
mai vissuta prima, che ha permesso alle 
nostre comunità di sentirsi molto più vi-
cine le une alle altre, rinnovando il senso 
di appartenenza e affezione al territorio, 
facendo emergere l’orgoglio e la capacità 
di reazione di noi orobici.
Posso dire che questa esperienza ci ha 
messo duramente alla prova soprattut-
to sotto l’aspetto psicologico, facendo 
emergere in molte persone senso di re-
sponsabilità, del dovere e generosità, ma 
anche evidenziando da parte di alcuni 
soggetti, atteggiamenti di egoismo, ne-
gatività e indolenza.
L’Amministrazione Comunale si è trova-
ta inaspettatamente a dover modificare 

la Città
p e r i o d i c o   d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e   c o m u n a l e

Sotto il monte giovanni XXi i i

n
o

S
t
r

a
dicembre 2020

#25

Direttore Responsabile
 venUti giUSePPe

Coordinamento
 ghiSleni martino

Editore
comune di Sotto il monte giovanni XXiii

 P.zza mater et magistra. bg

Stampa
eUrograf snc calusco d’adda. bg

Reg. Trib. Bergamo n. 14
del 20/06/2011

Pubblicazione non in vendita

numero

Cari Sottomontesi,
siamo giunti al termine di un anno 

difficile che resterà nella memoria mol-
to a lungo a causa di un virus che dallo 
scorso febbraio si è reso tragicamente 
protagonista della nostra vita. Un virus 
che ha portato con sé paura e incertezza, 
influenzando il modo di vivere e soprat-
tutto erigendo una barriera nei rappor-
ti personali. Nel momento in cui scrivo 
queste righe, non ho idea se il prossimo 
Natale lo potremo passare con i nostri 
familiari oppure chiusi in casa come nel 
primo periodo di lock down.
Tutta la Provincia di Bergamo, compresa 
la nostra città, si è trovata da un momen-
to all’altro ad affrontare un’emergenza 

completamente le priorità, ma nono-
stante questo a maggio abbiamo ripreso 
con molta solerzia a lavorare su quanto 
in programma, riuscendo a mettere in 
atto molti dei punti che ci eravamo pre-
fissati:
• Progetto di fattibilità del centro sportivo;
• Progetto di fattibilità ampliamento bi-

blioteca;
• Progetto di fattibilità ampliamento 

scuola secondaria di primo grado;
• Progetto di fattibilità per il completa-

mento della scuola primaria;
• Progetto definitivo della messa in sicu-

rezza della scuola secondaria;
• Progetto esecutivo e inizio delle opere 

di messa in sicurezza delle fondazioni 
della scuola secondaria;

• Realizzazione percorso protetto e ab-
battimento barriere architettoniche in 
via Brusicco;

• Realizzazione percorso protetto e ab-
battimento barriere architettoniche in 
via Don Birolini;

• Realizzazione area cani in viale Rossi;
• Realizzazione parapetto area verde so-

pra ex IAT;
• Asfaltature di via Fontanella, Centrali-

no, Esperanto, Moro, Fumagalli;
• Piantumazioni in Via Moro, Valsecchi e 

Botta;
• Abbattimento delle barriere architettoni-

che al centro sociale Papa Giovanni XXIII.

Inoltre sono in corso:
• Progetto di riqualificazione tratto del 

torrente Buliga;

segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Gli Auguri del Sindaco
denni chiaPPa
sindaco

foto @lUigi comi



Ogni giorno le problematiche risul-
tavano più evidenti, era impossibile 
trovare le mascherine. Dopo esse-
re riusciti ad importarne un primo 
quantitativo (necessario per le emer-
genze), abbiamo aperto uno sportel-
lo presso l’ufficio dei Servizi Sociali 
dove tutti i giorni alcuni volontari 
erano presenti per la distribuzione di 
mascherine e guanti alle famiglie che 
ne facevano richiesta. Gli stessi vo-
lontari, oltre a garantire il ricevimen-
to delle telefonate per rispondere a 
qualsiasi richiesta di aiuto, hanno ef-
fettuato la consegna a domicilio dei 
dispositivi di protezione alle famiglie 
in quarantena e poi a tutte le famiglie 
del paese. Abbiamo distribuito ai no-
stri negozianti un primo kit di emer-
genza di gel, guanti e mascherine 
così come ai dipendenti comunali e 
per i volontari in servizio. 

“Anno bisesto, anno funesto” 
mi sentivo dire all’inizio del 

2020 ma mai avrei pensato di piomba-
re in un baratro come quello nel quale 
ci siamo trovati.
Il 23 febbraio già in mattinata giravano 
notizie che non lasciavano presagire 
nulla di buono, nel pomeriggio poi le 
notizie sono arrivate come macigni, la 
situazione stava peggiorando a vista 
d’occhio e per prima cosa si è deciso di 
chiudere il “Centro Anziani”.
I nostri contatti erano telefonici e per 
fortuna la tecnologia ci ha aiutati, le 
videochiamate e le videoconferenze ci 
permettevano un contatto anche visi-
vo, ma prendere decisioni importanti 
in una situazione simile non è stato 
facile. Ci siamo resi conto sin da subito 
che era necessario tutelare le catego-
rie più bisognose ovvero gli anziani e le 
persone non autosufficienti, i DPCM ci 
imponevano di stare a casa, di uscire il 
minimo indispensabile ma qualcosa an-
dava fatto.
Abbiamo iniziato con quello che ritene-
vamo più urgente, ovvero consegnare 
i farmaci e i beni di prima necessità a 
coloro che erano totalmente impossi-
bilitati ad uscire di casa e sopratutto a 
coloro che erano stati colpiti dal virus 
e ai loro familiari in quarantena. È nato 
il progetto di consegna farmaci e spese 
a domicilio e un bel gruppo di volontari 
si è reso disponibile per aiutarci (è nato 
così il gruppo WhatsApp SOTTOIL-
MONTEC’E’).
Grazie alla collaborazione dei nostri 
negozi e della farmacia abbiamo lavo-
rato molto bene, in massima sicurezza 
e con tempistiche velocissime.
Abbiamo poi intensificato il servizio, già 
esistente, di consegna dei pasti a do-
micilio in collaborazione con la ditta 
Sercar spa, per fornire un pasto pronto 
a coloro che non avevano la possibilità 
o la capacità di cucinare da soli.
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• Progetto di riqualificazione cimitero di 
Fontanella;

• Progetto di riqualificazione via IV 
Novembre;

• Revisione completa del Piano di 
Governo del Territorio;

• Stesura dei nuovi regolamenti Edilizio, 
cimiteriale e commercio;

• Predisposizione del piano di protezione 
civile (il nostro comune ne è sprovvisto);

• Progetto secondo lotto illuminazione 
pubblica e altro ancora…

Come potete vedere abbiamo dato 
il massimo affinché, nonostante le 
difficoltà, la nostra città continuasse a 
crescere e a migliorare i propri servizi, 
perché è necessario guardare al futuro 
della nostra comunità con ottimismo e 
continuare a lavorare, sperando quanto 
prima al ritorno ad una vita normale.

Ringrazio tutti coloro che hanno 
contribuito a sostenere la nostra città 
nei momenti di difficoltà e, l’ammini-
strazione, a raggiungere gli obiettivi 
prefissati: volontari, associazioni, im-
prese e in modo particolare i dipendenti 
del nostro comune che hanno mantenu-
to sempre attivi tutti i servizi.  

Per cui nonostante le difficoltà, cerchia-
mo di vivere queste festività in modo at-
tento, ma sereno, accanto alle persone 
che più ci stanno a cuore.

A nome mio e
dell’Amministrazione

Comunale,
auguro a Voi tutti

Buon Natale!

politiChe soCiAli

Sabrina brioSchi
assessore esterno
alle politiche sociali

emerGenzA
Covid-19

Il sindaco
Denni Chiappa

           v.A.v.A.d. onlus
Via Italia, 1 Medolago (BG) - info@viviaiutandoavivere.org

IBAN: IT 60 E030 6909 6061 0000 0168 038

Con la collaborazione della Protezione Civile e dei Vigili del 
Fuoco abbiamo potuto recuperare farmaci speciali fuori 
sede e i beni personali delle persone che purtroppo erano 
venute a mancare presso i vari ospedali della Lombardia per 
essere riconsegnati alle famiglie. A seguito dell’ordinanza 

del capo dip. Protezione civile 
n. 658 del 29/03/2020 abbiamo 
ricevuto dallo Stato 23.950,00 € 
da destinare a interventi di soli-
darietà alimentare. Così è stato 
pubblicato il bando per assegna-
re buoni spesa alle famiglie più 
in difficoltà. Delle 86 domande 
pervenute da parte di altrettan-
ti nuclei familiari, 81 sono state 
accettate e soddisfatte (1 non 
è stata accettata e 4 non sono 
state soddisfatte per esauri-
mento fondi). Grazie alle dona-
zioni dei nostri concittadini sul 
Conto corrente aperto dal Co-
mune proprio per far fronte alle 
situazioni di disagio, sono stati 
raccolti 3.090,00 €. Con tali fon-
di abbiamo potuto acquistare 
generi alimentari da consegnare 
sotto forma di “pacchi” alle fa-
miglie più in difficoltà. In questa 
attività abbiamo avuto un gran-
dissimo aiuto dall’associazione 
Vivi aiutando a vivere anziani 
e disabili ONLUS di Medolago, 

nelle figure della presidente Bruno Maria Gre-
ca e della vice Crotti Shalua, con le quali si è instaurato sin 
da subito un bellissimo e proficuo rapporto di collaborazio-
ne. Sono state invitate ad aprire il Consiglio comunale del 
28 luglio per presentare alla cittadinanza il loro operato e 
per lanciare un’importante campagna di raccolta fondi per 
l’acquisto di un pulmino che verrà donato al nostro Comu-
ne per il trasporto di anziani e disabili. La raccolta è tut-
tora in atto, chi volesse contribuire può farlo utilizzando 
questi riferimenti:
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marzo - Distribuzione negozi e comune di 4.000 mascherine.

Apertura sportello tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Aggiornamento costante sulle persone positive e quarantene indicate 
da questura, ATS e da ospedali in cerca dei parenti.
15 aprile - Distribuite a 1.800 famiglie 5 mascherine con indicazione 
dei servizi attivati (soprattutto per anziani).

27 aprile - Distribuite a over 65 kit contenenti mascherina FFP2, 2 
mascherine chirurgiche e guanti.

9 maggio - distribuite a 1.800 nuclei 2 mascherine chirurgiche.

21 maggio - Distribuite a 283 cittadini tra 60 e 65 anni kit contenenti 
FFP2, 2 mascherine chirurgiche e guanti.

23 maggio - Distribuite mascherine personalizzate in stoffa certificate
a bambini dai 6 ai 14 anni compiuti (offerte da un privato).

Buoni SpeSA (ord. CDPC n. 658 del 29/03/2020)
Contributi ricevuti: 23.950 €
Buoni cartacei esercizi di paese: 10.000 €
Tessere Prepagate IperCoop:  13.950 €
Tessere Prepagate IperCoop:     1.395 € (+10% IperCoop)
Totale: 25.345 €

domAnde:
86 PErVENuTE       81 ACCETTATE          1 NoN ACCETTATA
4 non soddisfatte per esaurimento fondi, ma provveduto con pacchi di alimentari

nello SpeCifiCo:
1 buono da 100 € 13 buoni da 150 €   3 buoni da 200 €
1 buono da 245 € 14 buoni da 250 € 31 buoni da 350 €
 7 buoni da 400    5 buoni da 450 €   5 buoni da 500 €
1 buono da 550 €

donAzioni Sul Conto Corrente Covid-19
 Aperto dAl Comune: € 3.090 

I fondi sono stati utilizzati per comprare generi alimentari
per le famiglie in difficoltà

Attività Svolte
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di sAbrinA briosChi

Weekend in Famiglia è una manifestazione che ha sempre voluto 
coinvolgere i cittadini di ogni fascia d’età, con una serie di eventi 

organizzati nell’arco di un fine settimana.
Come amministrazione comunale non abbiamo voluto rinunciare a questa 
occasione d’incontro e abbiamo quindi pensato a un’edizione ridotta rispetto 
al passato.
La cosa importante era potersi ritrovare dopo essere stati così tanto lontani, 
garantendo al tempo stesso la piena sicurezza.

Weekend in Famiglia 2020 si è aperto venerdì 4 settembre con una serata 
informativa a cura del Dott. Fabrizio Roncalli, su invito e organizzazione 
delle associazioni AVIS-AIDO. Tema della serata è stato “La memoria e i 
suoi problemi”: un tema importante e capace di interessare tutte le persone 
presenti in Sala Civica.

Fulcro della manifestazione è stato sabato 5 settembre. Il simpatico Ludobus 
“Giochingiro” della Cooperativa Alchimia è arrivato nel pomeriggio nella 
piazza del Comune con un carico di giochi artigianali di legno.
Sempre al pomeriggio abbiamo accolto i bambini nati nel 2019 in Sala Civica, 
dove AVIS-AIDO hanno consegnato ai genitori un piccolo dono.
Il nostro saluto è stato il riconoscimento della ricchezza che ogni nuovo nato 
porta alla nostra comunità, perché bimbi e genitori abbiano la consapevolezza 
di non essere mai soli. Come da tradizione, i genitori sono stati poi invitati alla 
piantumazione di un albero simbolo di “nuova vita” accanto a quelli piantati 
negli anni scorsi.
A seguire il Consigliere con delega alle politiche giovanili Martino Ghisleni ha 
salutato i nostri neo maggiorenni, si tratta delle ragazze e dei ragazzi nati nel 
2002.
Il Gruppo Alpini ha consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione italiana, 
il cui valore è stato introdotto e approfondito dal Circolo Culturale Progetto 
Comunità.
Il microfono è passato poi al rapper Willy Valanga, che ha saputo tradurre in 
parole e musica i valori fondanti della Carta costituzionale.Per rappresentare 
l’importanza della loro entrata nel mondo degli adulti, li abbiamo invitati a 
piantumare un albero.

WeeKend in fAmiGliA 2020:
tanta voglia di ritrovarsi

Silvia romagnoli
consigliere con delega
alla famiglia e anziani

vACCini
Anti - influenzAli

nel mese di Agosto Regione Lom-
bardia ATS Bergamo ha chiesto la 

collaborazione dei Sindaci per individuare 
spazi che potessero essere destinati alla 
campagna vaccinale antinfluenzale per 
l’Autunno. Servivano spazi/locali che aves-
sero precise caratteristiche logistiche, ri-
chieste dalla normativa regionale, al fine di 
garantire la sicurezza dei medici e dei citta-
dini permettendo il distanziamento sociale 
essenziale per contrastare la diffusione del 
virus COVID-19.
Abbiamo valutato e ritenuto valido l’uti-
lizzo della Sala Civica in Piazza Giovanni 
Paolo II in quanto vi era la possibilità di 
avere parcheggi, un ingresso distinto dal-
le due uscite, spazi ampi e bagni. Così in 
collaborazione con i medici di base dr. Fa-
brizio Roncalli, dr. Ivan Carrara e dott.ssa 
Erica Cerea è stato messo a disposizione 
un numero telefonico riservato per le pre-
notazioni, attivo dal Lunedì al Venerdì dal-
le 9.00 alle 12.00, per tutti i loro pazienti di 
Sotto il Monte e comuni limitrofi. Sin da 
subito le telefonate sono state tantissi-
me, nei primi due giorni sono stati fissati 
quasi 200 appuntamenti, ma i problemi 
di mancata consegna dei vaccini ci hanno 
portato a doverne posticipare una buona 
parte. Il lavoro dei volontari è stato ammi-
revole, i risultati e i riscontri da parte della 
popolazione sono stati favorevoli.

EccO I NUMErI:

SABATO 31 OTTOBrE n. 87
SABATO   7 NOVEMBrE n. 157
SABATO 14 NOVEMBrE n. 61
SABATO 21 NOVEMBrE n. 151
SABATO 28 NOVEMBrE n. 69

Totale:   n. 525
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Ringraziamo ancora una volta il Grup-
po Alpini e il Gruppo ecologico per la 
collaborazione.
La speranza è quella di trovare in futu-
ro più presenza e più partecipazione da 
parte dei ragazzi, soprattutto in questi 
momenti pensati per loro.
Anche quest’anno non sarebbe stato 
Weekend in Famiglia senza una buona 
dose di sano divertimento. Il sabato 
sera abbiamo portato in Piazza Gio-
vanni Paolo II un grande evento: alle 
21 è infatti andato in scena il concerto 
del VAVA77, all’interno del suo “Gladia-
tour”. Con tutta la carica travolgente 
dell’artista famoso per cantare cover 
famose in bergamasco, il concerto è 
stato molto coinvolgente per tutti i 
presenti.
In pieno rispetto di tutte regole anti-
Covid19, si è potuto garantire il servizio 
bar e cucina per tutta la serata.

ringraziamo ancora una volta le 
associazioni che hanno collaborato 

alla sicurezza e alla buona riuscita di 
Weekend in famiglia 2020.

Siamo contenti di essere riusciti a coinvolge-
re le nostre famiglie, ora più che mai, al cen-
tro della nostra società.

Alla prossima edizione!



Centri eStivi 2020
in inglese, che ha visto protagonisti una 
trentina di ragazzi. Scegliendo di parteci-
pare a questa esperienza, si sono approc-
ciati ad un nuovo metodo di studio della 
lingua inglese, che unisce appunto lo stu-
dio al gioco e quindi l’apprendimento al 
divertimento. Inoltre, i giovani educatori 
erano madrelingua, quindi si è ottenuto 
anche un proficuo scambio culturale.
Il campus è stato diretto da Mariangela 
Panzeri, alla quale va il nostro grazie per 
la preparazione e l’impegno durante tut-
to lo svolgimento delle attività.

