. I con-
sensi non sono mancati e abbiamo riscontra-
to l’interesse di molti genitori che, grazie allo 
sci club, vorrebbero avvicinare i propri figli al 
mondo degli sport invernali. Se siete interes-
sati all’argomento, non esitate a comunicar-
melo via mail (m.bolognini@comune.sottoil-
montegiovannixxiii.bg.it). L’obiettivo per il 
2020 è quello di organizzare una prima gita 
sulla neve, grazie anche all’appoggio della 
ProLoco di Sotto il Monte.



Chi non paga i tributi comunali arreca un 
aggravio aggiuntivo ed ingiusto a chi invece 
paga regolarmente. 
È bene precisare che i Sottomontesi, in ge-
nere, sono contribuenti onesti e lo dimo-
strano le statistiche e i dati raccolti in no-
stro possesso.
Abbiamo riorganizzato l’ufficio tributi al 
fine di svolgere una maggiore e più efficace 
azione di controllo e recupero dell’evasione 

l’ Ufficio di Polizia Locale della 
Città di Sotto il Monte Gio-

vanni XXIII, inserito nel Corpo di Polizia 
Locale Intercomunale “Monte Canto”, 
dal 01/01/2020 ha in organico l’Ufficia-
le MURARETO Marco che si è trasferito 
dal Servizio Convenzionato “Tre Valli” 
con sede a Barzana, dove ha ricoperto 
il ruolo di Responsabile del Servizio dal 
2012 fino al 31 dicembre 2019. Ha rac-
colto l’invito dell’Amministrazione ap-
parso su l’Eco di Bergamo il 31 Agosto 
di ricerca di personale per migliorare il 
servizio e garantire la sicurezza dei cit-
tadini con la presenza sul territorio.
Il Commissario MURARETO Marco, 53 
anni sposato e padre di due figli adole-
scenti vive a Villa d’Adda, affiancherà il 
Comandante ROGGERI Maurizio e l’A-
gente BOLIS Nazarena, in attesa della 
prossima assunzione di altri operatori 
di Polizia Locale nel corso del biennio 
2020-2021 e per le quali sono già avvia-
te le procedure concorsuali.
L’Ufficiale di Polizia Locale MURARE-
TO Marco ha iniziato l’attività nel 1996 
e nel 2015 ha superato l’esame presso 
l’Accademia degli Ufficiali di Regio-
ne Lombardia, ottenendo l’iscrizione 
all’Albo Regionale dei Responsabili e 
Comandanti di Polizia Locale.
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FFra gli obiettivi pri-
mari che l’Ammini-

strazione Comunale si è 
impegnata a perseguire vi 
è quello della ricerca di una 
maggiore equità fisca-
le.  La motivazione è molto 
semplice: evitare che siano 
sempre gli stessi a pagare, 
sobbarcandosi anche l’onere 
di chi non lo fa.

SiCUREzza

fiscale (alcuni di Voi avranno già visto i primi avvisi in 
merito alla TASI/TARI). Ma questo non è l’obiettivo 
principale dell’ufficio tributi!!
I piccoli contribuenti che per dimenticanza o erro-
re non hanno versato correttamente il dovuto non 
dovranno temere nulla perché la nostra volontà è 
quella di individuare quei contribuenti che hanno 
importanti somme evase relative a ICI, IMU, TASI, 
IRPEF. Insomma, il contribuente in buona fede non 
ha nulla da temere!
L’ufficio Tributi verrà sempre supportato da un sog-
getto esterno qualificato, in possesso dei requisiti 
tecnici per svolgere al meglio il servizio, che garan-
tisca professionalità, serietà ed esperienza ma con 
l’ordine di una maggiore incisività nel recupero cre-
diti. Questa attività è messa in atto a difesa dei tanti 
contribuenti che sempre versano quello che devono. 
Le eventuali somme recuperate dalla lotta all’evasio-
ne fiscale potranno essere destinate ad erogare nuo-
vi servizi e realizzare nuovi investimenti a disposi-
zione dei Cittadini di Sotto il Monte.

NoViTà iN TemA Di SiCUReZZA
di ivan Camillo bombaRDiERi  E  miChElE Comi

“Sono molto contento – ha commentato 
MURARETO – ringrazio il Sindaco CHIAPPA 
e gli Amministratori di Carvico e Villa d’Adda 
per l’opportunità di lavorare in un Comando 
Intercomunale che, con la gestione associa-
ta, favorisce una serie di aspetti tra cui l’eco-
nomia di scala, la maggiore professionalità 
e specializzazione dei dipendenti, il migliora-
mento delle prestazioni e la diffusione delle 
migliori prassi. L’esperienza di questi anni 
in un altro Servizio Convenzionato, potrà es-
sermi utile per collaborare con entusiasmo a 
fianco dei nuovi colleghi nel Comando “Mon-
te Canto” e auguro a tutti, compreso i futuri 
operatori di Polizia Locale, grandi soddisfa-
zioni nei prossimi anni.”

Accanto al potenziamento del corpo di Poli-
zia Locale, ci siamo impegnati per contrastare 
gli episodi di vandalismo che negli ultimi anni 
stanno diventando un problema costante di 
ordine non solo economico, ma anche mo-
rale. Gli attacchi subiti alla biblioteca ed alla 
sala civica hanno reso necessario provvedere 

con urgenza a degli interventi.
Molti avranno notato infatti che at-
torno alla biblioteca ed alla sala ci-
vica è stato installato un gruppo di 
telecamere di videosorveglianza col-
legate alla centrale del Corpo di Poli-
zia locale che, oltre a fornire un forte 
senso di sicurezza, certamente costi-
tuiscono un deterrente ad azioni ille-
cite; sarà un caso, ma dopo l’installa-
zione gli episodi di mancato rispetto 
delle regole del vivere comune non si 
sono ripetuti.

eqUiTà FiSCAle e loTTA All’eVASioNe

Vogliamo
che lo slogan 

“pagare tutti per
pagare meno”,
diventi una realtà.
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Sulle orme del Papa buono
In Lombardia, racchiuso tra le province di Milano, Bergamo e 
Lecco, esiste, ed è sempre esistito, un territorio sconosciuto a 

molti e ricco di sorprese.

