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PUBBLICAZIONE NON IN VENDITA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
di MARIA GRAZIA DADDA

C

arissimi concittadini,
Per questa uscita del nostro periodico informativo, mi è stato proposto di
scrivere il rendiconto dell’anno di lavoro amministrativo che ho trascorso come sindaco
di questa bella comunità.
Credetemi, ci ho pensato molto, ma non
mi è facile e più volte mi sono fermata davanti a un foglio bianco senza riuscire a scrivere
alcunché, anche se i pensieri si inseguivano
senza sosta nella mia mente. La grande paura
è quella di sconfinare nella banalità, o peggio
nell’elogio di se stessi e delle diverse attività
che vengono decantate. Questo non è il mio
modo di pormi.
D’altro canto, il resoconto di quest’ultimo
anno potrebbe essere ridotto inesorabilmente al triste e conosciuto elenco di importanti
problematiche correlate alla crisi che ha investito i nostri comuni, legate soprattutto ai
finanziamenti che sono sempre meno. All’opposto del resoconto prima ipotizzato, con
quest’altra relazione si incorrerebbe nel rischio di essere animati d’una polemica sconsolata nei confronti di uno Stato che non permette la realizzazione di manovre necessarie
al nostro Comune e alla nostra comunità.
Ormai un anno fa è iniziata questa nuova
avventura, anche se devo confessare che non
mi erano nuovi né gli ambienti, né le persone
che operano nel Municipio. Sicuramente, la

novità maggiore è coincisa con la quasi totalità dei componenti del mio gruppo di lavoro,
che sin dall’inizio si è contraddistinto per la
grande tenacia e caparbietà nel cercare di capire e gestire il complicato meccanismo della
macchina amministrativa. L’impresa non è
delle più facili, tuttavia ciò che ha sempre
contraddistinto il nostro gruppo è stato il
nostro modo d’interagire, caratterizzato
dall’aperto dialogo, dal confronto diretto,
dalla condivisione di idee senza la presunzione di imporre la propria visione, e dalla
voglia di progettare nonostante le difficoltà. Queste sono state le forze che abbiamo dispiegato per il raggiungimento di quello che
chiamiamo bene comune, inteso come benessere sociale e pacifica convivenza.
Ognuno di noi si muove per soddisfare i
propri bisogni ma ciò non deve costituire un
ostacolo per il raggiungimento del benessere sociale e della pacifica convivenza. Questo
perché se ciascuno si muove per soddisfare i
propri bisogni senza rispettare l’altrui diritto
di soddisfare a sua volta i propri, il bene comune rimane inesorabilmente un miraggio.
Naturalmente, il bene comune deve essere inteso in due modi tra loro complementari.
Da una parte, la nostra Costituzione ci chiede di adempiere i nostri doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale
(Articolo 2). La solidarietà sociale consiste
proprio nel permettere all’altro di soddisfare i propri bisogni, senza ostacolarlo mentre
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al 14/05/2015 al 10/07/2015
si aprirà lo Sportello affitti
per l’anno 2015. Potranno
beneficiare del contributo i nuclei familiari in possesso di idoneo contratto d’affitto registrato
e con un’ISEE-FSA non superiore a € 7.000,00 o nuclei familiari
composti unicamente da 1 o 2
persone titolari di pensione minima INPS come unica fonte di
reddito. L’Ufficio Servizi Sociali è
a disposizione per informazioni e
per la raccolta delle domande nei
seguenti giorni ed orari: martedì
e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
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si cerca di soddisfare i propri. Così facendo,
ognuno mette al servizio della comunità la
propria individualità, permettendo il raggiungimento di un’armonia, nel rispetto e
nella tolleranza di tutte le altre individualità.
Dall’altra parte, la stessa Carta Costituzionale
impone ai pubblici poteri di svolgere le loro
funzioni nell’imparzialità e nella trasparenza.
Durante questo mio primo anno di mandato come Sindaco, ho apprezzato la risoluzione di questioni e problematiche proprio
nell’ottica della trasparenza e della correttezza, attraverso il dialogo, il confronto e
l’ascolto delle voci sia di assenso sia di dissenso. Questi sono a mio parere i capisaldi
per il raggiungimento del bene comune in
una visione tutta proiettata al futuro a partire da un investimento sul presente.
Alla luce di questo discorso, mi auguro che
tutti, cittadini e componenti dell’amministrazione, si dotino di lungimiranza e intraprendenza, per coltivare il terreno del bene comune affinché in seguito, in un domani, tutti
quanti possano trarne i frutti.