Attività totalmente diverse sono state of-
ferte da Bike Up, un’associazione che da 
anni sta sviluppando un progetto legato 
all’amore per il territorio, allo sport in bi-
cicletta e, soprattutto, ai ragazzi.
In una settimana, i nostri ragazzi sono 
stati accompagnati in giro per l’Isola ber-
gamasca, alla scoperta dei luoghi e della 
cultura, attraverso “pedalate giornaliere”.
Il tradizionale CRE dell’Oratorio ha lascia-
to il posto a Summerlife, una versione 
ripensata e adattata non solo alle restri-
zioni, ma anche alle nuove esigenze dei 
bambini e ragazzi; non a caso la tagline 
era: “Per fare nuove tutte le cose”. Durante 
le quattro settimane di luglio, ai momenti 
di gioco, di divertimento, di ballo e di con-
vivialità non sono mancati momenti pro-

priamente educativi e didattici, quali i 
laboratori legati al tema della settimana 
o il pomeriggio di compiti, che ha costi-
tuito il primo vero e proprio momento in 
cui i bambini e i ragazzi hanno ricomin-
ciato a “parlare” di argomenti scolastici 
in un’aula insieme ai compagni di scuola. 
Per i nostri giovani e adolescenti, Sum-
merlife è stata l’occasione per dimostra-
re l’interesse a mettere a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per 
un servizio rivolto ai bambini e ai ragazzi.
L’Asilo d’infanzia parrocchiale ha riaperto 
le porte a luglio per i bambini, che sono 
stati ospitati per mezza giornata oppure 
per tutto il giorno. Le attività, ripensa-
te per rispettare le nuove norme, sono 
state pensate e curate dalle stesse inse-
gnanti impiegate normalmente durante 
l’anno scolastico, con l’aggiunta del fon-
damentale e prezioso supporto di altri 
educatori volontari. Visti gli effetti del 
lockdown, in particolare relativamente 
ai risvolti economici nei portafogli delle 
famiglie, l’Amministrazione comunale 
ha deciso di intervenire economicamen-
te per sostenere parte o gran parte delle 
spese a loro carico, riconoscendo l’im-
portanza di un tale servizio per i bambini 
e i ragazzi. Sono stati quindi emessi vou-
cher settimanali da consegnare diretta-
mente agli enti e associazioni interessa-
ti, all’atto dell’iscrizione. 

per i nostri bambini e ragazzi l’esta-
te 2020 ha avuto un valore diverso 

dal solito. Non è stato solo un periodo di 
vacanza e di riposo dalla scuola e dal-
lo studio, ma un momento per riallac-
ciare le relazioni sociali che, a causa del 
lockdown, erano diventate solo virtuali. 
Con la chiusura delle scuole, sperimen-
tata nei mesi precedenti, all’esigenza di 
spensieratezza e gioia si è unito il biso-
gno di valorizzare anche l’aspetto ludico 
e formativo. Quindi i Centri estivi sono 
stati la prima occasione per uscire dalle 
case e partecipare in gruppo ad attività 
organizzate. Le restrizioni imposte dalla 
normativa anti-Covid19 hanno permesso 
lo svolgimento di tante e varie attività ri-
creative e didattiche in sicurezza, a tute-
la dei bambini e ragazzi, degli educatori 
e delle famiglie a casa. Gli organizzatori 
hanno programmato ogni momento del-
la giornata o del pomeriggio passo per 
passo, anche rivedendo o stravolgendo 
lo stile che aveva caratterizzato gli stessi 
centri estivi negli anni precedenti. 
Lo scopo era massimizzare la qualità 
dell’offerta educativa, senza perdere di 
vista il rispetto delle regole sanitarie.
Nella nostra città l’offerta dei Centri esti-
vi è stata particolarmente ricca, sia dal 
punto di vista delle attività offerte, sia 
per le fasce d’età coperte. Nelle aule del-
la Scuola Primaria si è tenuto il Campus 
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emilio ghiSleni
consigliere con delega al bilancio 
e tributi - capogruppo consiliare

ContriButi Covid e BAndi vinti
Quest’anno 2020 a causa del COVID-19 la gestione delle entrate 

è stata fortemente caratterizzata dai contributi ricevuti per far 
fronte alle necessità impellenti generate da tale problema.
Vorremmo quindi illustrarvi brevemente le entrate “una-tantum” rice-
vute e a cosa sono state destinate.
La prima tabella riporta un riepilogo dei contributi ricevuti per il CO-
VID19 e la loro destinazione mentre nella seconda tabella abbiamo altri 
contributi a fronte di investimenti con relativa indicazione di spesa.

di DeborAh biffi
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Come potete vedere l’impegno dell’amministrazione comunale è stato importante oltre che dal punto di vista finanziario anche e so-
prattutto dal punto di vista dello stanziamento delle risorse umane e progettuali che sono state necessarie per gestire quanto fatto ad 
oggi. Nelle pagine a seguire saranno elencati nel dettaglio gli specifici interventi sostenuti anche a fronte dei contributi ricevuti.

Entrate trasferimenti correnti covid 19 Stanziamento di bilancio

Contributi per solidarietà alimetare (Buoni Pasto) € 23.950,00

Contributi Sanificazione immobili Comunali € 13.707,00

Contributi prestazioni Polizia Locale a supporto Emegenze da Covid-19 € 1.381,00

Contributi Politiche della Famiglia ( C.R.E.) Art.105 Dl 34/2020 € 10.038,97

Contributi Funzioni Fondamentali Art. 106 Dl 34/2020
(Previsione mancato introito tasse) € 119.697,53

Contributi Fondo Ristoro minori entrate TOSAP Art. 181 DL 34/2020
(Mancato intrioto TOSAP per concessione gratuita degli spazi pubblici ad esercizi commerciali) € 4.674,15

Contributi Fondo Emergenza - Art. 112 DL 34/2020
(Acquisto servizi per garantire la didattica in sede e bandi per aiuto alle famiglie bisognose) € 167.135,37

Contributi Fondo Sostegno Libro e filiera editoria LIB.- Art. 183 DL 34/2020
(Acquisto di libri da parte della biblioteca presso librerie della provincia/regione a sostegno della filiera dell’editoria) € 10.001,90

ToTalE conTribuTi corrEnTi covid-19   €    476.653,07

Entrate contributi agli investimenti

Fondi Strutturali Europei - P.O.N. “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014_2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Adeguamento strutture ai protocolli Covid-19 € 15.00,00

Contributi Minist. Progettazione adeguamenti Sismico Scuola Secondaria I lotto-Palestra € 20.000,00

Contributi Minist. Progettazione adeguamenti Sismico Scuola Secondaria II lotto-Aule € 20.000,00

Contributi Minist. Progettazione adeguamenti Sismico Scuola Primaria - Palestra € 20.000,00

Contributi Minist. Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficentamento energetico delle scuole
ed edifici pubblici. € 30.000,00

Contributi Minist. Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio (via IV Novembre) € 15.000,00

bandi vinTi

  €    120.000,00ToTalE conTribuTi da bandi vinTi

alTrE EnTraTE

Contributi Minist. DMI 30.01.2020(Riqualificazione via Don Birolini e via Manzoni) € 50.000,00

Contributi agli investimenti da privati - compensazione opere (Riqualificazione via Brusicco) € 73.277,19

Contributi Regionale per spese investimento (Adeguamento sismico Scuola Secondaria) € 200.000,00

  €    120.000,00ToTalE conTribuTi da bandi vinTi

  €    323.277,19ToTalE conTribuTi da alTrE EnTraTE

ToTalE conTribuTi agli invESTimEnTi   €    443.277,19

ToTalE conTribuTi ricEvuTi   €    919.930,26



Abbiamo inoltre attivato un servizio a 
progetto che ci ha permesso di reperire 
una risorsa umana da impiegare alla scuo-
la dell’infanzia; questa figura professiona-
le affiancherà le insegnanti nella gestione 
dei bambini per circa 17 ore settimanali.
Nell’ottica di una particolare sensibilità 
verso le giovani coppie e i bambini della 
nostra comunità, l’amministrazione co-
munale ha attivato un bando per soste-
nere il pagamento delle rette e garantire 
la frequenza alla Scuola dell’infanzia a 
tutti i bambini.

A tutti un caro
augurio di speranza. 

Inoltre affinché  i servizi delle scuole 
dell’infanzia possano proseguire inalte-
rati abbiamo disposto un ulteriore con-
tributo di € 3.500  (tremilacinquecento 
euro).
Consapevoli dell’aumento degli oneri che 
anche la nostra parrocchia dovrà soste-
nere per tutelare la sicurezza degli alunni 
e degli operatori e per adeguarsi alle nor-
mative per il contenimento del Covid-19, 
l’amministrazione con delibera N 113 del 
06/10/2020 ha stabilito di erogare un ul-
teriore contributo pari € 25.000,00 (ven-
ticinquemila euro), che le scuole dell’in-
fanzia utilizzeranno nell’anno 2020/2021 
per affrontare le maggiori spese resesi 
necessarie per contrastare la pandemia.
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A settembre anche le nostre scuo-
le dell’infanzia di Botta e Sotto il 

Monte Giovanni XXIII sono ripartite con 
nostra grande gioia. Essendo entrambe 
scuole parrocchiali per svolgere al meglio 
il loro servizio hanno bisogno dell’aiuto 
economico dell’amministrazione comu-
nale. Anche quest’anno l’amministra-
zione contribuirà al funzionamento delle 
scuole dell’infanzia con un aiuto econo-
mico alle parrocchie pari a € 45,00 per 
ogni bambino residente iscritto.

deborah biffi
assessore all’istruzione
turismo e commercio

istruzione

SCuolA dell’infAnziA

il 14 Settembre siamo riusciti a tornare nella no-
stra amata scuola, i sentimenti di incertezza e 

preoccupazione vissuti nei mesi precedenti la riaper-
tura sono svaniti nel momento in cui abbiamo visto i 
sorrisi dei nostri ragazzi incontrare lo sguardo dei loro 
compagni e dei loro insegnanti; questo ci ha ripagato 
dei tanti sacrifici che abbiamo dovuto affrontare per 
poter offrire alla nostra comunità un inizio di anno 
scolastico sereno, tradizionale e oserei dire normale, 
consapevoli che al giorno d’oggi nessuno dei nostri 
comportamenti possa essere ritenuto normale.   

Per tutto il periodo di chiusura, insieme al dirigente scolastico dott. A. 
Quadri e agli insegnanti abbiamo condiviso preoccupazioni, effettuato 
scelte strategiche, intrapreso percorsi organizzativi e superato tanti osta-
coli per garantire un servizio scolastico con didattica in presenza, certi 
dell’importanza sociale che la scuola garantisce alle famiglie e soprattut-
to ai nostri figli.
Vorrei, prima di raccontarvi come abbiamo sviluppato il Piano Diritto allo 
Studio, ringraziare tutte le figure che da marzo a settembre hanno contri-
buito al funzionamento della scuola durante il lockdown. Grazie al diri-
gente scolastico con il quale, noi amministratori, abbiamo instaurato un 
rapporto assolutamente costruttivo e collaborativo. Grazie agli insegnanti 
che si sono adeguati ad un nuovo metodo di insegnamento, a loro conse-
gniamo la nostra gratitudine perché anche solo con le videochiamate sono 
rimasti vicini a tutti gli studenti che erano impauriti e spaesati per ciò che 
stava accadendo e in particolar modo hanno confortato coloro che hanno 
subito la perdita di un genitore, di un nonno o di un amico. Grazie al per-
sonale ATA e ai volontari della Protezione Civile che hanno coordinato la 
riconsegna degli effetti personali che i ragazzi avevano lasciato a scuola. 
Infine grazie ai genitori che nonostante le difficoltà nella nuova gestione 
della didattica e della famiglia hanno dimostrato senso di responsabilità, 
pazienza e appartenenza alla comunità.
Abbiamo sperato, durante l’estate che i mesi faticosi del lockdown, che 
tanto hanno penalizzato i nostri ragazzi, privandoli non solo della parte di 
didattica, ma soprattutto delle loro amicizie e della condivisione di espe-
rienze che solo la scuola sa dare, rimanessero ricordi; tuttavia man mano 
che i giorni trascorrevano era sempre a noi più evidente che non sarebbe 
stato possibile tornare ad una condizione pre pandemica. 
Per questo, noi amministratori ci siamo attivati per organizzare la scuola 
nel modo più rigoroso e sicuro possibile, con l’assoluta convinzione di far 
tornare i nostri studenti sui banchi di scuola anche con una situazione pan-
demica “da Zona Rossa”.
Da subito abbiamo scelto di puntare sulla didattica “in presenza” e riso-
lutamente abbiamo condiviso la scelta con il dirigente scolastico che si è 
dimostrato entusiasta e collaborativo. 
Sono state messe in atto diverse strategie che hanno portato a fornire le 
nostre scuole di ambienti idonei alla didattica in presenza per tutti i ragaz-

SCuolA

di DeborAh biffi

zi con un distanziamento sociale di gran 
lunga migliore rispetto a quanto previsto 
dalle linee guida del comitato tecnico 
scientifico. I dettagli tecnici degli inter-
venti sono diffusamente illustrati nell’ar-
ticolo inerente l’edilizia scolastica a cura 
dell’assessore all’edilizia Raffaele Malve-
stiti. Per migliorare la didattica in presen-
za e in previsione dello scenario pandemi-
co peggiore, per preparaci alla eventuale 
didattica a distanza, abbiamo acquistato 
schermi interattivi di ultimissima gene-
razione e di grandi dimensioni, che sono 
stati installati in tutte le aule della scuo-
la secondaria di primo grado e nelle tre 
aule della scuola primaria che ancora ne 
erano sprovviste. A tutti gli schermi sono 
stati abbinati dei computer portatili de-
dicati. Queste dotazioni multimediali 
permetteranno anche nei prossimi anni 
di fornire agli studenti competenze digi-
tali e metodologie di apprendimento di 
alto livello. Sempre nell’ottica di un mi-
glioramento della didattica è stato qua-
si raddoppiato il contributo per le ore di 
insegnante madrelingua della scuola pri-
maria. È stata completata l’aula informa-
tica della scuola primaria con l’acquisto 
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di tavoli predisposti all’accoglimento dei 
personal computer e sono state installa-
te e rese funzionanti tutte le postazioni 
informatiche. Per garantire la didattica in 
presenza alla scuola primaria l’ammini-
strazione ha provveduto all’inserimento 
di tre figure professionali (assistenti edu-
catori) a supporto delle nuove classi che 
sono state create per mantenere il distan-
ziamento sociale indicatoci dalla normati-
va per il contenimento del Covid-19.
Anche per l’adeguamento della mensa 
alle nuove disposizioni sul distanziamen-
to interpersonale è stato realizzato un 
gran lavoro, sia in termini di fruizione degli 
spazi che di reperimento di risorse umane. 
L’amministrazione si è fatta carico dei co-
sti aggiuntivi per l’adeguamento del servi-
zio mensa ai protocolli Covid senza grava-
re economicamente sulle famiglie.
Anche in questo periodo di pandemia si 
è riusciti ad attivare il pre -scuola in Bi-
blioteca, impiegando fondi per reperire le 
risorse umane (personale che accoglie e 
sorveglia gli studenti prima dell’ingresso a 
scuola). I Locali della biblioteca sono sta-
ti messi in sicurezza secondo i protocolli 
AntiCovid mediante il posizionamento di 

divisori in plexiglas che sono stati donati 
dalla ditta Montval. 
Altro servizio che per essere erogato ha 
assorbito molte delle mie energie è il 
trasporto scolastico.Fino a metà agosto 
poche erano le informazioni su come do-
vesse svolgersi tale servizio e ogni giorno 
giungevano tramite i media notizie sem-
pre diverse e contrastanti.
Alla fine il trasporto scolastico è stato 
ancora una volta garantito.
Tutti i servizi attivati hanno comportato 
un impegno economico importante, per 
questo vi invito a leggere l’articolo eco-
nomico preparato dal consigliere dele-
gato al bilancio Emilio Ghisleni in modo 
che possiate rendervi conto delle risorse 
impegnate per l’istruzione dei nostri pic-
coli cittadini.   
Tanto avrei ancora da raccontarvi e mol-
to avrei da dire in merito alla grande fa-
tica di questi mesi, ma mi sento già una 
privilegiata a poter vedere e incontrare i 
nostri ragazzi a scuola e questo mi ripa-
ga degli sforzi fatti.  Vedere loro sereni 
e impegnati ad accogliere il sapere mi 
trasmette quell’energia positiva che mi 
spinge a fare sempre meglio, a cercare la 
soluzione ai problemi e a non abbattermi 
mai per le nuove difficoltà che si prospet-
tano.
Spesso osservo i nostri piccoli studenti e 
apprezzo quanto siamo rispettosi delle 
regole e come hanno saputo adattarsi a 
questa situazione in maniera impeccabi-
le; allora capisco che lo fanno non per-
ché sono obbligati, ma semplicemente 
perché amano, i loro insegnanti, i loro 
amici e la loro scuola e hanno capito che 
rispettare le regole è l’unico modo per 
poter continuare a viverla. 

opere pubbliChe

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

Anno scolastico 2020-2021: interventi per la riapertura delle nostre scuole.
Ritengo opportuno informare i cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII delle 

azioni volute e compiute dall’amministrazione comunale per permettere la riaper-
tura delle scuole con una didattica tradizionale. Nel corso dei mesi estivi, le infor-
mazioni in tema di scuola, che giungevano a noi dai mass media erano molto spesso 
contraddittorie, mentre il ministero dell’istruzione d’intesa con il comitato tecnico 
scientifico (CTS) stentava a emanare le linee guida per la riapertura in sicurezza degli 
istituti scolastici. Il primo fondamentale verbale del CTS veniva redatto il 7 luglio 
2020, mentre il secondo veniva reso pubblico il 12 agosto. Il Ministero dell’istruzione 
inviava in data 13 agosto 2020 a tutti i dirigenti scolastici il documento denominato 
“Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici”.  Nella seconda setti-
mana di luglio l’assessore all’istruzione Deborah Biffi e il sottoscritto, d’intesa con 
sindaco e gli altri consiglieri di maggioranza decidevano di attuare la didattica “in 
presenza” e condividevano tale scelta con il dirigente scolastico che si dimostrava 
entusiasta e collaborativo. Sin da subito mi era stato evidente che effettuare la di-
dattica in presenza avrebbe comportato un lavoro impegnativo con un dispendio 
di risorse economiche importante. Esaminate le caratteristiche architettoniche dei 
due plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) scelsi come procedere.

ediliziA
SColAStiCA



SCuolA primAriA 
Nell’edificio della scuola primaria, di 
recente edificazione, avevamo a di-
sposizione un numero di aule vuote. 
Dovendo garantire il distanziamento 
sociale tra gli alunni (almeno 100 cm 
in posizione statica tra le “rime bucca-
li”) sarebbe stato impossibile, viste le 
dimensioni delle aule, mantenere inal-
terato il numero di studenti per ogni 
classe. Quindi si decise di proporre al 
dirigente scolastico di suddividere gli 
studenti delle classi numerose in più 
classi e con un numero di alunni tale da 
garantire il distanziamento. Con questa 
scelta, aumentando il numero delle se-
zioni, divenne evidente la necessità di 
incrementare il numero di insegnanti e 
il numero di ore dedicato alla didatti-
ca. Dopo aver interloquito con il corpo 
insegnanti, si decise di esonerare i me-
desimi dal servizio mensa in modo da 
impiegare le ore dedicate all’assistenza 
mensa nella didattica, utilizzando le ore 
recuperate per la didattica nelle nuove 
sezioni. Contemporaneamente l’ammi-
nistrazione decise di stipulare una con-
venzione con una cooperativa sociale 
per l’assunzione temporanea di tre figu-
re professionali con il compito di “assi-
stenti educatori”. Venendo a mancare la 
presenza degli insegnanti nel servizio di 
assistenza alla mensa l’amministrazio-
ne, sempre tramite cooperativa socia-
le decise di avvalersi di quattro nuove 
figure professionali per la funzione di 
“assistenti mensa”. Anche per la frui-
zione della mensa si dovette tuttavia 
realizzare il distanziamento sociale. Si 
decise di ridurre il numero di alunni pre-
senti contemporaneamente in mensa, 
ma con l’aumentare del distanziamen-
to tra gli alunni fu necessario procede-
re all’acquisto di nuovi tavoli e sedie e 
cambiare la distribuzione delle tavolate 
per garantire ugualmente i percorsi di 
esodo in caso di evacuazione.