Un’area geografica che incontra i gusti e i desideri  
di turisti, di sportivi e di pellegrini.
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1. Forcella di burligo
2. Laghetto del Pertüs
3. Parco Penne nere
4. Resegone - Capanna Alpinisti Monzesi
5. Riserva di Caccia Sant’Agnese
6. Valcava

arte
  fedee

1. Agr. Cascina ombria
2. Agr. Cavril
3. Agr. Costa del Coldara
4. Agr. Polisena
5. Az. Agricola Sant’egidio
6. Az. Agrituristica da Simone
7. Ca’ berizzi 
8. Cascina Costa Antica
9. Cascina Rigurida
10. Hammer beer birrificio
11. Hosteria di Odiago
12. Hosteria don Lisander
13. il Fatur
14. La Locanda di Cri
15. La Marina RistoHotel
16. La Martinatica
17. Latterraggio
18. Locanda Convivio
19. Locanda del Colle di Sogno
20. osteria Abelase
21. osteria nettare dei Santi
22. Pasticceria Melograno
23. Pizzeria Anchio
24. Pizzeria bundè
25. Pizzeria il Sorriso
26. Pizzeria trattoria tonallo
27. Rist. da Giovanni
28. Rist. all’olivo
29. Rist. Angeloni
30. Rist. baita delle Querce 
31. Rist. da Pio
32. Rist. del Pesce
33. Rist. Hotel La Sosta
34. Rist. Pizzeria il Castagno
35. Rist. Pizzeria da Fausto

36. Rist. La Corte del noce
37. Rist. La Forchetta d’oro
38. Rist. La Cantinetta
39. taverna 081
40. trattoria da Franca
41. trattoria Visconti

1. Abbazia Rettoria di Sant’egidio in Fontanella
2. biblioteca (monastero) di S. Giacomo
3. biblioteca Mandamentale
4. Casa natale di Santo Papa Giovanni XXiii
5. Castello dell’innominato
6. Castello Fracassetti
7. Castello di Rossino
8. Centro storico Caprino b.
9. Chiesa di San biagio
10. Chiesa di San defendente
11. Chiesa di San Gregorio
12. Chiesa di Santa Maria ad nives
13. Chiesa di Santa Maria Assunta
14. Chiesa di Santa Maria in brusicco
15. Chiesa parrocchiale di San zenone
16. Collegio convitto San Carlo di Celana
17. Convento di S. Maria Assunta in baccanello
18. Santuario della Madonna del bosco
19. Santuario della Madonna di Prada
20. Santuario Madonna delle Caneve
21. Santuario San Giovanni XXiii
22. San Michele (Plesso storico)
23. torre di San Giovanni
24. Villa Gromo

Torri medievali,  
ville e palazzi  

nobiliari, magli  
e mulini da grano, 

edifici di archeologia 
industriale; chiese, 

conventi, abbazie e 
santuari di differenti 

epoche.

Tradizione 
enogastronomica, 

vigneti, agriturismi,
aziende agricole, 
formaggi, salumi, 

polenta, vini  
e miele.

Parco dell’Adda 
Nord, Ciclovia del 

fiume Adda, sentieri 
naturalistici pedonali 
e ciclabili del Monte 

Canto, giardini ed orti 
botanici anche ad uso 

didattico, Ecomuseo 
Valle San Martino.

Scarica l’app per Android

viagiovannea.it | #viagiovannea

da scoprire  
da esplorare

da vivere

Sotto il Monte  
Giovanni XXIII

COMO

LECCO

MILANO

BERGAMO
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da scoprire  
da esplorare

da vivere

- Vercurago, LC  

Castello  
dell’InnomInato 
Noto anche come Rocca 
dell’Innominato, è uno dei luoghi 
manzoniani per eccellenza. 

- Calolziocorte, LC 

monastero  
del lavello
Meta del percorso turistico 
internazionale “Cloister Route” è una 
splendida perla di arte romanica.

- Carvico, BG 

sIto arCheologICo 
san tomè
Resti di un’antichissima chiesa 
altomedievale di circa 1000 mq 
rinvenuti nel 1981.  

da Imbersago, LC  a Groppello, MI  

eComuseo adda  
dI leonardo
L’Ecomuseo di Leonardo non ha una 
sede precisa, ma segue il percorso del 
fiume Adda. Un itinerareio di circa 21 km 
percorribili a piedi o in bicicletta.

- Trezzo sull’Adda, MI 

CentralI dI trezzo
Un esempio? La centrale idroelettrica 
Alessandro Taccani: un’imponente 
facciata e gli interni in stile Liberty. 
Costruita agli inizi del secolo scorso,  
è oggi ancora in funzione. 
 

- Paderno, LC  

ponte dI paderno
Noto anche come ponte di 
Calusco, ponte di Paderno o ponte 
Röthlisberger, è un ponte ad arco in 
ferro, finito di costruire nel 1889.