ILLUMINAZIONE BANDO
VOTIVA
AFFITTI 2015 TARI 2015

i comunica a tutti i cittadini
interessati che il bollettino
per il pagamento del canone di illuminazione votiva verrà
spedito a partire dal mese di settembre.

DIRETTORE RESPONSABILE

i comunica che verranno
distribuiti, durante l’ultima
settimana del mese di giugno, i bollettini per il pagamento
della TARI.
Il pagamento della prima rata è
posticipato al 15 luglio.

PASS PER
RESIDENTI

I

n vista dei parchimetri che
l’amministrazione comunale
intende installare si invitano
i residenti che ancora ne sono
sprovvisti a ritirare presso l’ufficio protocollo del Comune il pass
per il parcheggio dei residenti.
Il pass viene rilasciato al momento su presentazione del libretto di circolazione dell’auto
(originale o copia).
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ci, limitando l’accesso al centro del paese a
salvaguardia della sicurezza dei residenti e
degli stessi turisti; inoltre, questa soluzione
permette una riduzione dell’inquinamento
acustico e ambientale, in quanto nell’area la
sosta deve avvenire rigorosamente a motore spento.
Il piano prevede, inoltre, la predisposizione
in via degli Artigiani di un’area adibita a parcheggio a pagamento per la sosta degli autobus turistici, stabilendo una tariffa di cinque
euro per ogni ora di sosta, con un massimo di

RAFFAELE BOZZATO
Vice Sindaco - Assessore
Bilancio e Risorse

VIABILITÀ E PARCHEGGIO
AUTOBUS

D

allo scorso mese di marzo, è stato
istituito per gli autobus turistici un
percorso obbligatorio in ingresso e
in uscita dalla nostra Città, una zona di salita e discesa per i pellegrini in via Fornace e
un parcheggio a pagamento in via degli Artigiani. Si tratta di un notevole cambiamento
rispetto a quanto succedeva in passato a Sotto il Monte Giovanni XXIII, si vuole cercare
di regolamentare un afflusso di autobus e di
turisti che crediamo potrà continuare, anzi
aumentare, nei prossimi anni, vista la risonanza della canonizzazione di Papa Giovanni
XXIII; per questo ci preme fornire a tutta la
cittadinanza le ragioni di tale novità, i relativi vantaggi e i costi ad essa connessi, vista
l’importanza di tale cambiamento e gli sforzi
sostenuti dall’Amministrazione.
Con la realizzazione nella zona di via
Fornace di un’area per salita e discesa passeggeri, si vuole riorganizzare parte della
viabilità, al fine di rendere più ordinati sia
il transito che la sosta degli autobus turistiA partire dal 1 aprile 2015, a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni, al nostro Comune sono stati assegnati due
agenti al servizio della comunità e
giornalmente presenti sul nostro
territorio comunale. Conosciamoli meglio con una intervista.

INTERVISTA
ALLA POLIZIA
LOCALE

1

Una breve presentazione
personale (nome, cognome,
età, residenza, esperienze
lavorative precedenti).
• Reponsabile del Servizio: Deborah BREDA, 41 anni, di Albano Sant’Alessandro, inizia il
proprio percorso nella pubblica
amministrazione nell’anno 2001,
presso il Consorzio di Polizia
Locale Valseriana di Nembro in