Oggi la scuola è iniziata e tutto funzio-
na perfettamente. Gli assistenti educa-
tori svolgono attività di supporto agli 
insegnanti di ruolo e collaborano nella 
didattica in varie sezioni. Il pranzo in 
mensa per le primarie avviene in due 
turni come gli anni precedenti.
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SCuolA SeCondAriA 
Per garantire la didattica in presenza an-
che alla scuola secondaria, si decise di 
procedere diversamente rispetto a quan-
to fatto per la primaria. Essendo la scuola 
secondaria più vetusta e con un numero 
di aule a disposizione limitato, l’ammi-
nistrazione, in totale accordo con il diri-
gente scolastico, per garantire il distan-
ziamento sociale degli studenti scelse di 
suddividere gli alunni in sezioni a numero 
variabile in funzione della dimensione 
dell’aula. Pertanto si procedette a de-
molire alcuni tramezzi tra aule attigue 
per realizzare aule più grandi in grado di 
ospitare classi con un numero maggiore 
di alunni. In questo modo il numero delle 
classi rimase inalterato mentre il numero 
degli alunni venne proporzionato alla su-
perficie delle aule.  I lavori interessarono 
varie porzioni dell’edificio scolastico. Al 
piano seminterrato l’aula già destinata 
alla didattica fu ampliata mediante la de-
molizione di un tramezzo divisorio e l’in-
corporamento di una porzione del labora-
torio d’arte. Al piano terra l’aula posta in 
lato nord venne ampliata per mezzo della 
demolizione di un muro divisorio e l’an-
nessione dell’aula destinata a laboratorio 
di scienze. Infine sempre al piano terra fu 
utilizzata per la didattica l’aula magna, 
posta in lato sud, che era impiegata per 
varie attività scolastiche. Essendo l’altez-
za interna di quest’aula molto rilevante 
(6,50 m) per garantire un’acustica idonea 
alla didattica venne commissionato un 
progetto acustico che evidenziò la neces-
sità di porre in opera dei pannelli fonoas-
sorbenti. Pertanto furono installati dei 
pannelli aventi dimensioni 120x120 cm 
che vennero sospesi a circa 1,50 m dal sof-
fitto, mediante pendini in acciaio.  Oggi le 
aule di minori dimensioni ospitano così 
non più di 16 alunni mentre quelle di mag-
giori dimensioni ospitano fino a 25 alunni. 
È stato ottenuto un distanziamento ben 
maggiore di quello richiesto dalle linee 
guida del Comitato Tecnico Scientifico. Il 
costo degli interventi è stato di 15.000,00 
euro; i lavori sono stati eseguiti dall’im-
presa Edilcentralino s.r.l.  di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII.

Con la mensa scolastica già destinata alle 
scuole primarie, dovemmo trovare una 
soluzione per permettere agli alunni di 
pranzare. Scartammo immediatamente 
l’idea di far pranzare gli alunni seduti al 
tavolo con un box-lunch appositamente 
preparato. Il pensiero che gli alunni tra-
scorressero sempre seduti, oltre le ore di 
didattica anche l’ora destinata al ristoro, 
ci atterriva. Decidemmo di cercare all’in-
terno del nostro territorio uno spazio ido-
neo, che fosse nelle vicinanze dell’istituto 
scolastico e che fosse raggiungibile con 
percorsi pedonali protetti. La parrocchia, 
nella figura di Don Leonardo, ci propo-
se di utilizzare il refettorio della Casa del 
Pellegrino posto al piano stradale. L’idea 
fu ritenuta brillante e perseguita con con-
vinzione. Venne richiesto il sopralluogo 
dell’ATS per ottenere il nulla osta per l’u-
tilizzo della struttura. Per poter utilizzare 
la struttura l’ATS decretò che si dovessero 
mettere a norma l’impianto elettrico, so-
stituire la caldaia, sistemare i servizi igie-
nici, dipingere con materiale lavabile le 
pareti, aggiungere un’uscita di sicurezza 
(oltre quella già esistente) e reperire un lo-
cale per gli addetti al servizio di refezione 
scolastica. Vennero realizzati gli interven-
ti con un costo di circa Euro 20.000,00. 
L’amministrazione comunale e la parroc-
chia stipularono una convenzione per l’u-
tilizzo della struttura e l’amministrazione 
riconobbe alla parrocchia un contributo 
una tantum di euro 10.000,00 per i lavori 
sostenuti, un ulteriore contributo di Euro 
2.000,00 e il pagamento delle utenze 
energetiche nei mesi di utilizzo del refet-
torio. Per sorvegliare gli studenti durante 
il tragitto da scuola alla mensa e ritorno 
e durante il periodo del pranzo, l’ammini-
strazione comunale sempre tramite coo-
perativa sociale decise di avvalersi di tre 
nuove figure professionali con la funzione 
di “assistenti mensa”. Infine l’amministra-
zione dovette acquistare anche un carrel-
lo riscaldante per mantenere caldi e inte-
gri i pasti preparati e distribuiti da Sercar.  
Durante il primo mese scolastico, insieme 
all’assessore all’Istruzione Deborah Bif-
fi e all’assessore ai Servizi sociali Sabrina 
Brioschi ho accompagnato gli studenti nel 
loro percorso verificando che non vi fos-
sero situazioni di pericolo. Allo scopo di 
rendere sicuro l’attraversamento del via-
le “Pacem in Terris” è stato realizzato un 
attraversamento specifico presso la “Casa 
del Pellegrino”. 
Oggi tutto sembra funzionare a dovere. 
Il mio ringraziamento è rivolto a Don Le-
onardo per aver offerto la struttura della 
parrocchia alla comunità di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII e a Don Claudio per aver 
reso possibile l’intervento.
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oltre ad essere una delle strade prin-
cipali di accesso alla nostra città, 

Brusicco è la via della Casa Natale di San 
Giovanni XXIII. Da essa si sviluppano i prin-
cipali esercizi commerciali del paese, un 
percorso dunque molto frequentato dove 
purtroppo sussiste il passaggio promiscuo 
di mezzi di trasporto e di pedoni, con con-
seguente aumento del rischio di incidenti.

riquAlifiCAzione viA BruSiCCo

Ricordiamo inoltre che da qualche anno 
dalla casa natale si sviluppa il percorso de-
nominanto “via Giovannea” che, attraver-
so i sentieri del Monte Canto, porta fino al 
Collegio San Carlo di Celana e alla Chiesa 
di San Gregorio, un percorso riscoperto e 
divenuto oggetto di pellegrinaggio, gra-
zie all’impegno e alla passione di Pierino 
Angeloni, purtroppo scomparso recente-
mente, il quale è riuscito a coinvolgere in 
questo progetto moltissimi volontari dei 
gruppi ABI e Alpini dei comuni interessati, 
nonché delle rispettive amministrazioni.
Allo scopo di dare sicurezza e qualità urba-
na a questa via, l’amministrazione comu-
nale ha deciso di intervenire attraverso una 
riqualificazione completa realizzando per-

corsi pedonali protetti e opere di modera-
zione del traffico, atte a rallentare la velo-
cità di percorrenza dei mezzi di trasporto.
L’importo dell’appalto ammonta a 
103.277,19 euro (iva, RUP e spese tecniche 
incluse) di cui 30 mila sono a carico della 
collettività, mentre i restanti 73.277,19 euro 
sono a carico del privato che recentemente 
ha realizzato l’operazione immobiliare in 
via Fontanella, mentre le opere sono state 

eseguite dalla ditta Locatelli Lavori Stradali di Sotto il Monte.
L’approccio a tale progetto non è stato dei più semplici, in quanto si 
tratta di una strada con uno sviluppo curvilineo non regolare e che in 
determinati orari diviene piuttosto trafficata, per via del transitano 
giornaliero di 95 autobus. Infatti abbiamo dovuto confrontarci più vol-
te con l’agenzia del trasporto pubblico locale con la quale, in collabo-
razione con impresa, polizia locale e amministrazione, si sono svolte 
una serie di prove di transito, facendo incrociare i mezzi più di una volta.
Inoltre la via Brusicco è costellata di accessi carrali e strade laterali che 
si immettono sul lato posto a monte, dove abbiamo realizzato un mar-

ciapiede allo scopo di proteggere i pedoni e in particolare coloro che 
vi abitano attraverso un miglioramento della visibilità, utile ad evitare 
pericolosi incidenti come purtroppo è accaduto nel recente passato.
Il percorso pedonale di circa 350 m è delimitato da cordoli in granito, 
anche nel tratto a raso tra la casa natale e l’edicola che a breve vedrà 
la posa di dissuasori di sosta in acciaio, con un attraversamento rialza-
to in corrispondenza del restringimento della carreggiata a 5,5 m allo 
scopo di obbligare auto e bus a rallentare tutelando in questo modo 
l’incolumità di cittadini e pellegrini. Infine si è provveduto ad asfaltare 
i circa 2.900 mq della sede stradale dal confine con Carvico fino alla 
Piazza Santa Maria, realizzando anche la rete di raccolta delle acque 
meteoriche di cui questa via era deficitaria.

primA

dopo

Al termine dell’opera avremo finalmente dato sicurezza e qualità
a questa importante e strategica via di accesso alla nostra città.

primA

dopo

di Denni ChiAppA
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èormai trascorso l’anno 2020, “An-
nus horribilis” che ha messo tutti 

noi a dura prova. In questo lungo periodo 
di sofferenza e preoccupazione, duran-
te il quale siamo stati rinchiusi e privati 
delle nostre libertà individuali, non è sta-
to possibile raggiungere le vostre case 
con le dovute informazioni attinenti alle 
azioni intraprese dall’amministrazione 
comunale in tema di lavori pubblici.
Sento forte in quest’occasione, la ne-
cessità e il piacere di condividere con voi 
cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
quanto pensato, progettato e realizzato 
nel corso dell’anno trascorso. Nonostan-
te le evidenti e grandissime difficoltà do-
vute alla pandemia ritengo che l’ammi-
nistrazione abbia raggiunto molti degli 
obiettivi che si era prefissata in campa-
gna elettorale e abbia iniziato o termina-
to importanti opere pubbliche.

opere riGuArdAnti
lA viABilità e

lA SiCurezzA StrAdAle
Molti erano i tratti della rete stradale che 
mostravano criticità in tema di sicurezza 
dei pedoni e degli automobilisti. Abbia-
mo deciso di effettuare un’attenta rico-
gnizione del territorio e abbiamo scelto 
di muoverci su due fronti. Il primo ha ri-
guardato l’individuazione di alcuni tratti 
stradali dove la sicurezza dei pedoni ve-
niva messa a rischio molto frequente-
mente. Il secondo ha riguardato l’indivi-
duazione delle strade che necessitavano 
di una più urgente manutenzione. Il lavo-
ro ricognitivo ha permesso di effettuare 
delle scelte che noi riteniamo ponderate, 
strategiche e importanti per voi cittadini. 

riquAlifiCAzione dellA
viA BruSiCCo. 
La riqualificazione complessiva della via 
Brusicco è un intervento strategico per la 
sicurezza degli abitanti di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. L’argomento viene tratta-
to ampiamente in un articolo a cura del 
Sindaco Denni Chiappa che si è speso in 
prima persona per la definizione del pro-
getto e per la buona riuscita dell’inter-
vento complessivo.

riquAlifiCAzione delle vie 
Birolini e mAnzoni. 
Il tema della sicurezza degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado, che 

ogni giorno si recano a scuola percorren-
do la via Birolini e/o Manzoni, ci è sempre 
stato a cuore, sin dall’inizio del nostro 
mandato, dal quale sono trascorsi solo 18 
mesi dei quali 10 vissuti con le limitazioni 
imposte dalle ordinanze in tema di con-
trasto al Covid. Nell’affrontare le critici-
tà della sicurezza dei pedoni causate dal 
comportamento degli automobilisti non 
sempre rispettosi del codice della strada, 
si è scelto di procedere per gradi. Prima si 
è proceduto con la richiesta di collabora-
zione scrivendo una lettera ai genitori au-
tomobilisti, poi è iniziata la fase di speri-
mentazione mediante posa di dissuasori 
in plastica e l’istituzione del senso unico 
nella via Birolini, infine si è progettato un 
intervento radicale. In considerazione che 
per l’esecuzione dei lavori di adeguamen-
to del sistema fondazionale della scuola 
secondaria (altra opera in corso di cui si 
dirà in seguito) una buona parte del mar-
ciapiede sito in via Don Birolini e Manzoni 
sarebbe stato smantellato, l’amministra-

zione ha deciso di procedere con la riqua-
lificazione complessiva delle vie. L’ufficio 
tecnico del Comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII ha redatto il progetto di 
fattibilità, definitivo ed esecutivo. Il pro-
getto in corso prevede l’allargamento del 
marciapiede con una dimensione varia-
bile tra 1,50 m e i 3,10, la realizzazione di 
un’aiuola verde che separa il marciapiede 
dalla strada e una piantumazione diffusa 
costituita da una siepe e da alberi. È pre-
visto che il marciapiede si colleghi sia a 
quello esistente in via IV Novembre che 
e a quello sito in via Manzoni in prossimi-
tà dell’ingresso delle scuole primarie. In 
corrispondenza dell’ingresso della scuola 
secondaria è in progetto la creazione di 
un’ampia zona in cui gli alunni possono 
sostare in sicurezza protetti da una sie-
pe che costituisce una barriera verso la 
strada. Lungo lo sviluppo longitudinale 
del marciapiede è stato scelto di posi-
zionare alcune panchine, per permettere 
ai genitori di sedersi in attesa dell’uscita 
dei figli da scuola. Prima dell’inizio lavori 
l’amministrazione ha provveduto ad or-
ganizzare una serata informativa sia con 
i residenti che con i genitori degli alunni. 
L’amministrazione ha stanziato per l’o-
pera 70.000,00 euro ed in particolare ha 
impiegato 50.000,00 euro ottenuti dal 
MISE e 20.000,00 euro di fondi propri. I 
lavori sono stati appaltati alla ditta SMT 
srl di Sotto il Monte Giovanni XXIII che si 
aggiudicata la gara tra cinque operatori.

mAnutenzione StrAordinAriA 
dellA rete StrAdAle.
Si è proceduto alla ricognizione di tutta 
la rete stradale del nostro comune, alla 
preparazione di una tabella con l’indivi-
duazione dei nomi delle vie e per ciascuna 
via il livello di degrado raggiunto. Succes-
sivamente individuati i tracciati maggior-
mente compromessi, è stato redatto per 
ciascun tratto stradale un computo me-
trico estimativo al fine di avere un quadro 
economico complessivo delle opere da 
affrontare. A causa dei lunghi anni tra-
scorsi senza una manutenzione program-
mata della rete stradale è apparsa a noi 
una situazione preoccupante. L’importo 
per la manutenzione delle strade si aggi-
ra intorno ai 280.000,00 euro iva esclu-
sa. Abbiamo effettuato una variazione di 
bilancio per destinare in breve tempo le 
risorse indispensabili alla manutenzione 
della rete viaria più bisognosa d’inter-

lAvori puBBliCi di rAffAele mAlvestiti vento. Sono stati stanziati dall’ammini-
strazione 70.000,00 euro con i quali è 
stato possibile riqualificare alcuni tratti 
delle vie Aldo Moro, Esperanto, Fumagal-
li, Centralino e Fontanella. I lavori sono 
stati eseguiti dalla società Sangalli SPA di 
Mapello. Inoltre con l’esecuzione dei pro-
getti di riqualificazione complessiva delle 
vie Brusicco, Birolini e Manzoni, già detta-
gliati in precedenza, sono stati eseguiti o 
lo saranno presto, i lavori di rifacimento 
complessivo del manto stradale.
Insieme a questi interventi principali sono 
stati eseguiti altri interventi secondari 
comunque importanti. È stata sistemata 
la via Colombera che conduce all’ingres-
so posteriore del PIME; è stato realizzato 
un muro di contenimento per sostenere 
un tratto di via Fontanella in quanto era 
in atto il franamento del ciglio stradale. È 
stata ricostruita una cameretta stradale 
in via Bercio con il relativo manto strada-
le. È stata sistemata e inghiaiata la ban-
china della via Fontanella nel tratto dopo 
la curva del cimitero di Fontanella sino 
all’ingresso del ristorante Cavril.

rifACimento SeGnAletiCA 
StrAdAle orizzontAle.
In considerazione dello stato di degrado 
della segnaletica stradale orizzontale si è 
provveduto a stanziare circa 15.000 euro 
per interventi immediati. È stata rifatta la 
segnaletica di quasi tutti gli incroci, degli 
attraversamenti principali e la riqualifi-
cazione complessiva della via Brughiere. 
Inoltre è stata eseguita la segnaletica in 
Piazza Ca’ Maitino.
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oltre agli interventi sulla rete viaria,
sono state iniziate o terminate

altre opere pubbliche.