- Almenno S. Bartolomeo, BG  

golf Club 
“l’albenza”
Immerso in un’incantevole cornice 
ambientale e paesaggistica, adagiato 
su morbide colline e ricco di 
vegetazione secolare: 27 buche divise 
in tre percorsi.

valCava e monte 
Canto In bICI 
Strada o MTB, dure salite o divertenti 
percorsi su sentieri e sterrati, ma 
anche tanti itinerari per gli amanti 
delle due ruote di ogni età e 
allenamento. Valcava in particolare 
offre inoltre una scuola di parapendio 
e un’area sosta per camper.

- Bergamo

parCo deI CollI 
Il Parco dei Colli di Bergamo si 
estende su un’area di circa 4.700 
ettari, situata tra i 244 ed i 1146 m 
d’altitudine. Immergersi nella natura  
a pochi minuti dalla città di Bergamo.

parCo adda nord 
Tra le provincie di Lecco, Milano 
e Bergamo, il Parco Adda Nord si 
estende per circa 5.650 ettari. Una 
meraviglia naturale da scoprire 
specialmente in bicicletta.

Info Point  
c/o Campo base
Via don o. bolgeni, 3, 
24030 Carvico bG
035 084 0142

Giovanni XXiii

Di particolare interesse e pregio sarà l’illuminazione 
della Torre di San Giovanni, che verrà pensata attra-
verso un innovativo progetto di illuminotecnica a 
risparmio energetico. Verranno installate delle web-
cam in punti strategici della collina per poter ammi-
rare anche “da lontano” il paesaggio.
Con la collaborazione di Calusco d’Adda, Carvico e 
Villa d’Adda abbiamo riaperto il “Distretto del com-
mercio” per poter far partecipare i nostri commer-
cianti alla costituzione di un tessuto economico più 
forte oltre che per avere la possibilità di partecipare 
ai bandi a supporto dei esercenti.
Non sono mancate occasioni di incontro e confron-
to con i diretti interessati: abbiamo organizzato una 
serata informativa per capire le necessità e le preoc-
cupazioni delle attività presenti sul nostro territorio; 
con ASCOM ci siamo impegnati a ricercare mezzi 
che possano dare ossigeno ai nostri commercianti.

Casa Natale). Il 13 ottobre si è invece te-
nuta la camminata “Sulle orme di papa 
Giovanni”, organizzata dalle associazioni 
sportive. L’evento era composto da una 
camminata ludico-motoria con parten-
za libera e da un gruppo di cammino con 
partenza unica prestabilita. Il percorso di 
15 km collegava Piazza Santa Maria (Bru-
sicco) a Celana e San Gregorio.
È stata sviluppata anche l’app “La Via 
Giovannea” (disponibile per Android) che 
facilita la scoperta di tutto quello che 
viene offerto nei comuni legati da questo 
sentiero e per per restare aggiornati su 
tutte le iniziative in programma.
Nel frattempo, a settembre abbiamo 
partecipato alla seconda edizione dello 
stesso bando, questa volta come ente 
capofila, insieme ai comuni di Mapello e 
Ambivere. Il piano “Monte Canto tra na-
tura, fede ed enogastronomia” si è aggiu-
dicato un finanziamento di circa 68 mila 

di DEboRah biFFi
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la delega specifica al turismo 
e commercio è stata forte-

mente voluta da questa Giunta, per 
sottolineare il forte interesse che 
abbiamo nel voler rilanciare il no-
stro paese anche dal punto di vista 
economico/commerciale. Primo 
passo è valutare tutte le forze eco-
nomiche che abbiamo sul nostro 
territorio e trovare il modo migliore 
per sostenerle.
In questi mesi abbiamo prosegui-
to con grande entusiasmo il lavoro 
intrapreso della precedente Am-
ministrazione che aveva portato 
ad aggiudicarsi il bando regionale 
“Viaggio #inLombardia”, a soste-
gno dell’attività di destination mar-
keting (promozione del territorio 
per favorire il turismo) svolta dagli 
enti locali, grazie al progetto “Sulle 
orme del Papa buono”. Così, dopo 
l’estate, si sono tenute le prime 
iniziative. Il 22 settembre, in colla-
borazione con Casa Clelia, Cavril, 
il Vitigno, Azienda agricola Sant’E-
gidio, l’Alveare e il gruppo Alpini, 
si è tenuto l’evento “Il Sentiero dei 
Gusti”, un’occasione per far scopri-
re una parte del nostro territorio 
che poco si conosce e che invece 
merita di essere valorizzato e rico-
nosciuto per la qualità dei prodotti 
e per i magnifici scorci paesaggistici. 
Persone interessate e una apposita 
delegazione di giornalisti ed esperti 
nel settore turistico hanno potu-
to assaggiare tutti i nostri migliori 
prodotti, facendo visita ai luoghi 
giovannei (come il Santuario e la 

tURiSmo E CommERCio

euro, di cui circa 30 mila per il nostro paese. 
Verranno realizzati itinerari esperienziali per far co-
noscere ai turisti le peculiarità ecologiche, artistiche, 
spirituali ed enogastronomiche del Monte Canto e 
dei territori circostanti.