opere puBBliChe: 
Adeguamento sismico del sistema fon-
dazionale della scuola secondaria di 
primo grado.
L’amministrazione comunale, come pre-
visto nel proprio programma elettorale, 
ha provveduto ad affrontare il tema della 
sicurezza strutturale dell’edificio scola-
stico della scuola secondaria di primo 
grado. Ha affidato l’incarico alla socie-
tà P&P Consulting Engineers di eseguire 
analisi tecniche ingegneristiche finaliz-
zate ad ottenere il certificato di idoneità 
statica dell’edificio. Nello svolgimento 
dell’incarico la società incaricata ha ri-
scontrato una carenza strutturale del 
sistema fondazionale e redigendo il cer-
tificato di idoneità statica, che certifica 
l’idoneità strutturale dell’edificio, ha evi-
denziato l’importanza di procedere con 
l’adeguamento delle fondazioni in un 
tempo relativamente breve. 
L’amministrazione si è subito attivata 
partecipando ad un bando pubblico per 
l’ottenimento di fondi finalizzati alla pro-
gettazione degli interventi di messa in si-
curezza di edifici scolastici e ha ottenuto 
un finanziamento di euro 40.000,00 da 
impiegarsi per l’incarico professionale 
inerente la scuola secondaria di primo 
grado. Espletata da parte della P&P Con-
sulting Engineers la progettazione Defi-
nitiva ed Esecutiva, l’amministrazione ha 
provveduto a stanziare 250.000,00 euro 
per la realizzazione dell’opera. In partico-
lare ha impiegato 200.000,00 euro otte-
nuti da Regione Lombardia e 50.000,00 
di fondi propri per affrontare l’esecuzione 
dell’opera. Indetta la gara è risultata vin-
citrice l’impresa Cisana s.r.l. di Brembate 
Sopra che ha iniziato i lavori lunedì 26 ot-
tobre 2020. 
Le opere da realizzare consistono in un 
adeguamento sismico delle fondazioni 
dell’edificio. È prevista la realizzazione di 
una “palificata di micropali” tutt’intorno 
all’edificio scolastico. Per i non addetti ai 
lavori, significa che viene trivellato il ter-
reno fino ad una profondità di circa 10-12 
metri e contemporaneamente inseriti 
dei pali di piccolo diametro costituiti da 
una camicia in acciaio internamente alla 
quale viene iniettato del calcestruzzo. I 
pali così realizzati vengono collegati alle 
fondazioni esistenti mediante dei fissaggi 
meccanici con barre d’acciaio e una tra-

ve di coronamento in cemento armato. 
A lavori conclusi la scuola appoggerà su 
questi pali che trasferiranno i carichi de-
rivanti dall’edificio agli strati più profondi 
del terreno, ossia agli strati più resistenti 
del sottosuolo.
Questi interventi costituiscono la prima 
di una serie di opere a cui sarà soggetta 
la scuola secondaria di primo grado. L’o-
biettivo è quello di rendere completa-
mente antisismico l’edificio scolastico. 
Il reperimento delle risorse necessarie è 
strettamente legato ad un bando pubbli-
co nazionale. L’amministrazione comu-
nale ha partecipato per il secondo anno 
consecutivo e confida che si possa otte-
nere un finanziamento a fondo perduto di 
1.000.000,00 di Euro.   

Abbattimento delle barriere architet-
toniche presso il centro anziani di via 
mons. Bosio
In corrispondenza degli ingressi del centro 
anziani era presente una pavimentazione 
“green Block” ossia costituita da masselli 
romboidali autobloccanti in calcestruzzo 
con inserito del terreno. Gli anziani con 
impedita o limitata capacità motoria ave-
vano molta difficoltà a camminare su tale 
tipo di pavimentazione. Pertanto l’ammi-
nistrazione ha provveduto a far demolire 
la pavimentazione esistente e a realizzar-
ne una nuova in calcestruzzo idonea agli 
anziani. La superficie è stata trattata per 
realizzare una superficie antisdrucciolo 
anche in caso di maltempo. L’importo 
delle opere è risultato di 8.087,89 euro, 
mentre il quadro economico complessi-
vo dell’opera, comprensivo di iva di legge 
e contributo al R.U.P. ammonta a euro 
9.096,81. Il progetto di fattibilità, defini-
tivo ed esecutivo è stato redatto dall’uffi-



pendenti pubblici e degli utenti. Gli uffi-
ci sono stati rivisti. L’ufficio protocollo è 
stato spostato nell’area dove trovano 
collocazione gli uffici segreteria, tributi 
e ragioneria; si affaccia su di un corrido-
io a cui possono accedere gli utenti sen-
za avere alcun contatto con i dipendenti 
pubblici. Sono stati abbattuti alcuni muri 
e realizzato un bancone in legno con ve-
tro di separazione in modo che gli utenti 
possano dialogare con il responsabile del 
protocollo senza avere contatti. L’ufficio 
servizi scolastici è stato messo in comu-
nicazione con l’ufficio tributi realizzando 
una porta che permette al responsabile 
dei servizi scolastici di ricevere il pubbli-
co sempre dietro un bancone con vetro di 
separazione. L’ufficio tributi è stato mo-
dificato e ridotto in modo da creare un 
maggior spazio nel corridoio dove posi-
zionare la stampante comune agli uffici. 
L’ufficio servizi sociali è stato modificato. 
L’ingresso degli utenti è stato spostato 
nel locale attiguo dove è stata ricavata 
una sala d’attesa. Il suddetto locale è sta-
to messo in comunicazione con l’ufficio 
servizi sociali mediante la demolizione 
di un tramezzo e il posizionamento di un 
bancone in legno con soprastante vetro 
di separazione. Anche in questo caso gli 
utenti non hanno contatti diretti con i di-
pendenti comunali. Sono stati tinteggia-
ti i locali interessati dai lavori. L’importo 
delle opere è stato di circa 15.000,00 euro 
e i lavori sono stati eseguiti dalla ditta 
Mazzoleni s.r.l. di Cisano Bergamasco. 

Sistemazione cimitero di fontanella
Il cimitero di Fontanella mostrava segni 
di degrado: la copertura in coppi di late-
rizio posta su tutto il muro di confine era 
completamente ammalorata; i vialetti 
erano molto compromessi a causa degli 
assestamenti del terreno avvenuti nel 
corso degli anni. La ghiaia dei cammina-
menti era mancante e i cordoli in porfido 
erano rotti o caduti. Il Gruppo Alpini di 
Sotto Il Monte Giovanni XXIII con grande 
generosità si è offerto di prestare il pro-
prio servizio a favore della comunità.  Si 
è deciso pertanto di procedere con la si-

cio tecnico del Comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. L’opera è stata appaltata 
alla ditta Ediltreemme di Moscheni F.lli di 
Sotto Il Monte Giovanni XXIII.

parco Cani in viale rossi
Come promesso in campagna elettorale 
e riportato nel programma elettorale e 
nelle linee programmatiche di mandato, 
l’amministrazione ha provveduto a met-
tere a disposizione le risorse per realizzare 
un’area per i cani. Si è deciso di utilizzare il 
parco pubblico sito in viale Rossi. Attual-
mente la porzione occupata da alcuni 
giochi per bambini è circoscritta da una 
staccionata in legno. Il resto del parco è 
senza piantumazione e lasciato a verde. 
L’intervento in fase di cantierizzazione 
prevede la creazione di una recinzione 
posta su tutto il perimetro dell’area libe-
ra e attorno all’area occupata dai giochi 
per bambini. In lato nord e sud è prevista 
la collocazione di due accessi con doppio 
cancello per evitare la fuga degli anima-
li. È in progetto anche la collocazione di 
un cancello in lato ovest per l’accesso dei 
mezzi atti alla manutenzione del verde.  
Lungo tutto lo sviluppo della recinzione 
si prevede la messa a dimora di una siepe, 
mentre internamente all’area recintata si 
è deciso di piantumare con alberi di varie 
essenze autoctone. All’interno del parco 
è prevista la posa di una fontanella e di 
alcune sedute in cemento. Anche nell’a-
rea destinata al gioco dei bambini che 
mantiene la sua indipendenza dall’area 
cani si è deciso di mettere a di-
mora alcune piante e di posare 
una fontanella. Dall’inizio del 
nuovo anno i fruitori del parco 
potranno accompagnare i pro-
pri animali, entrare nel parco, 
lasciare liberi i propri anima-
li, accomodarsi sulle sedute e 
nella stagione estiva, quando 
le piante saranno cresciute, 
godersi l’ombra. Per la raccolta 
delle deiezioni canine è già stata 
installata una colonnina in cui 
conferire le feci degli animali.   L’importo 
delle opere comprensivo di iva e contri-
buto al R.U.P. è risultato pari a 15.887,75 
euro. Il progetto di fattibilità, definitivo 
ed esecutivo è stato redatto dall’ufficio 
tecnico del Comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. 

Adeguamento dei locali del municipio 
secondo le prescrizioni della normativa 
anti Covid 19
A seguito dell’avvento della pandemia 
l’amministrazione ha provveduto alla 
messa a norma dei locali del municipio 
in modo da garantire la sicurezza dei di-

stemazione della copertura del muro di 
confine, l’inghiaiamento dei vialetti e il 
riassetto dei cordoli. L’amministrazione 
ha provveduto a concedere un contributo 
economico agli Alpini e a pagare i mate-
riali necessari per realizzare quest’opera 
meritoria. In questo modo il cimitero, 
dopo anni di incuria è stato finalmente 
oggetto di manutenzione. Allo stato at-
tuale rimangono ancora due problemi ir-
risolti. Lo stato di degrado dell’ossario la 
cui copertura è crollata e lo scivolamento 
verso valle della porzione est del muro 
di confine. Allo scopo l’amministrazione 
comunale ha partecipato ad un bando 
nazionale per l’ottenimento di un contri-
buto per la progettazione degli interventi 
di messa in sicurezza del territorio e ha 
ottenuto un finanziamento a fondo per-
duto da impiegare nelle spese tecniche di 
Euro 15.000,00. Oggi è in corso la fase di 
progettazione degli interventi per la mes-
sa in sicurezza del muro e la sistemazione 
complessiva dell’ossario. L’amministra-
zione tutta ringrazia l’operato del Gruppo 

Alpini di Sotto il Monte Giovan-
ni XXIII per l’impegno profuso a 
favore della comunità.

Sostituzione della seconda 
porzione dei serramenti della 
scuola secondaria di primo 
grado.
Lo scorso anno, appena in-
sediati, avevamo sostituito i 
serramenti di tutte le aule del-
la didattica poste in lato sud. 
Quest’anno siamo riusciti a so-

stituire i serramenti posti in lato nord. 
Senza impiegare risorse del nostro ente 
abbiamo impiegato risorse recuperate 
grazie al contributo GSE “conto ener-
gia”.  Oggi la scuola secondaria dispone 
di serramenti in pvc energeticamente 
performanti e estremamente comodi da 
maneggiare perché scorrevoli e dotati di 
veneziane interne ai vetri per la modula-
zione dell’irraggiamento solare. L’impor-
to delle opere comprensive di iva di legge 
è stato di Euro 16.717,00 ; la ditta che ha 
eseguito l’opera è la CFG serramenti di 
Sant’Omobono Terme.
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Gruppo eColoGiCo e Gruppo Alpini

i miei perSonAli
rinGrAziAmenti e AuGuri

Noi tutti abbiamo trascorso un anno impegnativo, 
difficile, complicato, stressante, doloroso e di lutto. 
Quanto abbiamo vissuto ci ha toccato nel profondo, 
ci ha messo a dura prova, ma ci ha resi più forti e com-
battivi.
Abbiamo lavorato tanto per rendere possibile i lavori 
che state vedendo e che vedrete nell’imminente fu-
turo, tutti per la comunità di Sotto il Monte Giovan-
ni XXIII. Il mio particolare ringraziamento è rivolto ai 
membri dell’ufficio tecnico Arch. Michele Tancredi, 
Geom. Francesco Bettinelli, Sara Locatelli e Vittorio 
Leoni che con il loro impegno mi hanno egregiamente 
supportato.

Un sentito saluto a tutto il personale del Comune di 
Sotto il Monte che ho imparato a conoscere e ad ap-
prezzare nel corso di quest’anno.  

Il mio personale augurio di un Buon Natale raggiun-
ga tutti gli abitanti del comune di Sotto Il Monte 
Giovanni XXIII e permettetemi di affermare “Sur-
sum corda”. 
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pArteCipAzione A BAndi nAzionAli e inCAriChi di 
proGettAzione AffidAti per lAvori futuri.
L’amministrazione, nel corso dei 18 mesi trascorsi dalla sua elezione, ha 
partecipato a vari bandi pubblici che finanziano le spese di progettazione 
per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Con grande 
professionalità gli uffici hanno provveduto a preparare la documentazione 
necessaria e il Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII si è aggiudicato 
diversi finanziamenti:
• 20.000,00 Euro per la messa in sicurezza della scuola secondaria di pri-

mo grado –porzione palestra-
• 20.000,00 Euro per la messa in sicurezza della scuola secondaria di pri-

mo grado –porzione aule-
• 20.000,00 Euro per la messa in sicurezza della scuola primaria–porzione 

aule anni 80-
• 15.000,00 Euro per la messa in sicurezza del cimitero di Fontanella
• 15.000,00 Euro per la messa in sicurezza del reticolo idrico minore in 

prossimità della parte di Via Aldo Moro
• 15.000,00 Euro per messa in sicurezza dei tratti viabilistici con criticità 

(l’amministrazione ha individuato via  IV Novembre)

Ad oggi sono stati conferiti tutti gli incarichi professionali e le progetta-
zioni sono in corso. Una volta che i progetti saranno ultimati e avremo 
coscienza dell’impegno economico a cui saremo chiamati, procederemo a 
partecipare a nuovi bandi per l’assegnazione a fondo perduto delle risorse 
necessarie a realizzare le opere.

di Denni ChiAppA

l’estate scorsa abbiamo chiesto al Gruppo Ecologico/Protezione 
Civile e al Gruppo Alpini una collaborazione per realizzare alcune 

opere di modesto valore dal punto di vista economico, ma di estrema utili-
tà per i cittadini e soprattutto di forte impatto simbolico.
Sul finire della primavera sono state recuperare 12 panchine e sono stati 
acquistati 7 tavoli in legno, allo scopo di creare luoghi di sosta per chi attra-
versa il territorio comunale. Grazie all’intervento dei volontari del Gruppo 
Ecologico, sono state realizzate le piattaforme in calcestruzzo e sono stati 
eseguiti il montaggio e la posa delle sedute, a beneficio di tutti i cittadini.
Nel frattempo, alcuni volontari Alpini hanno eseguito opere di manuten-
zione nel cimitero in località Fontanella, sistemando i gradini, pulendo 
i vialetti e sostituendo i coppi ammalorati e pericolanti che fungono da 
copertura del muro perimetrale, contribuendo a migliorare l’aspetto e la 
sicurezza di questo luogo, che ad ogni modo necessiterà nei prossimi mesi 
di ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza.

ringraziamo i volontari per il prezioso lavoro svolto.



la scorsa estate ho avuto l’opportunità di con-
dividere una piccola esperienza con dei ragazzi 

che vivono la frazione di Botta.
In un incontro pre-covid alcuni di loro manifestarono 
l’esigenza di avere nella zona un piccolo angolo dove 
incontrarsi e socializzare, chiedendo senza troppe 
pretese una semplice panchina.
Abbiamo ritenuto interessante la richiesta pervenu-
ta e, riscontrato il fatto che nelle frazioni di Sotto il 
Monte non vi fosse nemmeno una seduta, abbiamo 
pensato di dare fiducia a questi giovani, fornendo le 
panchine necessarie e lasciando direttamente a loro 
l’onere della posa.

sopra la copertura del fabbricato che fino a qualche anno fa ospitava l’ufficio informazioni turistiche di Promoisola vi è uno spazio 
verde che per anni è rimasto inutilizzato, nascosto da una folta siepe, da una barriera in tubolari di ferro e da una sgangherata 

rete da cantiere, il cui compito era di impedirne l’accesso, 
dato il pericolo di caduta dall’alto.
Abbiamo deciso di riqualificare questo luogo partendo dal-
la messa in sicurezza attraverso la posa di una barriera in 
acciaio inox che ha comportato un costo di 10 mila euro, 
successivamente si è provveduto a rimuovere le barriere 
presenti e a potare piante e siepe, offrendo quindi la pos-
sibilità di accedere a questa terrazza che tra l’altro offre un 
bellissimo scorcio della nostra collina.
In collaborazione con il Gruppo Ecologico sono state re-
alizzati 2 basamenti che a breve ospiteranno tavoli con 
panche, in modo che la cittadinanza, e in particolare i gio-
vani, possano fruire di questo spazio come luogo di incon-
tro e socializzazione.
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#AmA lA tuA Città
di Denni ChiAppA

E così oggi, nei pressi del cimitero della Botta, vi sono panchine a disposizio-
ne di tutti: giovani, che possono socializzare all’aperto, e “diversamente gio-
vani”, che spesso si recano alla vicina Chiesa o in visita ai propri cari defunti 
al campo santo. Quindi, con la semplice posa di una panchina e di alcuni 
alberi che garantiscono la giusta ombra, abbiamo riqualificato un piccolo 
angolo del territorio.
Non si esauriscono qui gli atti di attenzione nei confronti del paese da parte 
dei cittadini. Infatti, il mese scorso, un gruppo di cittadini in compagnia dei 
propri figli si è riunito per pulire la scalinata di via Ripa delle olive e, a inizio 
anno, un gruppo di persone si è dato da fare per ripulire alcune strade dai 
rifiuti lasciati da qualche personaggio incivile. 
Ringrazio tutte queste persone per la buona volontà, per aver dimostrato 
l’interesse nei confronti dell’ambiente e soprattutto per insegnare anche ai 
più piccoli il valore del senso civico.

meSSA in SiCurezzA AreA verde ex iAt

primA dopo
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Avvio del Procedimento, ai sensi dell’art.13 della L.R.11 Marzo 2005 
n.12 e s.m.i. di revisione generale del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) e avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)
Come previsto nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024, 
l’amministrazione comunale ha dato avvio alla revisione generale 
del Piano di Governo del Territorio con la deliberazione di Giunta n. 
132 del 04-11-2020. 
Per dare avvio al procedimento si è atteso che il PTCP –Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale giungesse al termine dell’iter 
di approvazione. Tale strumento urbanistico di pianificazione so-
vracomunale è stato adottato dal Consiglio della Provincia di Ber-
gamo nella seduta dell’11 maggio 2020. 
Successivamente i comuni hanno potuto presentare le osserva-
zioni al documento per segnalare errori, omissioni e/o scelte non 
condivise in tema di pianificazione territoriale riguardanti il proprio 
territorio. 
Sotto il Monte Giovanni XXIII ha presentato le proprie osservazioni.
Il PTCP è stato approvato definitivamente con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 37 del 7 novembre 2020. 
L’avvio del procedimento di revisione del Piano di Governo del Ter-
ritorio PGT del nostro comune è pertanto coerente con l’approva-
zione definitiva del PTCP.

urBAniStiCA di rAffAele mAlvestiti

I cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII che abbiano interes-
si propri da segnalare per la pianificazione territoriale o anche 
vogliano segnalare alcunché per la tutela degli interessi diffu-
si, possono presentare suggerimenti e proposte entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 09.01.2021.
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmen-
te allegati a corredo, dovranno essere redatti in duplice copia 
in carta semplice e protocollati presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, oppure inviati trami-
te posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune-
sottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it . 

Il sottoscritto è a disposizione dei cittadini che avessero ne-
cessità di conferire prima della presentazione delle proprie 
proposte e/o suggerimenti per la pianificazione comunale.
Ricevo previo appuntamento il martedì e il giovedì dalle 18.30 
alle 19.30. La richiesta di appuntamento può essere effettuata 
chiamando gli uffici comunali o direttamente via mail al se-
guente indirizzo:  vicesindaco@comune.sottoilmontegiovan-
nixxiii.bg.it

Colgo l’occasione per formulare i miei più sentiti auguri di
Buon Natale a tutti gli abitanti di Sotto Il Monte Giovanni XXIII.

attiva nelle ore di buio) e la Aedes albo-
pictus (meglio conosciuta come zanzara 
tigre che punge di giorno).
Quello che accomuna tutte le specie 
di zanzara è la molestia delle femmine 
(i maschi non pungono) nei confronti 
dell’uomo, infatti il loro obiettivo è nu-
trirsi del nostro sangue per poi andare 
alla ricerca di un deposito d’acqua sta-
gnante per deporre le uova. A questo 
punto, se viene garantita la presenza di 
acqua per i successivi 7/10 giorni, le uova 
si schiuderanno e le larve di zanzara po-
tranno accrescersi e diventare esemplari 
adulti. Pronti a pungere.
Se invece, accidentalmente (andamen-
to particolarmente siccitoso del tempo) 
o volutamente (svuotamento di piccoli 
contenitori o sottovasi) l’acqua verrà a 
mancare, il ciclo della zanzara inesora-
bilmente si interromperà, impedendo la 
comparsa degli adulti.
È quindi chiaro da questa breve spiega-
zione che eliminare o proteggere con teli 
anti-zanzara le fonti di acqua stagnante 
nelle nostre abitazioni (sottovasi, bidoni 

Quest’estate è stato attuato su 
tutto il territorio comunale il pro-

gramma di prevenzione anti-zanzare. 
Abbiamo incaricato una ditta esperta in 
materia per il trattamento larvicida nelle 
caditoie comunali e il Sindaco ha emana-
to un’ordinanza.
Ma per una tangibile riduzione del nu-
mero di zanzare è importante che tutti 
diano il loro contributo alla causa. Sia 
l’amministrazione comunale con i prov-
vedimenti sopra citati, ma soprattutto 
ogni cittadino nel proprio privato. Infatti, 
quasi l’80% del territorio comunale è di 
proprietà privata e le zanzare non fanno 
distinzioni in tal senso.
Le specie di zanzare presenti sul nostro 
territorio sono principalmente: la Culex 
pipiens (la comune zanzara notturna, 

per il recupero dell’acqua piovana, secchi, 
tombini, ecc…) è di fondamentale impor-
tanza per contenere la diffusione dell’in-
setto sul territorio.

Purtroppo, quest’anno, causa emergenza 
COVID-19, non siamo riusciti ad attuare 
un programma di informazione della cit-
tadinanza su questo tema (serate infor-
mative, interventi nelle scuole). L’appun-
tamento è rimandato all’anno prossimo.

Sicuramente durante l’inverno le zanzare 
non ci sono, ma già da febbraio inizieran-
no i preparativi per il trattamento dell’an-
no prossimo. Ricordiamoci però che la so-
luzione del problema si ottiene solo con il 
gioco di squadra, limitando al massimo e 
su tutto il territorio (pubblico e privato) i 
punti di acqua stagnante dove le zanzare 
proliferano.

mattia bolognini
assessore ambiente
ecologia e sport

Ambiente eD eCologiA

lottA Alle zAnzAre



Come lo scorso autunno prosegue la manutenzione 
degli spazi verdi pubblici, in particolare:

• Piantumazione tigli in via Aldo Moro e via Previtali
• Messa a dimora carpini in via Fornace
• Piantumazione di prunus in via Botta
•  Posa di siepi lungo via Valsecchi e parco giochi Viale Bosio
• Altri interventi puntuali
La manutenzione delle aree verdi, aiuole e sentieri costitu-
isce un grande impegno economico, di tempo e di persone.
Ogni anno il comune investe nella manutenzione del verde 
circa 30 mila euro, senza considerare il lavoro svolto dai vo-
lontari del gruppo ecologico, pertanto è doveroso fruire di 
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novità Al Centro
di rACColtA ComunAle
e fototrAppole Contro l’ABBAndono di rifiuti 

di Denni ChiAppA

questi spazi con rispetto: danneggiare o imbrattare i luoghi pubblici 
non fa altro che innalzare i costi di gestione, che ricordo essere a 
carico di tutta la collettività.

Prestiamo quindi attenzione al nostro territorio e ringraziamo i volontari 
del Gruppo Ecologico per il lavoro di manutenzione dei sentieri.

mAnutenzione del verde

Dallo scorso 4 novembre 2020, il nostro centro di raccolta comu-
nale è stato dotato di un sistema di controllo degli accessi auto-

matizzato e informatizzato. Questo per facilitare i controlli da parte dei 
volontari del Gruppo Ecologico che gestiscono il centro e per ridurre dra-
sticamente il conferimento di rifiuti da parte di utenze che non ne hanno 
il diritto.

Chi può accedere al centro di raccolta comunale?
• Le utenze domestiche, ossia tutti i cittadini maggiorenni residenti e gli intestatari 

TARI non residenti (esempio: proprietari di seconde case) nel Comune di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII.

• Le utenze non domestiche, ossia tutte le attività industriali, artigianali, commer-
ciali e di servizio regolarmente iscritte sia al ruolo TARI del Comune, sia all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2bis: trasporto dei propri rifiuti. Le uten-
ze non domestiche possono conferire solo rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani 
prodotti sul territorio comunale, nello specifico: carta e cartone, vetro, imballaggi 
in plastica e manufatti in plastica, legno e imballaggi in legno, rifiuti ingombranti, 
ferro, metalli e scarti vegetali (escluse le ditte di giardinaggio).

Come si accede al centro di raccolta comunale?
• Per le utenze domestiche basta la propria Carta Regionale dei Servizi in corso 

di validità. Questa va inserita in un lettore che, riconoscendo l’identità, consente 
l’accesso all’utenza.

• Le utenze non domestiche invece devono fare richiesta all’ufficio tecnico comu-
nale. Se idonee ai requisiti d’accesso, verrà fornito loro un badge numerato per-
sonalizzato che consentirà l’accesso al centro.

Ricordiamo che il centro di raccolta è e rimarrà un servizio gratuito per tutti i citta-
dini di Sotto il Monte. Un servizio che ci consente di conferire gratuitamente rifiuti 
(anche pericolosi) che non vengono ritirati con la raccolta differenziata porta a porta.  
Vorrei concludere con un invito al senso civico e al rispetto dell’ambiente. Sono anco-
ra molte, infatti, le segnalazioni di comportamenti incivili e di episodi di abbandono 
di rifiuti sul nostro territorio. Citiamone alcuni: si parte dalla tristemente famosa 
cacca di cane (scusate il francesismo) su strade, aiuole e marciapiedi, passando per 

il riempimento dei cestini urbani con l’indif-
ferenziata di casa (davvero incomprensibile, 
visto che ogni giovedì passano a raccoglierla 
porta a porta), per poi arrivare all’abbando-
no di rifiuti in alcuni punti del nostro terri-

torio. Apriamo una piccola parentesi, per 
rifiuti si intendono anche i residui di 

verde e ramaglie, spesso conditi 
con plastica, organico e/o al-
tri rifiuti meno verdi, derivanti 
dalle operazioni di giardinaggio 
fai da te; troppo spesso, infatti, 

vengono abbandonati a marcire 
ai bordi dei nostri campi e dei no-

stri sentieri.
Sicuramente non un bel vedere, non 

dimenticando che anche questo compor-
tamento si configura come abbandono di 
rifiuti. È molto più civile e corretto raccoglie-
re tali rifiuti e portarli al centro di raccolta, 
dove c’è un cassone dedicato al rifiuto verde. 
Per contrastare e ridurre questi episodi, ab-
biamo acquistato, tramite bando regionale, 
due foto-trappole.
Queste piccole fotocamere mimetiche pos-
sono essere piazzate in punti strategici del 
territorio con l’obiettivo di immortalare 
eventuali episodi di abbandono di rifiuti, se-
gnalando in tempo reale la fotografia agli 
organi di vigilanza.
Verranno testate nei prossimi mesi e abbia-
mo già individuato una serie di punti strate-
gici da monitorare.
Sicuramente la maggior parte dei cittadini si 
comporta in modo educato e civile.
Quindi è fondamentale contrastare dura-
mente il comportamento incivile di pochi, 
per evitare che i danni ambientali ed eco-
nomici (non dimentichiamoci che la pulizia 
e lo smaltimento di rifiuti hanno un costo) 
si ripercuotano sulla maggioranza virtuosa.

informazione in più sulle microplastiche: 
https://www.lifegate.it/microplastiche-
cosa-sapere). Per tutti questi motivi, il 
nostro Comune, grazie al supporto e 
all’opportunità offerta dall’Associazione 
Agenda 21 IDZ (https://agenda21idz.org), 
ha partecipato e portato a termine il pro-
getto “no plastic more fun”.
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Durante questi mesi di emergenza e 
di pandemia, abbiamo spesso uti-

lizzato prodotti monouso come utili stru-
menti per limitare i contatti e rallentare il 
contagio: mascherine, guanti, barriere in 
plexiglas, contenitori da asporto per gli 
alimenti sono solo alcuni esempi.
Purtroppo però abbiamo assistito anche 
alla diffusione di questi prodotti nell’am-
biente, gettati in terra o casualmente 
persi. Un problema dentro il problema. 
Ma non finisce qui, infatti molti di questi 
prodotti anti-contagio, dal plexiglas alle 
plastiche monouso, nascono da polimeri 
derivanti dalla raffinazione del petrolio. 
Di conseguenza, su scala globale, la loro 
produzione contribuisce all’inquinamento 
dell’aria attraverso il rilascio di particolato 
atmosferico, anche noto con gli acronimi 
di PM2,5 e PM10, ossia l’insieme delle so-
stanze solide e liquide sospese in aria.
L’OMS sostiene che ogni anno l’inqui-
namento atmosferico causi 7 milio-
ni di morti in tutto il mondo (fonte: 
https://www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1). Inoltre, la scarsa 
biodegradabilità delle plastiche allunga la 
vita di questi rifiuti nel nostro ambiente, 
aumentando il rischio di accumulo nei no-
stri oceani, anche sottoforma di micropla-
stiche, molto pericolose per gli ecosistemi 
acquatici, ma anche per l’uomo (per chi 
volesse approfondire, qua trova qualche 

no plAStiC more fun
di mAttiA bolognini con il contributo prezioso di point 21.

AnChe in tempi di pAndemiA.

Covid-19 effetti CollAterAli

Il progetto ha attivato un percorso di eli-
minazione delle plastiche monouso all’in-
terno del Municipio entro il 2020. Quindi, 
grazie alla cooperazione di GeSa vending, 
niente più acqua e bevande dolci nelle 
bottigliette di plastica, ma solo in lattina; 
bicchierini e palette compostabili per il 
caffè e borracce per i dipendenti. Questo 
impegno consentirà di ricevere il ricono-
scimento “no plastic more fun” da parte 
di World Rise Onlus. Un piccolo traguar-
do che sicuramente non risolve i problemi 
dell’inquinamento globale, ma consente 
di sensibilizzare la cittadinanza contro 
una delle principali fonti di inquinamento 
degli ultimi anni.
I prossimi step del progetto, in caso di 
finanziamento da parte di Fondazione 
Cariplo nel 2021, prevedono di allarga-
re questo percorso di eliminazione delle 
plastiche monouso, in prima battuta, ad 
altri servizi pubblici e, in seconda battu-
ta, agli esercizi commerciali del territorio. 
Ristoranti e bar saranno incentivati ad eli-
minare tutte le plastiche monouso usate 
nei loro servizi, con l’obiettivo di ottenere 
il riconoscimento “no plastic more fun” su 
tutto il territorio comunale.
Nella speranza che ci sia un sostegno da 
parte dei cittadini e una crescita della do-
manda sociale di sostituzione delle plasti-
che monouso con prodotti compostabili, 
anche e soprattutto in ambito domestico.

queSto muniCipio

uno dei principali problemi che 
quest’anno come Amministra-

zione comunale abbiamo avuto è quello 
degli atti vandalici ricorrenti da parte di 
alcuni dei nostri giovani concittadini.
I limiti e le restrizioni imposte in questo 
periodo pandemico hanno aumentato 
la noia e con essa è aumentato il vanda-
lismo e anche Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, non è esente da tali drammi e ne 
abbiamo avuto la riprova più volte.
L’allarme era scattato da tanto tempo, 
e ce ne siamo resi conto sin dai primi 
giorni del nostro mandato tanto che in 
alcuni casi abbiamo cercato di ripara-
re anche personalmente ai danni fatti, 

vedi quanto accaduto all’immobile della 
biblioteca comunale. Ma come sempre 
mettiamo cerotti perché sbagliamo la 
cura, ci limitiamo a fare la conta dei dan-
ni generati dalle deturpazioni giovanili, 
che hanno un costo enorme per il no-
stro Comune non solo dal punto di vista 
economico ma costo inteso anche come 
disagio personale dei nostri concittadini 
sia in termini di benessere che di qualità 
della vita. Da cittadino parlando ad altri 
cittadini mi rendo conto che siamo tutti 
molto bravi a cercare i colpevoli cercan-
do attenuanti su determinati aspetti so-
ciologici, psicologici e psichiatrici di tali 
azioni senza trovare risposta e nel men-

di emilio ghisleni riflessioni ad alta voce



Sono abbandonati a loro stessi, con ge-
nitori impegnati a fare altro, inconsape-
voli dei disagi dei figli e che cadono dal 
cielo quando si trovano davanti ad alcu-
ne realtà che forse in buona parte han-
no creato loro. Essere presenti con i figli 
non significa pensare solo alla scuola o 
che non fumino sigarette o canne, non 
significa essere fisicamente presenti, ma 
significa assolvere ad un ruolo genitoria-
le ed essere riconosciuti come tali.

tre decine e decine di ragazzi, sotto i no-
stri occhi, vivono facendo danni a terzi e 
a sé stessi.
Nulla vale fare dei controlli, fermali per-
ché poi alla fine fanno quello che voglio-
no finché non esagerano ed arrivano, 
come quest’estate, durante la proiezio-
ne di un film in piazza Giovanni Paolo II a 
distruggere una croce centenaria presso 
il Cimitero del capoluogo del comune di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII che da anni 
vegliava il sonno dei nostri defunti.
Eravamo a poche decine di metri, nessu-
no ha visto, nessuno ha sentito.
A nulla sono valse le videocamere di 
controllo installate, danni, sporcizia e 
disprezzo dei beni altrui è sempre all’or-
dine del giorno.
La violenza, il vandalismo, le sfide nei 
confronti di sé stessi e del Comune non 
sono veramente una novità di oggi e non 
è sicuramente colpa della televisione, di 
Internet o altri strumenti tecnologici.
I ragazzi sanno perfettamente quello 
che stanno facendo, anzi lo vanno a ri-
cercare, sono solo incoscienti, arroganti 
e maleducati, senza limiti, regole, senza 
senso morale e senso logico. 

perché se un figlio non riconosce il ruolo 
del genitore, non riconoscerà neanche 
quello di un insegnante, di un’autori-
tà né tanto si porrà dei limiti nel fare o 
meno qualcosa. 
Il mondo è cambiato, i valori non han-
no più importanza, l’amicizia non è più 
il sentimento di un tempo. Le emozioni 
“di pancia” hanno sostituito i sentimen-
ti, i ragionamenti, la famiglia ha perso il 
suo valore, il suo ruolo, tutto troppo la-
bile, non c’è più niente di stabile intorno 
a questi ragazzi. 
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I nostri genitori
avevano un ruolo e noi 
lo abbiamo sempre

rispettato perché
ora non è più così?

Ammazzano 
la noia tra una birra, una 

canna, un selfie, una rissa,
una bravata e i risultati si

vedono il giorno dopo.

il rispetto
in famiglia è fondamentale, La verità forse è che non sono visti dai 

genitori e la noia aumentata in quest’ul-
timo periodo di “reclusione forzata” li ha 
resi più egoisti e con più voglia di libertà 
ma noi come istituzione pubblica, nono-
stante ci si adoperi per andare incontro 
alle loro esigenze ancora poco sappia-
mo, abbiamo bisogno di un aiuto per le-
varli da questo baratro.
Necessitiamo di qualcuno che ci dia un 
suggerimento, un progetto un’idea da 
poter sviluppare perché poche decine 
di vandali non possono rovinare il buon 
nome di tanti ragazzi che stanno gettan-
do le basi per diventare degli adulti con-
sapevoli e responsabili.
Ci rivolgiamo a voi ragazzi, dateci una 
mano ad aiutarvi perché il pensiero co-
mune è che probabilmente questi giova-
ni cercano di farsi vedere, di farsi notare e 
fare qualcosa per loro e con loro potreb-
be essere un primo passo per arginare 
questi atti di inciviltà che continuano ad 
esserci da tempo. O forse gli illusi siamo 
noi e più probabilmente sono solo male-
ducati ed incivili, cresciuti senza punti di 
rifermento a cui aggrapparsi. 