TURiSmo e CommeRCio



URBANiSTiCA - Revoca ATR2 Ambito di trasformazione in località Corna- Boarolo.
L’intenzione di non procedere con il completamento del procedimento di VAS (valu-
tazione ambientale strategica) intrapreso dalla precedente amministrazione era sta-
to evidenziato alla cittadinanza durante la campagna elettorale e riportato, una volta 
eletti, nelle linee programmatiche di mandato. Pertanto la delibera di giunta n. 84 del 26 
agosto 2019 ne è la logica conseguenza. 
Il procedimento di VAS, che avrebbe dovuto continuare con la convocazione della terza 
conferenza dei servizi, è stato revocato in considerazione delle risultanze della seconda.
In considerazione dell’elevata valenza ambientale dell’area, gli enti competenti in ma-
teria, ARPA e Provincia di Bergamo avevano espresso critiche chiedendo una revisione 
del progetto con l’obbligo per gli estensori della variante di procedere a ulteriori inda-
gini ambientali, verifiche e approfondimenti di carattere idraulico.  Le motivazioni del-
la revoca sono pertanto riconducibili alle critiche formulate dagli enti sovracomunali e 
alla non condivisione, da parte nostra, del progetto urbanistico dell’area proposto dalle 
proprietà. Il pregio ambientale dell’area, la sua importanza nella RER (rete ecologica re-
gionale) e i risvolti sulla fauna del luogo, non erano stati tenuti in debita considerazione 
nella variante proposta; inoltre l’estensione dell’area destinata a verde pubblico risulta-
va drasticamente ridotta rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti nel PGT. Prima 
del procedimento di revoca l’amministrazione comunale ha apertamente manifestato 
le motivazioni ai proponenti la variante dell’ATR2, nel corso di alcuni incontri presso la 
sede comunale. Attualmente l’amministrazione è in attesa di ricevere dai proprietari dei 
terreni ricadenti nell’ambito ATR2 una proposta alternativa. Sarà cura dell’amministra-
zione comunale informare la cittadinanza sulle proposte urbanistiche riguardanti l’area 
in oggetto, organizzando una specifica serata presso la sala civica.
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i primi sei mesi della mia attività ammini-
strativa nel comune di Sotto il Monte Gio-

vanni XXIII sono stati intensi e impegnativi, 
ma ricchi di soddisfazione per i tanti attestati 
di stima che i cittadini, che ancora non mi co-
noscevano, hanno saputo manifestarmi. Per 
questo, ora che ne ho l’opportunità, colgo 
l’occasione per ringraziarli pubblicamente.
Per tutti coloro che non hanno avuto l’occa-
sione di seguire l’attività amministrativa, me-
diante i canali d’informazione canonici (sito 
internet, pagina facebook del comune e gior-
nali locali), vado a riassumere qui di seguito 
le principali azioni amministrative intraprese 
nell’ambito dell’urbanistica ed edilizia nei pri-
mi sei mesi del nostro mandato.

URBANiSTiCA eD eDiliZiA

importanza al plesso scolastico e per questo 
molti obiettivi raggiunti riguardano le scuo-
le.  Non è stato un lavoro semplice, ma gra-
zie al contributo di tutti, in primis quello dei 
collaboratori dell’ufficio tecnico, l’anno sco-
lastico 2019/2020 è stato inaugurato con 
il nuovo accesso delle scuole primarie da 
piazza Giovanni Paolo II, sostituendo quello 
di via Manzoni che aveva generato malcon-
tento tra numerosi concittadini e non solo. 
Per quanto alle scuole secondarie di primo 
grado il cui stato di manutenzione neces-
sitava di interventi urgenti nelle more, si 
auspica, di raggiungere il più ampio obiet-
tivo dell’integrale riqualifica. Per questo si 
è provveduto al rifacimento dei bagni dei 
professori nonché a riqualificare i serramen-
ti delle aule finanziato tramite il contributo 
statale a fondo perduto in attuazione del DL 
crescita del 30 Aprile 2019. E’ in programma 
il rifacimento anche dei serramenti meno 
urgenti ma questi sono demandati ad una 
seconda fase subordinata all’accredito di 
fondi da parte del GSE già richiesti e che con-
tiamo di ricevere nel breve termine.
Forse non tutti sanno che un tratto della 
rete fognaria attraversa il plesso scolastico 
e che da diversi anni a causa di un ammalo-
ramento avanzato delle condotte nei giorni 
di forte pioggia si manifestano riversamenti 

Seppur contornati dalle limitazioni 
che conseguono dal subentro in at-

tività già in corso e delineate sulla base di 
scelte adottate dalla precedente Ammi-
nistrazione, il lavoro sino ad oggi svolto e 
le valutazioni fatte al fine di migliorare il 
territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
sono state governate dallo spirito di inno-
vazione e voglia di cambiamento promes-
so in campagna elettorale. 
Impegno che la Nuova Amministrazione 
sta tramutando in fatti ed è questo che 
ci permette con un pizzico di orgoglio di 
poterci ritenere soddisfatti di questi pri-
mi sei mesi di lavoro. Certamente questo 
è il primo passo verso il raggiungimento 
di obiettivi ancora più grandi, ma questo 
non spaventa, anzi è uno stimolo per fare 
ancora meglio. Abbiamo dato notevole 

michele comi
consigliere con delega
ai lavori pubblici
e manutenzioni

lavoRi pUbbliCi

insalubri nell’area a verde antistante. Tale 
situazione ritenuta tollerabile negli prece-
denti è stata presa di polso e si è commis-
sionato il progetto per la risoluzione di tale 
criticità. Ora che il progetto è stato fatto e 
che la rete fognaria è passata in gestione ad 
UNIACQUE potremo sederci ad un tavolo e 
sottoporre la questione al nuovo gestore, 
diversamente con un progetto esecutivo 
alla mano, potremo partecipare a dei bandi 
che possano finanziare quest’opera.
Un altro primo passo verso un futuro mi-
gliore per i nostri studenti è la redazione 
del progetto di fattibilità e preliminare per 
il sopralzo dell’ala delle scuole primarie e 
riqualifica delle secondarie di primo livello. 
Senza progetto non è possibile partecipare 
ai bandi ed ottenere il finanziamento per 
quest’opera strategica. Per quanto alle ma-
nutenzioni abbiamo rifatto la copertura 
dei bagni del palatenda ed avviato un pri-
mo intervento di riqualifica urbana con la 
formazione di nuove aiuole a basso costo 
manutentivo in via Fornace; questo è un 
primo step, le nostre intenzioni sono quel-
le di una riqualifica più ampia in vari punti 
strategici del territorio. Non era possibile 
fare tutto e subito, ma presto sarà possibile 
apprezzare un ulteriore importante contri-
buto per il verde pubblico.