L’interruzione dell’attività scolastica ha 
certamente aumentato le disuguaglian-
ze e le fragilità, ma se tutti gli enti pre-
posti alla formazione sociale e culturale 
collaboreranno con gli insegnanti si tro-
verà “un nuovo modo di insegnare, per 
apprendere anche da un nuovo mondo”. 
Molti bibliotecari si sono chiesti come 
supportare e continuare “ a cammina-
re insieme e in parallelo” alla scuola, le 
biblioteche infatti, pur non avendo la 
medesima funzione degli istituti scola-
stici, collaborano insieme a questi per 
una formazione attiva e responsabile dei 
cittadini. 
La biblioteca promuove la lettura, ma 
soprattutto soddisfa pubblicamente e 
gratuitamente i bisogni informativi dei 
cittadini: dallo studio allo svago… attra-
verso libri, dvd, riviste, cd, e-book e altre 
risorse elettroniche e digitali.
Le agenzie culturali e i loro operatori 
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lA CulturA al tempo del covid 19
CulturA

mai avremmo pensato che il 
mondo intero potesse esse-

re mutato in una dimensione capace di 
stravolgere le più semplici e scontate at-
tività sociali umane: incontrarci, abbrac-
ciarci, lavorare, condividere spazi e viag-
gi, soprattutto non poter accompagnare 
le persone a noi più care nel momento 
della loro dipartita.
Dobbiamo prenderci cura di noi e degli 
altri: tenere le distanze, indossare la ma-
scherina, igienizzarci le mani, ma queste 
nuove regole non ci devono far dimen-
ticare l’umanità, quale grande risorsa 
sempre da cercare e da spendere insie-
me.
Sicuramente chi maggiormente è stato 
segnato dall’arrivo improvviso di que-
sta pandemia, insieme ai nostri anziani, 
sono stati  i bambini ed i ragazzi…..por-
tatori di progetti, ottimismo, solidarietà  
e di futuro.

Questo anno 2020 ci ha sorpreso catapultandoci
in una realtà “fantascientifica”.

dei diversi settori hanno trovato mo-
delli nuovi di diffusione di cultura: dallo 
streaming a progetti speciali, così anche 
le biblioteche hanno sempre cercato di 
mantenere i propri servizi attivi (tranne 
nel momento di chiusura totale della 
nostra Nazione), sviluppando la loro 
“funzione a distanza”.
Mi piace concludere riportandovi la ri-
flessione del mio collega bibliotecario 
Lorenzo Baldacchini: “I contagi non sono 
solo quelli negativi.
Ve ne sono anche di positivi. La lettura 
per esempio è una pratica che può es-
sere molto contagiosa… Lo sforzo che 
si richiede oggi alle biblioteche è anche 
quello di contribuire a sviluppare questo 
tipo di contagio.
Passata la pandemia, uno dei cambia-
menti possibili può essere quello di ve-
dere aumentare il numero dei contagiati 
dalla lettura e di mantenerlo”.

marta valeria locatelli
bibliotecaria

nonostante   grazie alla tecnologia ed alle nuove regole, 
il servizio non ha mai smesso di soddisfare le richieste 

degli utenti, anche il Sistema Bibliotecario ha dovuto cambiare 
e adattarsi alla nuova situazione. 
Gli utenti infatti non possono più recarsi in biblioteca per rovi-
stare tra gli scaffali, alla ricerca del loro autore preferito o per 
farsi accattivare da copertine colorate, in quanto la prenotazio-
ne può essere effettuata attraverso due canali: mandando un’e-
mail alla biblioteca, con la vostra richiesta, o attraverso il sito 
della rete bibliotecaria bergamasca (www.rbbg.it).
Questa piattaforma online, semplicissima da usare, è una bi-
blioteca virtuale dove ogni utente può consultare i cataloghi di 
tutte le biblioteche della provincia e prenotare il libro che vuole, 
comodamente da casa. 
La biblioteca rimane aperta agli utenti solo per permettere il ri-
tiro dei libri prenotati da casa e per la consegna, la quale si effet-
tua all’interno di mobili posti all’ingresso del locale. 
Infatti anche i libri devono sottostare a un periodo di quarante-
na prima di poter essere rimessi a scaffale, pronti per essere dati 
in prestito a un altro utente.  

lA BiBlioteCA al tempo del covid 19
Molte cose sono cambiate a causa dell’emergenza 
Covid, così è stato anche per le biblioteche. valentina zanetti

assistente bibliotecaria

Per rimanere in contatto con gli utenti, almeno virtualmente, 
è stata recentemente creata una pagina facebook (Biblioteca 
Sotto il Monte) dove si possono vedere tutte le novità,  leggere 
le comunicazioni importanti e notizie relative a eventi culturali 
e spettacoli. 

Parlando di novità, grazie a un bando offerto dal Ministero,
la biblioteca ha potuto acquistare numerosi libri, dalla narrativa per 

grandi e bambini, a libri di filosofia, storia, poesia, guide e molto altro, 
che riempiranno i nostri scaffali molto presto!
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Sotto il monte
nel CAtASto
lomBArd-veneto
del 1853

lA BiBlioteCA, un luogo pieno di libri di vario genere che le persone 
possono prendere in prestito per un determinato periodo di tempo prima 
di restituirlo. Un luogo dove regna il silenzio, perfetto per tutti gli stu-
denti che hanno bisogno di un posto dove studiare. 
Questo è quello che molte persone pensano che una biblioteca sia, e 
hanno ragione, ma una biblioteca è molto di più. Proprio questo “ di più” 
è venuto a mancare quando nuove regole dovute all’emergenza covid 
sono entrate nelle nostre vite.  Come bibliotecarie ci manca vedere i no-
stri utenti venire da noi. Ci manca sentire le risate dei bambini che sco-
prono mondi nuovi tra i libri, ci manca sentire le persone chiederci “ Che 
libro mi consigli?”, ci manca anche vedere i volti disperati degli studenti 
di ogni età che venivano qui per studiare o fare ricerche. 
La biblioteca è un luogo fatto di storie, da quelle che trovate nei libri 
sugli scaffali, a quelle delle persone che passando di qui si fermano 
a fare quattro chiacchiere, cercando compagnia e comprensione, ol-
tre che a libro perfetto per loro.  Molto presto i nostri utenti potranno 
viaggiare con la fantasia, qualcosa che in un momento come questo è 
molto importante, grazie ai numerosi libri che abbiamo acquistato tra-
mite il bando del ministero, e mentre li cataloghiamo e li etichettiamo, 
rendendoli pronti a trovare il loro posto sullo scaffale, non possiamo fare 
a meno di sperare che un giorno non molto lontano tutti voi possiate 
ritornare qui, a chiederci consigli di lettura o per parlare di quanto avete 
amato l’ultimo libro che avete letto. 

“un buon libro è un compagno
che ci fa passare dei momenti felici.”

GIACoMo LEoPArDI

Il sito web http://sottoilmonte.catastistorici.it offre 
un sistema di consultazione su una documentazione 
storicamente rilevante come quella costituita dal cata-
sto Lombardo-Veneto. Si tratta del primo catasto “mo-
derno”, attivato nel 1853 per quella parte della provincia 
di Bergamo che aveva fatto parte fino alla fine del se-
colo precedente della Repubblica Veneta. In sé questo 
catasto costituisce, si può dire, anche il primo “sistema 
informativo geografico” costruito con criteri simili a 
quelli impiegati per i moderni GIS. Il sito rende dispo-
nibile anche attraverso la consultazione via Internet il 
lavoro svolto da Archimedia scrl di Bergamo attorno al 
2005 per la costituzione di un centro di documentazio-
ne sul territorio dell’Isola, che era stato installato pres-
so il Castello Colleoni di Solza. Ora anche per Sotto il 
Monte, come già per alcuni altri comuni di quest’area, i 
dati sono consultabili da chiunque anche da casa.
Attraverso il sistema di consultazione  è possibile in-
terrogare direttamente la mappa del comune, resa 
vettoriale, e visualizzare per ogni particella catastale 
(terreno o fabbricato che sia) il nome del possessore, la 
destinazione d’uso, il nome della località, il numero dei 
gelsi presenti, la superifice, la rendita. Tutti i dati sono 
riferibili all’epoca di attivazione di questo strumento.

Il sito consente anche di eseguire ricerche mirate (ad esempio sulla to-
ponomastica, sull’uso del suolo, sulla consistenza dei patrimoni delle 
famiglie), di ottenere carte tematiche complete, di proiettarle su una 
base ortofotografica recente, di ricostruire attraverso i nomi e le loca-
lizzazioni la rete stradale dell’epoca. Lo strumento catastale storico è 
ormai riconosciuto come fra i più importanti ed efficaci per la ricerca 
storica e per la documentazione del territorio. Lo strumento di con-
sultazione così concepito cerca quindi di facilitarne l’uso fornendo a 
tutti l’accesso ad informazioni conservate presso gli Archivi di Stato di 
Bergamo e Milano.

Alberto Bianchi, Archimedia scrl

Questo progetto è stato realizzato grazie al fondamentale sostegno 
dell’Arch. Livia Pansera Lapeyre, che ha voluto dedicare il suo contri-
buto alla madre, Piera Sala Pansera, che ha sempre vissuto e amato 
il nostro paese. Ci aspettiamo che il recupero di questa documenta-
zione, oltre al valore storico, possa diventare uno strumento utile a 
disposizione di studenti e cittadini per conoscere meglio il territorio e 
soddisfare alcune curiosità.

L’Amministrazione comunale
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Wifi itAliA: 6 hotSpot puBBliCi
                 per  navigare
                 velocemente 
                 in internet

martino ghiSleni
consigliere con delega
alle politiche giovanili

la digitalizzazione e l’innovazio-
ne di un paese partono anche 

dall’offerta di un accesso a Internet 
sicuro e veloce, liberamente fruibile 
negli edifici pubblici e nelle piazze più 
frequentate. Per questo il nostro Co-
mune ha aderito al progetto “Piazza 
WiFi Italia”, promosso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, che inten-
de realizzare una rete nazionale pub-
blica di hotspot WiFi, ossia una rete 
di punti in cui è possibile accedere 
a Internet in modo semplice.

Partecipando a questo bando, la nostra Città ha ottenuto l’installazione di 6 hotspot 
WiFi senza oneri a carico dell’Amministrazione. È quindi possibile usufruire di questo 
servizio presso: la Piazza Giovanni Paolo II, il Municipio, il Centro sportivo, il parco gio-
chi sul Viale Bosio, la sala civica di via Monasterolo e la via Manzoni.
Per poter iniziare a navigare è necessario scaricare e installare sul proprio dispo-
sitivo l’app “wifi.italia.it” (disponibile per Android e iOS) e seguire la procedura re-
gistrazione. La stessa applicazione permetterà l’accesso a tutte le reti “WiFi Italia”, 
ovunque dislocate sul territorio nazionale che, secondo gli ultimi dati pubblicati, 
sono 5584 (in 3240 comuni e ospedali)

l’App                          è arrivata anche a Sotto il monte
sul nostro territorio è in fase di 

attivazione l’applicazione per 
smartphone e tablet Inside Italy, che 
consente di accedere alle informazio-
ni su oltre 300 mila luoghi di interesse 
dislocati in tutta Italia. La piattaforma, 
grazie alla geolocalizzazione, mostra gli 
eventi e i luoghi culturali, gli avvisi e le 
comunicazioni istituzionali e la presen-
za di attività commerciali più pertinenti 
rispetto alla posizione geografica dell’u-
tente, non restando limitato ai confini 
comunali, ma estendendosi anche ai 
territori della zona. L’app, in particolare, 
è costituita da una sezione “vetrina”, in 
cui i contenuti sono proposti in modo 
automatico e personalizzato e da una 
sezione “esplora”, in cui è l’utente a po-
ter cercare il servizio desiderato.
Una volta terminata l’attuale fase di rac-
colta e caricamento delle informazioni, 
l’applicazione sarà in grado di fornire 
indicazioni su tutti i luoghi di interesse 
culturale o turistico che offre la nostra 
città, segnalando, ad esempio, la pre-
senza di monumenti storici o 
punti panoramici. Non man-
cheranno i luoghi giovannei e i 
sentieri e gli itinerari del Mon-
te Canto. Ogni elemento sarà 
corredato da fotografie, video 
o altri contenuti digitali. 

Al momento è già possibile trovare no-
tizie ed eventi: infatti gli avvisi diffusi 
dall’Amministrazione comunale tramite 
il sito istituzionale, Facebook e Insta-
gram sono anche pubblicati su Inside 
Italy. Presto anche le Associazioni del no-
stro paese potranno usufruire di questo 
canale innovativo, diffondendo le loro 
comunicazioni a una platea potenzial-
mente vasta di soggetti, visto che saran-
no visibili a chiunque acceda all’applica-
zione e si trovi “nelle vicinanze” di Sotto 
il Monte. Avremo modo di 

incontrare i rappresentanti delle Associa-
zioni per spiegare meglio le caratteristiche 
di questo servizio e su come approfittarne.
Il caricamento di tutti questi contenuti 
(incluso l’aggiornamento degli stessi) è 
curato dalla società che gestisce la piatta-
forma, avvalendosi di una Redazione costi-
tuita ad hoc per seguire da vicino i nostri 
territori, e senza costi per il Comune o per 
le Associazioni.
La società Inside Italy offrirà ai commer-
cianti, ristoratori, strutture ricettive, azien-

de agricole e a tutte le altre imprese 
del territorio la possibilità di pub-

blicizzare le loro attività e i loro 
prodotti attraverso pagine per-
sonalizzate, corredate da gal-
lerie fotografiche e promozioni 
agli utenti.
Per accedere a tutti questi con-
tenuti, è sufficiente scaricare e 
installare Inside Italy dal Goo-
gle Play Store o dall’Apple App 
Store.
La registrazione è gratuita, 
facile e veloce. Inserendo il 
codice di attivazione “SIM”, 

la vostra app verrà perso-
nalizzata con le notizie e 

gli avvisi legati a Sotto il 
Monte e dintorni.
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di DeborAh biffiturismo e CommerCio

BAndo viAGGio #inlomBArdiA SeCondA edizione

e chi si ferma??? Certamente non noi, che siamo parte di 
quella Bergamo laboriosa e che, quando c’è da fare, fa. In quest’ottica 
abbiamo continuato a lavorare cambiando prospettiva, perché è ciò ci 
richiede questo tempo.
Abbiamo continuato il progetto legato al Bando Viaggio in Lombardia, 
anche se per ovvi motivi le manifestazioni legate all’enogastronomia si 
svolgeranno l’anno prossimo.
Nel frattempo ho riavviato il progetto “Distretto del Commercio”, che 
ci vede uniti a Calusco d’Adda, Carvico e Villa d’Adda. L’aver mantenuto 
attivo in Regione Lombardia questo distretto ci ha permesso di rientra-
re in un primo progetto legato proprio al rilancio del commercio sui no-
stri territori. Tale Bando, che speriamo possa essere riproposto a gen-

CommerCio e turiSmo
naio e ancor più partecipato, riguardava la concessione 
di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie 
imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e 
dell’artigianato per la ricostruzione economica territoria-
le. Le domande pervenute sono state circa una ventina le 
domande pervenute e circa diciassette quelle accolte.
Un ulteriore progetto legato al Monte Canto è stato svi-
luppato e verrà proposto a vari organi governativi spe-
rando di incontrarne il sostegno, e in ultimo  ci stimo 
muovendo per promuovere progetti in vista di Bergamo-
Brescia 2023.
Che dire non ci si annoia…

Il primo progetto prevede la posa di cinque 
webcam posizionate sulla torre di San 
Giovanni, orientate a est verso Bergamo, a 
sud verso la pianura, a ovest perso la valle 
dell’Adda, a nord verso il Monte Canto. Ora 
tutti hanno la possibilità di vivere l’esperien-
za panoramica dall’alto di uno dei simboli 
più importanti della nostra città e dell’isola 
Bergamasca.

la torre di San Giovanni è troppo 
bella e ricca di significato storico e cul-
turale per essere lasciata al buio della 
notte, per cui con il secondo progetto 
abbiamo previsto di riqualificare l’im-
pianto di illuminazione attorno al com-
plesso, in disuso ormai da tempo per 
motivi di costi di gestione e vetustà del-
le lampade esistenti, le quali verranno 
sostituite da 5 proiettori a led di ultima 
generazione, di cui 1 dedicato all’imma-
gine di San Giovanni XXIII, allo scopo di 
migliorare l’aspetto di questo luogo che 
si presta a divenire un punto di riferi-
mento del territorio circostante anche 
durante le ore serali.

Per ovvi motivi il resto delle atti-
vità di promozione del territorio è 
stato spostato al 2021, sperando 
che possa costituire un elemento 
di aiuto nella ripartenza economi-
ca per il settore turistico ed eno-
gastronomico.

Nel dicembre scorso la nostra città, ca-
pofila del partenariato con i comuni di 
Mapello e Ambivere, vince il bando di 
promozione turistica del nostro territo-
rio, finanziato al 70% da Regione Lom-
bardia.