raffaele malveStiti
vicesindaco - assessore
urbanistica, edilizia e
referente delle frazioni

URbaniStiCa ED EDilizia



eDiliZiA - ripristino della commissione paesaggistica comunale 
Il territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è soggetto a vincolo pae-
saggistico (D.Lgs n.42/2004), pertanto ogni nuova pratica edilizia deve essere sot-
toposta all’esame di una specifica commissione che rilascia un parere vincolante.
Nell’ultimo decennio il comune di Sotto il Monte aveva optato per il trasferimen-
to alla Provincia di Bergamo dell’esame delle richieste di autorizzazione del pae-
saggio per nuove pratiche edilizie, con la certezza che un ente superiore avrebbe 
potuto offrire maggiore indipendenza, oggettività e trasparenza. 
Tuttavia, così non è stato. I tempi per l’ottenimento delle pratiche si sono allun-
gati a dismisura (la pratica arrivava all’ufficio tecnico, questo la inviava alla pro-
vincia di Bergamo che, la esaminava e dato parere favorevole, la inviava in Soprin-
tendenza per ottenere il nulla osta.
La Soprintendenza la esaminava e dato parere favorevole la inviava nuovamente 
alla Provincia di Bergamo, la quale prendeva atto del parere e la inviava al Comu-
ne, il quale finalmente la notificava e consegnava al cittadino) e soprattutto è 
stata autorizzata la costruzione di edifici, che hanno fatto inorridire la cittadinan-
za e che con altro iter procedurali non sarebbero mai stati autorizzati. 
Appena insediati, come promesso ai cittadini, abbiamo iniziato l’iter per il ripristi-
no della commissione del paesaggio in loco, direttamente a Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII.  È stato pubblicato un bando pubblico per la selezione dei componen-
ti della commissione del paesaggio.
A tale bando hanno partecipato 12 professionisti appartenenti a diversi ordini pro-
fessionali che hanno fatto pervenire i propri “curricula”. Dopo un’attenta analisi 
multicriteriale dei suddetti curricula la Giunta Comunale con D.G. n°77 del 29-
07-2019, ha provveduto a nominare la nuova commissione del paesaggio, che è 
risultata composta da tre membri, come previsto dal regolamento comunale.
I professionisti che compongono la suddetta commissione sono: arch. Gianluca 
Gelmini, arch. Alfredo Roncalli e arch. Alberto Soci. I professionisti incaricati a 
titolo gratuito, si sono da subito messi al servizio dell’ente comunale assicurando 
la loro presenza a svariate commissioni che si sono susseguite in questi mesi con 
cadenza a volte quindicinale. Le pratiche edilizie presentate dai cittadini sono sta-
te pertanto evase con estrema rapidità.
Il mio personale ringraziamento va a tutti i membri della commissione del pae-
saggio per la professionalità, disponibilità e sensibilità dimostrata in questi mesi 
di intensa attività.  

dicembre 2019 la nostra Città { 15

URBANiSTiCA - Revoca VARiANTe di pGT
Con delibera di giunta n.83 del 26 agosto 
2019 l’amministrazione comunale ha pro-
ceduto alla revoca del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS) 
in corso. L’atto amministrativo è in linea 
con quanto presente nel programma am-
ministrativo proposto agli elettori duran-
te la campagna elettorale.
Il procedimento di Vas, in considerazione 
dei pareri espressi dagli enti convenuti 
nella seconda conferenza dei servizi, uni-
tamente ad un diverso approccio dell’am-
ministrazione in termini di pianificazione 
urbanistica comunale, è stato ritirato.
La revoca permette di allineare lo stru-
mento urbanistico comunale agli stru-
menti di pianificazione sovracomunali 
che sono stati approvati e adottati dopo 
l’inizio del procedimento di vas.
In particolare il PTR -piano territoriale 
regionale- ha introdotto norme più strin-
genti in materia di consumo di suolo e 
tutela ambientale che sono state riprese 
e inserite nel PTCP-Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, adottato di 
recente, che obbligatoriamente dovranno 
essere rispettate nella nuova stesura del 
Piano di Governo del territorio comunale.

URBANiSTiCA -  Costituzione Gruppo di 
lavoro Urbanistica
Come riportato nel programma ammini-
strativo consegnato agli elettori durante 
la campagna elettorale, l’amministra-
zione comunale ha provveduto a istitu-
ire alcuni gruppi di lavoro che possono 
affiancare gli assessori competenti nella 
loro attività. Così è stato istituito il grup-
po di lavoro Urbanistica; è composto ol-
treché dall’assessore competente, da un 
membro della minoranza, da uno di mag-
gioranza e da alcuni cittadini che hanno 
conoscenza nella materia urbanistiche e 
che sono residenti nel comune o che lo 
frequentano assiduamente. I membri del 
gruppo sono: Arch. Giovanni Perico, Ing. 
Giovanni Cattaneo, Arch. Paolo Bologni-
ni, Geom. Michele Comi, Arch. Angelo 
Maggioni, Geom. Andrea Pillepich.
Il gruppo di lavoro si è dimostrato da su-
bito professionale e desideroso di dare il 
proprio contributo e si è concentrato sul-
la stesura del nuovo regolamento edilizio 
comunale in sostituzione di quello attua-
le che è risalente agli anni 80 dello scorso 
secolo.
A tutti i membri del gruppo va il mio pub-
blico ringraziamento per il prezioso ap-
porto professionale oltreché umano.

SUe - sportello unico edilizia - istituzione dello sportello telematico 
Avevamo promesso una semplificazione degli iter procedurali legati all’edilizia, 
mediante digitalizzazione delle pratiche e certezza dei tempi, attraverso l’isti-
tuzione dello sportello telematico per l’edilizia SUE, affinché tutte le pratiche 
edilizie fossero presentabili online. 
Così è stato. Abbiamo stipulato un contratto con la società Starch s.r.l. per l’i-
stituzione dello sportello unico telematico dell’edilizia. Il nuovo portale entrerà 
in servizio nei primi mesi del 2020 in quanto attualmente è in corso la fase di 
digitalizzazione delle pratiche cartacee storiche e soprattutto sono iniziati gli 
incontri per l’addestramento dei nostri tecnici comunali affinché acquisiscano 
confidenza con il portale telematico nella fase di Back-office e possano istruire 
le pratiche con completezza e professionalità.
Voglio riservare un particolare ringraziamento all’intero staff dell’ufficio tec-
nico del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nelle figure dell’arch. Michele 
Tancredi, del geom. Francesco
Bettinelli e dei collaboratori
amministrativi Sara Locatelli
 e Vittorio Leoni che mi hanno
supportato egregiamente nel
raggiungimento degli obiettivi
che ci eravamo prefissati all’inizio
del nostro insediamento
amministrativo. 



16 } la nostra Città dicembre 2019

Come la tradizione vuole, anche quest’anno nella sua sesta edizione si è svolta la 
festa dell’Oktoberfest. Fiumi di birra, cibo e musica bavarese hanno accompagnato 

le serate dal 3 al 6 ottobre al Palatenda. 
Grazie alla collaborazione tra le associazioni coinvolte e numerosi volontari che si sono 
messi in gioco il successo è stato evidente: il Palatenda pieno di persone, il clima di festa 
che si respirava e le canzoni folkloristiche cantate all’unisono al tono di “Ein prosit” han-
no acceso i riflettori sulla nostra città! Una festa che quest’anno ha visto l’introduzione 
del “Plastic free”: per chi non si fosse accorto, le stoviglie non erano di plastica, bensì fatti 
in polpa di cellulosa, biodegradabili al 100%!

UN FiUme Di oKToBeRFeST!

eleonora Sala
gruppo giovani proloco
sotto il monte giovanni XXXiii

Ringraziamo tutti i volontari, 
le associazioni e, non da ultimo,
tutti i partecipanti  e …
ci vediamo l’anno prossimo!

QUi
vi mostriamo la tabella, 

con alcuni dati, insieme a delle
immagini che riassumono

il significato di
Oktoberfest. 



Ci sono alcuni momenti in cui sentirsi parte di qualcosa di 
più grande come la collettività di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII ci rende particolarmente orgogliosi e felici.
Mi riferisco in particolare alla partecipazione attiva di numerosi 
volontari nelle varie associazioni e a tutti coloro che come singoli 
o in rappresentanza della propria attività, dedicano parte del loro 
tempo alla società.
In questi primi mesi d’amministrazione abbiamo avuto modo di 
conoscerne meglio i valori che li animano e di apprezzarne la vo-
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lontà, la generosità e l’umiltà. Penso che 
sia un dovere di tutti i cittadini e soprat-
tutto mio, ringraziare queste persone, per 
i servizi resi con la collaborazione del co-
mune e per le iniziative che rendono viva e 
dinamica la comunità. 
Ci sono esempi di altruismo a cui è dovero-
so porre l’attenzione: dobbiamo ringrazia-
re una famiglia in particolare che ha volu-
to collaborare con noi in modo anonimo, 
allo scopo di migliorare la situazione dei 
cestini porta rifiuti presenti sul territorio, 
attraverso una prima fase di mappatura 
per capire dove questo tipo di arredo risul-
ta presente in eccesso e dove addirittura 
non esiste, donando un buon numero di elementi d’arredo al 
fine di ottemperare alle mancanze riscontrate.
A loro si aggiungono altri artigiani e aziende che hanno parte-
cipato economicamente, prestando manodopera e materiali 
al fine di concretizzare la realizzazione della “panchina rossa”, 
oppure persone come Manuel Madona che ha realizzato ca-
sette in legno per libri che metteremo in opera in primavera. 
Questi sono segnali importanti che denotano l’attaccamento 
al nostro paese e la volontà di contribuire in modo concreto al 
suo miglioramento.
Quando si ama la propria città, le persone mettono da parte 
tutte le polemiche e si uniscono nel costruire qualcosa di buo-
no, un luogo migliore in cui abitare, in cui stare, consapevoli 
che è doveroso da parte di ognuno di noi insegnare alle nuove 
generazioni il rispetto delle cose e soprattutto delle persone.

Come Amministrazione vogliamo ringraziare le associazioni, i singoli cittadini, le imprese e
gli artigiani che hanno contribuito e contribuiranno in futuro a migliorare la nostra città.

Buone Feste sotto iL Monte!



Seppur Come possono essere 
definite le caratteristiche di un 

buon cittadino, del cittadino o della cit-
tadina dell’anno? Con alcune semplici 
parole: accogliente, onesta, sempre 
disponibile al dialogo, sincera; hai lavo-
rato sempre con impegno e dedizione 
nelle faccende anche le più umili, com-
piendo quotidianamente il tuo dovere 
in ogni ambito. Ecco, carissima Pina, tu 
hai saputo vivere tutto questo ed è per 
tale motivo che sei stimata ed amata 
da tutti e per noi sei un esempio da imi-
tare nella nostra Comunità. Grazie di 
esserci.