Il progetto “monte Canto: tra natu-
ra, fede ed enogastronomia”, ha 
lo scopo di valorizzare i percorsi cultura-
li che si snodano tra i comuni dell’Isola 
Bergamasca caratterizzati dalla presen-
za del Monte Canto, attraverso itinerari 
esperienziali legati alla conoscenza delle 
peculiarità ecologiche, artistiche, spiri-
tuali ed enogastronomiche espressione 
del nostro territorio. Il bando si svilup-
perà in collaborazione con l’associazio-
ne Promoisola, di cui il nostro comune 
è socio da circa un anno, e prevede una 
spesa complessiva sui 3 comuni di 97.500 
euro di cui 67.779,83 sono a carico della 
Regione. Sotto il Monte Giovanni XXIII 
quale capofila del raggruppamento, ha in 
essere una serie di attività per un valore 
di 43.000 euro, tra cui alcuni investimen-
ti strutturali, che andranno a supportare 
il progetto di promozione turistica. Nel 
bando abbiamo previsto il finanziamento 
di due opere che arricchiranno la cono-
scenza, la rappresentatività e la bellezza 
del nostro territorio.

di Denni ChiAppA
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Il nostro ruolo di minoranza ci impone di controllare, rilevare, esprimere le nostre perplessità, apprezzare o criticare le scelte dell’am-
ministrazione, ma anche suggerire, proporre e stimolare confronti e idee diverse. Da mesi siamo in una situazione di emergenza terri-
bile che ci ha colti impreparati, conviviamo con la malattia, il lutto, un cambio di abitudini radicale, la perdita di socialità e di sicurezza 
economica. Le istituzioni, dal Governo fino alle amministrazioni locali, sono impegnate ad arginare le conseguenze della pandemia, 
ognuna per le proprie competenze e capacità; in tal senso il nostro Comune ha ricevuto, a partire dalla scorsa primavera parecchi 
contributi da utilizzare in diverse ambiti, per i cittadini e per le strutture. Di seguito un prospetto sintetico, dove si evidenzia quanto 
ricevuto dal Comune e dove sono stati destinati questi soldi:

I contributi specifici (da 1 a 5 dell’elenco), destinati 
ad acquisto libri, voucher C.R.E., buoni spesa e per 
pulizie e sanificazione sono stati tutti impegnati 
e usati per le finalità per cui sono stati concessi, a 
vantaggio di famiglie e cittadini; i contributi ‘generi-
ci’, invece, (da 6 a 11) sono serviti per far ripartire la 
scuola seguendo le direttive ministeriali, la mensa, 
il trasporto scolastico e gli spettacoli estivi attra-
verso la Pro Loco.
Durante le sedute di Consiglio Comunale, il nostro 
gruppo di minoranza si è sempre battuto affinché 
i contributi generici ricevuti fossero destinati alla 
scuola e alla riduzione di tasse e tributi locali.
A proposito di scuola, ci fa piacere constatare come 
siano effettivamente stati usati i contributi per i 
lavori necessari: probabilmente, visto il protrarsi 
della didattica a distanza, l’infrastruttura della rete 
WIFI dovrà essere potenziata, per evitare i disservizi 
di queste settimane di DAD; considerazioni diverse 
merita, invece, il Piano di diritto allo studio, a cui 
abbiamo riservato un approfondimento ad hoc. Per 
quanto riguarda le imposte locali, le risorse sono 
ancora tutte inutilizzate; già dalla scorsa primave-
ra avevamo proposto una serie di interventi in pie-
no spirito collaborativo, con l’auspicio di trovare il 
consenso dell’amministrazione a vantaggio della 
nostra Città e dei cittadini per superare, sotto tutti i 
punti di vista, questa difficile situazione.

Gruppo ConSiliAre - liStA CiviCA
vivere Sotto il monte
GiovAnni xxiii

Ecco alcune delle proposte che avevamo espresso:

1. tasse e tributi
♣	 annullamento del pagamento dell’addizionale co-

munale I.R.Pe.F. per tre mesi;
♣	 annullamento del pagamento di tre mensilità della 

TARI per tutte le attività commerciali, artigianali, 
professionali e imprenditoriali che hanno dovuto 
sospendere la loro attività;

♣	 rinvio o stralcio rata IMU per i proprietari di immobili 
dove svolgono la propria attività commerciale, arti-
gianale, industriale o professionale nel caso abbia-
mo optato per la chiusura della stessa per più di 
un mese;

♣	 apportare le necessarie variazioni di bilancio per 
spostare fondi già stanziati per iniziative non 
ancora partite e non prioritarie, a favore dell’e-
mergenza in corso.

2. Altre iniziative
♣	 costituzione di un punto di riferimento per or-

ganizzare la disponibilità di volontari per i vari 
servizi verso chi è più fragile (consegna spesa 
e medicine, contatto telefonico periodico…), 
tutelandone sicurezza e salute;

♣	 predisposizione di un fondo comunale per 
sostenere coloro che, con reddito basso, 
hanno avuto ulteriori problemi dalla ridu-
zione delle opportunità di lavoro.
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in un’intervista pubblicata dal giornale Avvenire nel 2015,
alla domanda “Che CoSA è il nAtAle?”,
padre david maria turoldo aveva risposto così:
«Davanti a una simile domanda non so se vergognarmi o ridere.
Così, a primo impulso. E invece, Lei ha ragione: c’è proprio da domandarsi 
cos’è il Natale; e se perfino noi cristiani sappiamo cosa sia veramente il 
Natale. Soprattutto, cosa abbia a che fare con il vero Natale di Cristo questo 
nostro modo di celebrarlo: in queste città impazzite per commerci e traffici; e 
scialo di luminarie, e ostentazioni di ricchezze, eccetera, c’è da domandarci 
sul serio cosa significhi per noi Natale […]» 

pertanto come è da accogliere il natale di quest’anno?
«E però al di là del dubbio e del contrasto, al di là del sospetto che siamo 
davvero su vie sbagliate, al di là di ogni mercato, sopravviva almeno la 
nostalgia che la vita è un dono […] E che ritorni ad apparire qualche segno di 
maggiore umanità nei nostri rapporti».
Sono passati molti anni da quando padre David ha pronunciato queste parole. 
Eppure, in una situazione così complessa come quella in cui ci troviamo, que-
sti suoi pensieri sono quanto mai attuali. Turoldo auspica che torni ad “apparire 
qualche segno di maggiore umanità nei nostri rapporti” e che ci si fermi a riflette-
re sull’importanza del dono della vita.
La pandemia che ha travolto le nostre vite, oltre a lasciarci cicatrici e ferite pro-
fonde, ci ha forse restituito proprio questo. Nei mesi di isolamento a casa abbia-
mo riscoperto il calore degli affetti più cari, pur dovendo “mantenere le distanze”, 
abbiamo imparato ad essere responsabili per salvare noi stessi ma soprattutto gli 
altri, ci siamo aiutati l’un l’altro in modo gratuito e spontaneo, abbiamo protetto 
le persone più fragili e ringraziato quelle che ci hanno salvato la vita.
Abbiamo sperimentato nella forma più autentica quel “senso di solidarietà” che 
ci rende uomini e cittadini consapevoli. In questo Natale così diverso, ripercorre-
remo ciò che abbiamo vissuto negli scorsi mesi e scopriremo, forse, che quest’an-
no abbiamo già festeggiato e onorato nel migliore dei modi il Natale.

Al momento, i contributi arrivati per una 
parte probabilmente saranno utilizzati per 
la riduzione della tariffa della TARI (la raccol-
ta rifiuti, per capirci) che si è avuta nel 2020; 
la restante parte, invece, non ha ancora ri-
cevuto destinazione. Ci piacerebbe che le 
proposte da noi elencate diventassero uno 
spunto, un sollecito per l’amministrazione 
ad intervenire sulla riduzione fin da subito di 
IMU e addizionale IRPEF, in modo da soste-
nere economicamente chi attraversa mo-
menti di difficoltà.
Abbiamo ribadito in diverse sedute del Con-
siglio che il nostro Comune ha usato e sta 
usando per l’emergenza COVID-19 i contri-
buti ricevuti dallo Stato e da altre istituzioni, 
ma che poco ha messo del proprio bilancio 
a disposizione dei cittadini per l’emergenza.
Di certo ci sono stati dei risparmi nei mesi 
scorsi, solo a titolo di esempio citiamo: le 
utenze e il riscaldamento degli edifici pub-
blici chiusi durante il lockdown (in primis le 
scuole), le iniziative che per ovvie ragioni non 
si sono svolte (‘Estate nel verde’, il soggiorno 
marino, ecc), e le spese che non sono state 
sostenute per i progetti e gli assistenti edu-
catori che operano a scuola.
Chiediamo, quindi, che i soldi di queste spese 
non fatte siano convertiti in aiuti per le fa-
miglie, le imprese e i commercianti attraver-
so una forma di solidarietà, anche creando 
fondi ad hoc. Banalmente quest’anno pote-
va essere l’occasione per destinare a tutti i 
ragazzi delle medie e delle superiori un buo-
no ‘scuola’ da spendere per acquisto libri o 
per l’abbonamento ai trasporti del prossimo 
anno.

Senz’altro è stato fatto molto in una situa-
zione di emergenza eccezionale, ma come 
abbiamo sempre chiesto e più volte dimo-
strato nelle sedi appropriate, anche le no-
stre idee possono essere di aiuto a chi am-
ministra. Pensare sempre a priori di avere 
avuto l’idea migliore fa perdere la possibili-
tà di un dialogo costruttivo e di uno spunto 
di riflessione, da tramutare in azioni a van-
taggio dei cittadini.

Gruppo Consiliare
Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII

Natale 2020

Gruppo Vivere Sotto il Monte
Giovanni XXIII
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AssoCiAzioni

Con la comparsa della pandemia ab-
biamo subìto restrizioni alla libertà 

personale, questo ha comportato non solo 
una contrazione diffusa dell’economia, ma 
anche il congelamento di buona parte delle 
attività svolte dal terzo settore.
Molte associazioni, infatti, hanno dovu-
to interrompere la loro programmazione 
facendo venire meno anche servizi impor-

a cura di
denni chiaPPa

le ASSoCiAzioni
durAnte il Covid-19
tanti, come il centro ricreativo diurno, il trasporto anziani, attività culturali, sportive, 
ambientali e ludiche, così come gli oratori e le parrocchie.
Non si tratta di aver perso qualche festa, ma dell’assenza di momenti di socializzazio-
ne, contatto e incontro che rappresentano una parte fondamentale del nostro vivere 
comune, ovvero tutto ciò che contribuisce a migliorare la qualità della vita che con-
traddistingue la nostra Italia.
Speriamo che con l’arrivo del nuovo anno si possano recuperare le relazioni e le attivi-
tà interrotte, tornando a incontrarci senza le barriere fisiche e psicologiche che attual-
mente pesano sul nostro modo di esistere.
Ringrazio tutte le associazioni per la loro pazienza, in particolare i volontari che hanno 
contribuito a sostenere l’urto di questa epidemia.
Faccio appello ai cittadini della nostra Città affinché sostengano le associazioni che 
hanno soprattutto bisogno di nuove persone: partecipate, iscrivetevi, fatevi sentire, 
perché l’esperienza di fare qualcosa per gli altri è un arricchimento personale e un 
valore aggiunto per la nostra collettività.

Auguri a tutti i volontAri!

Questo 2020! … entrerà nella no-
stra memoria per sempre, non 

soltanto però per la sofferenza e i defunti 
che abbiamo pianto, ma anche per la re-
sistenza che stiamo sperimentando tut-
tora. La nostra comunità è stata toccata 
dal virus “covid-19”, da questa emergenza 
sanitaria che non ci vuole ancora lascia-
re e ogni volta che sentiamo la sirena di 
un’ambulanza proviamo una stretta al 
cuore e il nostro pensiero ci rende sì pre-
occupati, ma solidali gli uni verso gli al-
tri, stretti in un abbraccio, sì virtuale ma 
molto forte. Dentro di noi sentiamo quel 
richiamo che non ci abbandona, di non 
mollare, di avere speranza, perché una 
piccola luce, anche se fioca, si intravede 
in fondo al tunnel.
Nel nostro piccolo, come associazione, 
abbiamo sperimentato in questi mesi il 
nostro editoriale “A distanza ravvicinata” 
che, con argomenti e proposte culturali 
diversificate, ci auguriamo sia di vostro 
gradimento e possa raggiungere sempre 
più persone.
Non vediamo l’ora di tornare alla cosid-
detta vita “normale” e di ritrovarci in 
“carne ed ossa”!

Con una certa nostalgia, ripensiamo ai 
nostri primi eventi di questo 2020, dal-
la visita guidata di gennaio al Campo di 
Fossoli e al Museo di Carpi, in occasione 
della Giornata della Memoria, agli incon-
tri sulla letteratura di febbraio, purtroppo 
bruscamente interrotti. La ripresa delle 
attività sembrava arrivata con il mese di 
luglio, in cui abbiamo goduto di una ben 
riuscita lettura teatrale del romanzo del-
lo scrittore Mattia Cattaneo, “Talento di 
Penna”; tale rassegna verrà ripresa prima 
possibile, in primis con la nostra giova-
ne concittadina e socia del Circolo, Silvia 
Bolognini, con il suo primo libro “Come 
gocce sulla roccia” (disponibile su Ama-
zon), che ci regala racconti “resilienti”. 
In collaborazione con il Comune e altre 
associazioni, a settembre, in occasione 
dell’ormai tradizionale “Weekend in fa-
miglia”, abbiamo inoltre curato la pre-
sentazione della Costituzione e dei suoi 
valori ai neo-maggiorenni del territorio, 
che si affacciano ora alla vita adulta: è 
stato un momento solenne e di festa per 
la nostra Città.  Accogliendo da ottobre il 
“Polo delle Arti” al nostro interno, sono 
stati promossi dei corsi musicali svolti da 

professionisti competenti e che riprende-
ranno appena possibile, nel rispetto della 
normativa. Altre progettualità artistiche 
ci sarebbero ancora: non vediamo l’ora di 
potervele proporre! …
In questo tempo di stasi, in cui siamo un 
po’ tutti pressoché fermi, ci stiamo pre-
parando per nuove iniziative culturali, per 
valorizzare la nostra biblioteca e rinno-
vare altresì la nostra immagine; abbiamo 
bisogno di voi, della vostra partecipazio-
ne, del vostro desiderio di essere cittadini 
attivi, uniti a noi! Pensateci, fate “passa-
parola” e scrivete al nostro indirizzo mail 
progetto.comunit@gmail.com per diven-
tare nostri Soci e, se avete idee o contribu-
ti da condividere e proporre, non esitate a 
contattarci …
Grazie per l’attenzione e per averci fin 
qui seguito. Avanti tutta, insieme ce la 
faremo!

“A diStAnzA rAvviCinAtA”
a cura del CirColo CulturAle progetto Comunità

Vi auguriamo festività serene nelle 
vostre case e di sperimentare 
l’importanza di fare più bella, tutti 
insieme, la nostra Comunità.
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se dovessimo scegliere una sola parola per definire la 
rassegna “R-ESTATE a Sotto il Monte” svoltasi nel 

corso dell’estate, probabilmente la nostra scelta ricadrebbe su “scommes-
sa”.  Facciamo però un passo indietro, per raccontarvi come è nata. A Gen-
naio, il momento migliore per stilare la lista dei buoni propositi, il Direttivo 
della ProLoco insieme ai suoi soci più attivi aveva pensato e ragionato su una 
serie di iniziative da proporre lungo tutto l’anno appena iniziato. Purtroppo 
non c’è bisogno di spiegare come tutto abbia preso una piega diversa. In un 
attimo, dopo mesi tanto frastornanti quanto interminabili, ci siamo ritrovati 
a Giugno con la lista dei buoni propositi di nuovo bianca e tutto da riscrive-
re. Il Comune, d’altra parte, si trovava nella stessa situazione, con progetti 
da ripensare e nuove idee da sviluppare. Insieme abbiamo meditato a lungo 
sul da farsi, chiedendoci quanto e se fosse opportuno e sicuro organizzare 
una qualunque iniziativa per l’estate incipiente. Le domande erano davvero 
molte, riguardo la partecipazione di un pubblico ancora molto spaventato, 
le misure da adottare, le precauzioni da prendere, gli artisti da coinvolgere. 
Dopo attente riflessioni, abbiamo deciso, appunto, di scommetterci. Passo 
dopo passo, riunione dopo riunione, ha preso vita la rassegna “R-ESTATE a 
Sotto il Monte”, pensata per tutti i cittadini che avrebbero trascorso l’esta-
te a casa, ma finalizzata anche a dare spazio alle attività di Sotto il Monte.  
Per coinvolgere più persone possibili, abbiamo scelto serate diverse tra loro. 
Abbiamo iniziato con il cinema sotto le stelle, in collaborazione con Lab80, 
con la proiezione di un cartone animato, “Shaun, vita da pecora”, e di una 
commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Odio l’estate”.
Tre artisti sono stati poi protagonisti di altrettante serate di cabaret: saba-
to 1 Agosto abbiamo ospitato Omar Fantini; domenica 16 Agosto è stato 
il momento di Mago Linus, un ragazzo di Bergamo molto attivo anche in 
progetti di beneficenza; per ultimo, ma non per importanza, Leonardo Ma-
nera ha tenuto il suo spettacolo sabato 22 Agosto. In tutte e tre le occasioni, 
il pubblico è stato così numeroso che mai avremmo potuto immaginarlo.  
Abbiamo poi deciso di concludere la rassegna con una serata più particola-
re, quella dedicata alla Compagnia delle Sabbie Luminose, creata e gestita 

da Andrea de Simone. Attraverso sabbia e luci, con le 
sole sue mani, ci ha raccontato una fiaba, ma anche 
la storia di papa Giovanni XXIII, suscitando la com-
mozione dei presenti.  La piazza della biblioteca, che 
ci ha ospitato lungo tutta l’estate, si è riempita ogni 
sera. Nonostante il caldo, nonostante la minaccia di 
temporali, nonostante tutte le incertezze del mo-
mento, tanti sottomontesi hanno scelto di essere 
presenti.  Così, serata dopo serata, abbiamo visto voi 
sempre più presenti e coinvolti e abbiamo acquistato 
sempre più fiducia in quanto stavamo facendo e so-
prattutto abbiamo capito quanto ne valesse la pena. 
Dietro ad ogni evento, infatti, ci sono sforzi invisibili, 
ma fondamentali. Un evento significa burocrazia, te-
lefonate, mail, richieste e tanto, davvero tanto tem-
po. Non saremo mai abbastanza grati ai volontari di 
Sotto il Monte, già attivi per l’emergenza Covid, per 
averci aiutato nell’allestimento e nello smontaggio 
dell’area. E grazie al Gruppo Ecologico per la collabo-
razione nel mantenimento delle misure di sicurezza.  
L’altro nostro obiettivo era quello di dare spazio an-

che alle attività del terri-
torio ed è per questo che 
abbiamo coinvolto Il Ba-
retto, Primavera ArchCafè 
e Carpe Diem per la ge-
stione della zona ristoro, 
presente ad ogni serata. 
Inoltre, grazie al ristorante 
Ca’ Maitino, all’agriturismo 
Casa Clelia e alla Taverna 

per aver ospitato gli artisti.  Organizzare un evento, 
addirittura una rassegna, durante un’emergenza sa-
nitaria e, soprattutto, farlo in sicurezza, è stata una 
scommessa enorme che ora possiamo dire di aver 
vinto. Non è stato facile, né per noi da pensare e ge-

stire né per voi, che avete partecipato. Non è stato 
facile, ma ne è valsa la pena.