CiTTADiNA Dell’ANNo

rita ferri
circolo culturale
progetto comunità

GRUppo CoNSiliARe - liSTA CiViCA
ViVeRe SoTTo il moNTe
GioVANNi XXiii

1.160 VolTe GRAZie!
ai Cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, 1.160 volte GRAZIE per averci so-

stenuto in questa avventura e aver votato per la lista civica Vivere Sotto il 
Monte Giovanni XXIII alle elezioni amministrative dello scorso maggio. In Consiglio 
Comunale, il nostro Gruppo è rappresentato da quattro consiglieri: Raffaele Bozza-
to, Alessandra Roncalli, Roberta Ravasio e Paolo Bolognini. Il 47% dei sottomontesi 
ha creduto in noi, alle nostre proposte e alla nostra concretezza, ma ciò non è stato 
sufficiente per essere eletti; nel rispetto delle regole democratiche, ora proseguiamo 
la nostra attività come gruppo consiliare di minoranza, portando avanti la nostra 
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giuseppina Chiappa



no scolastico per gli Istituti bergamaschi, si potrebbe creare una condi-
zione limite: premiare un alunno meritevole nel primo anno e assistere 
l’anno successivo a un suo ritiro”.
La condizione definita “limite”, cioè premiare un alunno meritevole e 
assistere al suo ritiro l’anno seguente sia molto discutibile, uno sce-
nario alquanto paradossale. Uno studente che si impegna e dimostra 
costanza negli studi, difficilmente può abbandonare tali fatiche di sua 
spontanea volontà l’anno seguente!
Il metodo oggettivo non possono che essere i voti, misura condivisa 
e oggettivamente riconosciuta dal sistema scolastico e dal MIUR; a 
nostro parere la differenza di tipologia scolastica tra licei e scuole pro-
fessionali non crea alcun ostacolo valutativo, anzi sembra piuttosto 
emergere un pregiudizio alla base delle conclusioni dell’assessore, 
laddove invece bisognerebbe coltivare le eccellenze, cercare di ac-
compagnare e sostenere i ragazzi nel percorso di studio scelto. 
Che senso ha avuto cambiare le regole del gioco a partita finita? L’an-
no scolastico 2018-19 è terminato e nessuno dei ragazzi meritevoli 
può fare nulla per cambiare il suo risultato. 
Per concludere riteniamo che, benché il valore economico della borsa 
di studio sia di modesto valore, rappresenti un incentivo e un aiuto 
concreto da utilizzare per sostenere le spese dei libri scolastici o co-
munque per permettere ai ragazzi di essere autonomi e indipendenti 
in piccole spese, prefiggendosi un obiettivo che possa ulteriormente 
motivarli nello sforzo scolastico.
Riteniamo un errore aver tolto il riconoscimento ai ragazzi delle Scuo-
le Superiori, davvero banali e superficiali le motivazioni addotte. Fare 
un passo indietro, capendo di aver preso una decisione sbagliata, sa-
rebbe stata forse la soluzione migliore per tutti, ma ascoltare non è 
da tutti!

Come Amministrazione uscente, abbiamo lasciato opere e ini-
ziative in corso di definizione, su tutte il passaggio dell’illumi-
nazione pubblica alla tecnologia a led, con una convenzione già 
siglata ad inizio 2019 con Linea Servizi e solo da attivare da un 
punto di vista operativo; una scelta fatta in ottica di risparmio di 
costi, riqualificazione della rete, miglioramento della visibilità e 
minor inquinamento luminoso.
Abbiamo lasciato, da rendiconto 2018, un avanzo di 407mila 
euro, di cui 280mila euro liberi, di immediato utilizzo, che in una 
lungimirante programmazione avremmo destinato per un’o-
pera tanto attesa quanto necessaria come la messa in sicurez-
za della prima parte di via Bedesco e degli incroci con via alle 
Brughiere e con via Bergamo, zona dove da tempo si registra un 
incremento del traffico veicolare, sia per accedere alla zona in-
dustriale che come arteria di collegamento all’asse interurbano 

Con delibera N° 103\2019 la Giunta Comunale ha modificato i 
criteri e l’importo degli assegni per le borse di studio a favore de-
gli studenti residenti meritevoli, in ricordo di Monica Formenti. 
Deciso cambio di rotta rispetto al passato: sono state abolite le 
borse di studio per le classi dalla prima alla quarta della Scuola 
Superiore! Avremmo capito se fosse stato deliberato qualche al-
tro aiuto economico o aumentato l’assegno per il raggiungimen-
to del diploma, ma così non è stato, anzi sono stati ridotti pure 
quelli!
Come per gli anni scorsi, erano destinati per le borse di studio 
circa 7mila euro, in conseguenza delle decisioni della Giunta Co-
munale si spenderanno circa 4mila euro.
Scelta alquanto bizzarra, anche perché gli anni scorsi i ragaz-
zi delle Scuole superiori erano il maggior numero dei premiati! 
Perché quindi togliere a questi ragazzi il riconoscimento al loro 
lavoro? Perché non continuare a sostenere le loro famiglie con 
un aiuto economico reale?
Abbiamo sempre ritenuto prioritario investire in formazione e 
cultura; alla luce dei fatti la nuova amministrazione non sembra 
sensibile verso questa tematica, togliendo ai ragazzi della Scuola 
Superiore questo piccolo riconoscimento ai loro sforzi. 
Abbiamo chiesto spiegazioni della scelta di abolire le borse di 
studio dalla prima alla quarta superiore e cercare di capire a cosa 
sarebbero servite le risorse non impegnate. 
Riportiamo parte della risposta dell’assessore all’istruzione, 
che ci ha lasciati davvero basiti: “…la motivazione è legata alla 
difficoltà nel trovare criteri corretti e incontestabili per valutare la 
maggiore difficoltà degli studenti frequentanti i licei rispetto alle 
scuole professionali. Inoltre analizzata la percentuale di abbando-

BoRSe Di STUDio

dicembre 2019 la nostra Città { 19

e un conseguente aumento della pericolosità per chi ne usufruisce.
Abbiamo lasciato, inoltre, un contributo da utilizzare per interventi 
alla scuola primaria pari a 560mila euro, di cui 150mila già impegnati 
dall’Amministrazione Dadda per l’acquisto delle strutture frangisole 
da posizionare alle finestre delle nuove aule lato Viale Pacem in Terris 
e per l’impianto di ricircolo dell’aria.
I restanti 410mila sono a disposizione della nuova amministrazione, 
speriamo non vengano sprecati in azioni fini a sé stesse, attuate solo 
per giustificare idee diverse dalla precedente amministrazione, perché 
di quest’importo, ottenuto grazie ad un progetto di efficientamento 
energetico ottimale attuato in sede di progettazione, chiederemo 
conto fino all’ultimo centesimo, pur nelle modeste possibilità che il 
ruolo di minoranza ci concede. 

CoSA hA lASCiATo lA pReCeDeNTe AmmiNiSTRAZioNe…

azione di controllo e vigilanza sulle scelte e l’operato della maggioranza, seguendo la stessa linea che ci ha contraddistinto nel precedente 
mandato e nella campagna elettorale: poche parole e molti fatti, aperti al dialogo, senza cavalcare l’onda dell’opportunismo e sempre a 
testa alta! Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII un sereno Natale e un nuovo anno ricco di 
gioia e soddisfazioni.



GHisLeni eMiLio - CONSIGLIERE
DELEGATO AL BILANCIO E TRIBUTI - TRASPARENZA
E COMUNICAZIONE CAPOGRUPPO
Su appuntamento
e.ghisleni@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CoMi  MiCHeLe - CONSIGLIERE
DELEGATO AI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
Su appuntamento
m.comi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

GHisLeni MARtino - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
SABATO 10.00 – 11.00 Solo su appuntamento
m.ghisleni@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

RoMAGnoLi  siLViA - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLE FAMIGLIE
VENERDI’ 15,00 – 17,00 Solo su appuntamento
s.romagnoli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

BoMBARDieRi iVAn CAMiLLo - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SABATO 11,00 – 12,00 Solo su appuntamento
ic.bombardieri@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CHiAPPA Denni - SINDACO
LUNEDI’ 18,00 – 19,30  Solo su appuntamento 
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

MALVestiti RAFFAeLe - VICE SINDACO/ASSESSORE 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - REF. FRAZIONI
GIOVEDI’ 18,00 – 19,30  Solo su appuntamento
MARTEDI’ 18,00 – 19,30 Solo su appuntamento 
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BoLoGnini MAttiA - ASSESSORE
AMBIENTE ED  ECOLOGIA - SPORT
GIOVEDI’ 18,00 – 20,00 Solo su appuntamento
m.bolognini@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BiFFi  DeBoRAH - ASSESSORE ISTRUZIONE
E FORMAZIONE – TURISMO – COMMERCIO
MARTEDÌ  16,00 – 19,00 
GIOVEDÌ 9,00 – 12,00 Solo su appuntamento
d.biffi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

BRiosCHi  sABRinA BeAtRiCe - ASSESSORE
ESTERNO ALLE POLITICHE SOCIALI 
MARTEDI’ 10,00 – 12,00
VENERDI’ 15,00 – 17,00  Solo su appuntamento
sb.brioschi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

Sotto il monte giovanni XXi i i

uFFiCio PRotoCoLLo e
uFFiCio DeMoGRAFiCo 
Apertura al pubblico:
Lunedì  8.30 - 12.30
Martedì  8.30 - 12.30
Giovedì CHIUSO 
Mercoledì  8.30 - 12.30  / 17.00 - 18.00
Venerdì  8.30 - 12.30 
Sabato 9.00 - 12.00

uFFiCio seGReteRiA
Apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì 8.30 - 12.30 - Giovedì CHIUSO 

uFFiCio teCniCo
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì  9.30 - 12.30 
Mercoledì  17.00 - 18.00 /  Sabato 09.30 - 11.30

uFFiCio RAGioneRiA
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì  10.30 - 12.00 

uFFiCio tRiButi
Apertura al pubblico: Martedì 10.30 - 12.00 

componenti del consiglio comunale di maggioranza

orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
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seGRetARio CoMunALe
Su appuntamento

seRVizi sCoLAstiCi
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì 9.30 - 12.30

seRVizi soCiALe
Apertura al pubblico:  Martedì e Venerdì 9.30 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 17.00

BiBLioteCA CoMunALe
Apertura al pubblico:  Lunedì CHIUSA
Martedì / Giovedì / Venerdì 14.00 - 18.00
Mercoledì  9.30 - 12.00 e  14.00 - 18.00
Sabato 9.00 - 12.00

PoLiziA inteRCoMunALe Monte CAnto
Apertura al pubblico:
Lunedì  - CARVICO  11.00 - 12.00
Martedì - SOTTO IL MONTE  16.30 - 18.00 - CARVICO  16.30 - 18.00
Mercoledì  - VILLA D’ADDA   16.30 - 17.45
Sabato  - CARVICO  10.00 - 11.00