All’anno prossimo!

r-eStAte
a Sotto il monte 2020
proloco Sotto il monte
Giovanni xxiii
di ChiArA CApelli

In questo momento così difficile, in collabora-
zione con commercianti ed artigiani, la ProLoco 
ha provveduto ad installare delle luminarie in 
alcune zone del nostro paese. Con questo ge-
sto, abbiamo pensato di mandare alle nostre 
famiglie un messaggio di speranza e di felicità. 
Giunga a voi e a tutte le associazioni!

 Bruno Chiappa
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Cercare di raccontare VENTI ANNI di Cammi-
niamo Insieme in poche righe sarebbe impos-
sibile e riduttivo, pensiamo sia importante 
soffermarsi su alcune “particolarità” che han-
no segnato la storia della nostra associazione: 
prima fra tutte la vocazione sovracomunale 
che ha contraddistinto questa realtà sin dai 
primi passi, caratteristica che forse oggi dia-
mo per scontata ma che rappresenta la no-
stra forza e la peculiarità.  La scelta di aprire le 
porte a ragazzi diversamente abili e famiglie 
provenienti da vari paesi dell’Isola Bergama-
sca è stata una scelta consapevole e al tempo 
stesso una sfida; sarebbe stato certamente 
più semplice – pur nella complessità insita 
nelle relazioni con i ragazzi diversamente abi-
li – focalizzarsi sul territorio di Sotto il Monte. 
La visione “aperta al territorio” e non limitata 
ai confini del nostro comune, intrapresa dai 
soci fondatori, è stata poi fatta propria dalle 
persone che, nel corso degli anni, hanno deci-
so di dedicarsi in modo speciale a Camminia-
mo insieme.
Durante i primi di vita dell’associazione, non 
possiamo dimenticare l’entusiasmo e, al 
tempo stesso la “fatica” dell’iniziare un’espe-
rienza nuova, il farsi conoscere sul territorio 
e dalle istituzioni, il farsi ascoltare e soprat-
tutto il costruire un rapporto di fiducia con 
le famiglie dei ragazzi. Tutto questo è stato 
possibile perché non ci siamo arresi e non ci 
siamo scoraggiati, abbiamo proseguito sin 
quì perché sapevamo che dietro ogni nostro 
gesto c’è una famiglia che può beneficiare di 
una piccola parte del nostro  tempo che fa 
star bene in compagnia di amici il proprio fi-
glio, facendolo sentire meno solo, meno di-
verso e integrato nella comunità.

Nel corso degli anni i pochi ragazzi e vo-
lontari sono andati crescendo amplian-
do il bacino dei paesi d’origine, all’ap-
puntamento storico del lunedì sera si è 
poi aggiunto il ritrovo del giovedì pome-
riggio. Le vacanze sollievo, partire quasi 
per sfida, sono oggi un duplice appun-
tamento annuale ormai consolidato da 
più di dieci anni (tranne la parentesi del 
2020 in cui le vacanze sollievo sono sta-
te sospese a causa del Covid). 
La voglia di fare non è mai stata fine a sè 
stessa, il fare è sempre stato una con-
seguenza del fermarci ad analizzare le 
situazioni ed i bisogni, riflettere e pro-
gettare le risposte più efficaci e percorri-
bili con la consapevolezza che la nostra 
azione, per quanto piccola, è grande per 
chi la riceve e può così vivere esperien-
ze di socializzazione e di inclusione. Per 
questo motivo, nel corso degli anni, si è 
affinata la capacità di progettare e pro-
porre le proprie idee ad pubblici o priva-
ti, locali o regionali, che hanno apprez-
zato la serietà e l’attenzione impiegata 
in ogni singolo progetto. 
Negli anni abbiamo imparato ad ap-
prezzare il gusto della “fatica” del 
trovarsi, ogni settimana col caldo col 
freddo, in sede o in altri luoghi in cui si 
potesse incontrare la gente comune; 
unitamente a questi momenti “ordina-
ri” non possiamo dimenticare quel che 
è “extra ordinario”, il Premio Bontà con-
ferito dalle amministrazione comunali 
all’interno del Premio Papa Giovanni 
XXIII, il Premio Bontà ricevuto dall’U-
nione Cavalieri d’Italia e, la  prestigiosa 
Menzione Speciale, conferita a Maggio 
2015, da Regione Lombardia nell’ambi-
to del Premio Rosa Camuna. Riconosci-
menti che non sono stati concessi per 
merito di qualcuno ma per celebrare un 
servizio attento messo in campo quo-
tidianamente dall’Associazione. Gra-
zie alle famiglie e ai volontari che, con 
grande fiducia, hanno permesso all’as-
sociazione di operare in questi 20 anni, 

avremmo immaginato un anniversario 
da vivere insieme ai nostri amici e al 
territorio ma, l’emergenza sanitaria, 
pone al primo posto la tutela della sa-
lute pubblica (soprattutto quella dei 
soggetti più fragili). Avremo modo di 
ricordare questo nostro lungo cammi-
no, insieme con tanti amici, quando la 
situazione lo permetterà. Per salutarvi 
non esistono parole più belle di quelle 
che ci sono state fatte avere da un ge-
nitore dei nostri ragazzi:
“Festeggiare un anniversario vuol dire 
riconoscere, che abbiamo una storia  
della quale fanno parte tante persone, 
enti, amici,  volontari e conoscenti che 
ci hanno permesso di arrivare fin qui. 
Ad ognuno di loro dobbiamo essere ri-
conoscenti perché Tutti sono stati im-
portanti, quelli che hanno tenuto duro 
fin quì e quelli che, per i motivi più di-
versi, ora non sono più presenti fisica-
mente. Camminiamo Insieme ci piace 
perché: è il tentativo ben riuscito, mi 
pare, di porre la disabilità nella norma-
lità. Da disabili non ci si sente solo sog-
getti di “attenzione e cura”, ma parte 
del lavoro, attività, viaggio, esperienza 
che insieme si vive. La relazione nell’as-
sociazione è sempre molto libera, si 
partecipa per un pezzetto, un po’ di più 
o a tutte le attività, ma ciò non cambia 
mai il rapporto tra le persone. I volon-
tari son ben formati. L’associazione ha 
sempre voglia di crescere, non solo nei 
numeri, ma soprattutto nella qualità 
del suo servizio. Quindi per questo, si 
avvale anche di figure professionali. 
Ad oggi avremmo bisogno di volontari 
giovani per dare continuità al proget-
to, anche se, per ora l’associazione è 
comunque viva. Chi c’è il suo lo fa e an-
che bene”.
Un abbraccio e che il nostro cammi-
no, insieme con voi, sia ancora mol-
to molto lungo.

Il Presidente
 Luca ROSSI

2000-2020 CAmminiAmo
inSieme: un CAmmino
merAviGlioSo lunGo venti Anni

camminiamo
inSieme onlUS
via Centralino 2 - 24039
sotto il monte giovanni XXiii
info@camminiamoinsieme.eu
www.camminiamoinsieme.eu



preghiera per le vittime della pandemia e le 
Via Crucis quaresimali. 
L’Associazione Papa Giovanni, dovendo 
annullare tutte le prenotazioni di gruppi 
di pellegrini e i convegni in programma da 
marzo a giugno, ha pensato di rimanere 
vicino a tutti i visitatori che non potevano 
più recarsi in visita a Sotto il Monte, propo-
nendo dei tour guidati nei luoghi giovannei, 
trasmettendoli in diretta Facebook. 
Una volta riaperta, a luglio, la Casa del 
Pellegrino ha timidamente e nuovamente 
iniziato ad accogliere per lo più famiglie e 
singoli visitatori, e ha ospitato il consueto 
incontro annuale dei sacerdoti anziani del-
la Diocesi di Bergamo.
Inoltre, sempre presso la Casa del Pellegri-
no, dal 12 settembre al 12 ottobre  è  stato 
possibile ammirare in anteprima alcune 
delle stazioni della Via Crucis realizzate 
dall’artista Viveka Assembergs e che ver-
ranno collocate definitivamente il prossi-
mo anno lungo l’antica mulattiera che con-
duce al colle San Giovanni.
Ricordiamo che proprio il 12 settembre 
nel Giardino della Pace si  è  tenuta anche 
l’importante celebrazione in onore e in 
memoria di tutti gli Alpini, delle sezioni di 
Bergamo e provincia, deceduti a causa del 
virus. Per quanto riguarda la Casa Museo 
di Ca’ Maitino, chiusa anch’essa a fine feb-
braio, ha iniziato ad accogliere numerosi 
pellegrini e fedeli a partire dalla sua ria-
pertura, avvenuta nei mesi estivi. E’  stata 
altresì  protagonista, per due weekend di 
ottobre, delle Giornate d’Autunno orga-
nizzate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). 
Un’importante occasione questa che ha vi-
sto molte persone visitare e apprezzare la 
residenza estiva del pontefice permettendo 
di aumentarne la risonanza soprattutto a 
livello territoriale. Infine inizieranno a breve 
alcuni interventi, strutturali e conservativi, 
che apporteranno migliorie alla residenza 
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Era iniziato in modo molto promettente 
il 2020. L’11 gennaio, in un teatro colmo, 
il CORO DIVERTIMENTO VOCALE pro-
tagonista del talent show televisivo Ita-
lia’s Got Talent, ha coinvolto e divertito 
il pubblico presente, 329 persone, con 
un vasto repertorio musicale, facendo 
cantare e ballare tutti, senza distinzione 
di età. Attendavamo perciò con trepida 
ansia il passare dei primi mesi del nuovo 
anno perché sapevamo che, con l’arrivo 
della primavera, avremmo potuto realiz-
zare molti eventi e celebrare importanti 
ricorrenze. Ogni speranza è però sfuma-
ta a fine febbraio quando l’intera Italia 
e il resto del mondo si sono fermati a 
causa della pandemia.  Preso atto della 
reale necessità  del momento, le strut-
ture del Santuario e della parrocchia, 
dall’oratorio alla Casa del Pellegrino, da 
Ca’ Maitino al nuovo Teatro hanno quin-
di chiuso cercando di far sentire la loro 
presenza in modo nuovo e diverso. 
La tecnologia  è  stata di grande aiuto 
permettendoci di creare un servizio e-
mail specifico per ascoltare le richieste 
delle centinaia di persone che ogni gior-
no scrivevano per richiedere una parola 
di conforto e speranza o una preghiera 
nei momenti difficili che stavano affron-
tando.   Inoltre, le celebrazioni domeni-
cali delle ore 10.00 e la supplica delle 
ore 16.00 sono sempre state trasmes-
se in diretta Facebook, e continuano 
ad esserlo, per permettere anche a chi 
non può recarsi direttamente in Santua-
rio di seguire alcune tra le celebrazioni 
più frequentate e che vedono l’afflusso 
di migliaia di pellegrini e fedeli ogni set-
timana. 
Il parroco, Mons. Claudio Dolcini ha inol-
tre trasmesso costantemente l’Adora-
zione Eucaristica, i rosari, le meditazioni, 
le ore di spiritualità, i molti momenti di 

tutte le iniziAtive del SAntuArio
di Sotto il monte nel 2020

e ai suoi preziosi contenuti. In occasio-
ne della festività  di San Giovanni XXIII, 
oltre alla partecipatissima celebrazione 
dell’11 ottobre delle ore 16.00 presieduta 
da S.E.  rev.ma  mons. Francesco Beschi 
vescovo di Bergamo, il Teatro Giovanni 
XXIII ha ospitato il concerto SPIRIT. Sil-
via Lorenzi, soprano, e il maestro Stefa-
no Gatti hanno portato il loro talento in 
quattro teatri bergamaschi per rendere 
omaggio a tutte le vittime della pande-
mia. Siamo contenti che, tra tanti teatri, 
abbiano scelto il nostro. 
Inoltre ad ottobre è stata data la possi-
bilità alla scuola di ballo Dance Studio di 
Capriate di poter recuperare il saggio di 
fine anno, annullato a giugno. La presti-
giosa scuola di ballo ha scelto il nostro 
Teatro per mostrare il talento dei propri 
ballerini di fronte ad un pubblico di geni-
tori commossi e orgogliosi. 
Questi sono gli eventi realizzati a Sotto 
il Monte dal Santuario e dalle sue strut-
ture in questo anno così  complicato. 
Ovviamente gli eventi in calendario era-
no moltissimi e attendiamo fiduciosi di 
poterli realizzare presto. Vi annunciamo 
che è già attiva anche la collaborazione 
con Concesio, paese natale di Paolo VI - 
successore di Giovanni XXIII, per realiz-
zare un progetto comune nel 2023 rela-
tivo all’attribuzione del titolo di capitali 
italiane della cultura alle città di Berga-
mo e Brescia. 
Per ultimo, ma non per importanza, è il 
GRAZIE enorme e sincero che va a tut-
ti i volontari del Santuario e di tutti gli 
ambienti giovannei. Nonostante il diffi-
cilissimo e delicatissimo periodo, si sono 
prodigati instancabilmente nei vari ser-
vizi per aiutare il prossimo e rendere leg-
germente più soave il momento.

di AliCe CAzzAnigA - AssoCiAzione pApA giovAnni

L’amministrazione Comunale Augura Buone Feste

A TUTTI I VOLONTARI E ALLE PERSONE CHE SI SONO DIMOSTRATE GENEROSE

BUONE FESTE SOTTO IL MONTE!
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Stiamo attraversando un anno particolarmente diffi-
cile sotto il profilo della salute pubblica e della mo-
bilità tra le persone. Nonostante il momento ci sono 
ottime notizie sul fronte del risparmio energetico e 
delle sovvenzioni statali per ristrutturare gli immobili.
Si tratta del Superbonus edilizio con rimborsi al 110%. 
Vuol dire che se spendi 100 e ti rimborsano 110, un’op-
portunità unica e credo mai più ripetibile anche per-
ché il rimborso sarà in cinque anni anziché i soliti dieci 
previsti per le detrazioni Irpef.
Certo bisogna avere le carte in regola e rispettare gli 
adempimenti previsti, in particolare aumentare la 

CittAdino dell’Anno 2020

Achille mangili

aSSociazione Sotto
il monte Solare

SuperBonuS del 110%

sede legale: via g. Donizetti 28
sede operativa: via monasterolo 12  
sotto il monte giovanni XXiii
ottoilmontesolare@yahoo.it
www.sottoilmontesolare.org

trasmittanza termica dell’edificio di almeno due classi e per fare ciò sarà 
indispensabile avvalersi di professionisti.  Per aiutare i nostri soci, e quan-
ti erano interessati, in settembre abbiamo fatto due assemblee pubbliche 
molto partecipate cercando di spiegare come si fa e soprattutto quali sono 
le opportunità di intervento, visto che si potrà agire in tre modi: Pagare di-
rettamente e farsi rimborsare l’irpef in 5 anni, sempre che ci sia la capienza 
economica. Cedere il credito a diversi soggetti (banche, privati, esco, posta, 
ecc) Avere lo sconto in fattura direttamente dal fornitore.
Le aree di intervento sono diverse e vanno dal cappotto alla caldaia più altri 
interventi trainati da questi primi accorgimenti. Al momento le aziende di-
sponibili a seguire i lavori e ad applicare le opportunità di cui sopra, stanno 
raccogliendo le adesioni per fare, quasi tutti, la cessione del credito propo-
nendo anche il tipo di intervento possibile.  Sono operazioni burocratiche 
molto complesse e lunghe e quindi ci vuole tempo e pazienza. Nel caso in 
cui, fatte le rilevazioni sulla casa si decida di effettuare i lavori questi co-
sti rientrano nell’accordo della cessione del credito e non saranno pagati. 
Invece, se fatti i rilievi si decide di non fare i lavori, si dovrà pagare il costo 
delle pratiche che, a secondo della casistica, può variare, ma dovrebbero re-
stare entro i 5/600 euro indicativi. A fronte di questo costo si avrà la certifi-
cazione energetica della casa. Un augurio per le prossime feste sperando 
che siano le migliori possibili.

Giuseppe Elio Tedone

A marzo, in piena pandemia, si è costituito il gruppo whatsapp 
#SOTTOILMONTEC’E’, composto da tutti i nostri concittadini 

che si sono resi disponibili per attività di volontariato. Si tratta di una 
trentina di persone che, ognuna secondo le proprie possibilità e il pro-
prio tempo da mettere a disposizione, ha contribuito alle operazioni di 
consegna di farmaci e spesa a domicilio, alla distribuzione di masche-
rine e altri DPI e alla preparazione e consegna di pacchi di generi ali-
mentari. Il gruppo è stato ed è ancora attivo nel supporto ai cittadini in 
difficoltà, anche in collaborazione con altre associazioni sul territorio. 
Di conseguenza, quest’anno più di ogni altro anno è opportuno rico-
noscere il valore di quest o tipo di volontariato. Non potendo premiare 
tutte queste persone che si sono date da fare, ne è stata individuata una 
che si è distinta per disponibilità, efficienza, discrezione e gentilezza; ha 
sempre la battuta pronta e porta un sorriso a chi ne ha bisogno : si trat-
ta del signor ACHILLE MANGILI. In apertura del Consiglio comunale del 
21 dicembre è stato premiato a nome e per conto di tutti i volontari.



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
Mercoledì  8.30 - 12.30  / 17.00 - 18.00
Giovedì CHIUSO 
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 - Solo su appuntamento
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SEGrETArIO cOMUNALE
Su appuntamento

SErVIzI ScOLASTIcI
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì 9.30 - 12.30

SErVIzI SOcIALI
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  10.00 - 11.00  CARVICO  16.30 - 18.00
Mercoledì  - VILLA D’ADDA   16.30 - 17.45
Sabato  - CARVICO  10.00 - 11.00