trenta euro al giorno. Una volta che la Giunta
ha preso la decisione di far pagare la sosta agli
autobus turistici, per venire incontro a tutti
quei costi che l’Amministrazione sostiene
per l’accoglienza turistica, il problema è stato
quello di identificare un’area sufficientemente
grande, attrezzata, disponibile in tempi rapidi, senza bisogno di interventi per la messa in
sicurezza, possibilmente nella zona periferica
del paese da adibire a parcheggio. Sono state
valutate, ma poi, per varie ragioni, accantonate diverse soluzioni, come ad esempio l‘utilizzo dell’area verde o i parcheggi auto lungo via
Fornace, (troppo centrale, da attrezzare con
notevoli costi da sostenere, erodendo inoltre
altro verde al nostro territorio), la zona adiacente al Centro Sportivo (al momento, non
di proprietà comunale e comunque da attrezzare), riproporre la convenzione con la ditta
‘Carvico spa’ per l’uso del loro parcheggio

qualità di agente e prosegue al
Consorzio di Polizia Locale Isola
Bergamasca dall’anno 2002, prima come agente, poi come sottufficiale (2014) e poi come ufficiale
vincendo entrambi i concorsi. Nel
2007 viene nominata responsabile del settore polizia giudiziaria,
falsi documentali, nucleo cinofili,
radiomobile, centrale operativa e
agenti di quartiere del Consorzio
di P.L. Isola Bergamasca. Nell’anno 2010/2011 frequenta l’accademia di polizia locale.
• Sovraintendente: Marco CANEPA, 51 anni, dopo alcuni anni
lavorati per il privato, da 26 lavora presso la Polizia Locale per
alcune diverse Amministrazioni
Comunali e già da vari anni presente sul territorio comunale di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
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Come pensate di poter aiutare i sottomontesi a sentirsi più sicuri all’interno
delle proprie case e nel proprio
paese? (anche a seguito dei re-

(soluzione adeguata solo per i giorni festivi).
Fra le diverse alternative, si è dunque optato
per l’affitto dell’area di via degli Artigiani, di
proprietà di una controparte terza; con i proprietari dell’area, è stata predisposta un’apposita convenzione, che prevede il pagamento
di un canone di locazione pari a 23.500 euro
annui, ridotti per l’anno 2015 a 19.500 euro,
per l’utilizzo di uno spazio di circa 3.000 mq
recintato, asfaltato, su cui non si devono approntare ulteriori interventi e idoneo al contemporaneo stazionamento di almeno 16
autobus. Dalla delibera di Giunta N° 17 del
18 febbraio, si può evincere come il contratto scadrà il 31/12/2015, con la possibilità di
un tacito rinnovo (o di un recesso, previa comunicazione fra le parti nei tempi pattuiti) e
come il canone stabilito andrà a compensazione di debiti pregressi, maturati negli anni
scorsi, vantati dall’Ente. A partire dal mese
di aprile, su indicazione dell’Ufficio Servizi
Sociali, si alternano due operatori per regolamentare l’accesso e la sorveglianza all’area
di parcheggio; l’Amministrazione Comunale
sostiene un esborso complessivo pari a 700
euro mensili (oltre alle spese assicurative) per
l’operato dei due addetti, grazie a due ‘borsalavoro’. Per le domeniche del mese di marzo,
si era stipulata un’apposita convenzione con
la Pro Loco, che ha garantito il servizio con
la collaborazione di studenti universitari, con
un costo a carico dell’Amministrazione di 150
euro per ogni giornata festiva.
Dopo circa due mesi, quale è lo stato del
piano predisposto, novità assoluta per la nostra Città?
Per quanto riguarda la zona di salita e discesa
turisti in via Fornace, il rispetto del percorso
degli autobus in entrata e in uscita riteniamo di valutare l’inizio in maniera positiva, di

centi furti e tentativi di furto)
Partiamo dal presupposto che
le attività di polizia, di ordine e
di sicurezza pubblica toccano
marginalmente le competenze
della polizia locale. La qualifica
di polizia giudiziaria è una prerogativa propria della polizia locale, si acquisisce nel momento
stesso dell’assunzione e dura per
sempre, ma è anche vero che con
due soli operatori “non si arriva
da nessuna parte”. L’occuparsi dei
“furti o tentativi di furti ” presuppone la disponibilità di risorse
umane da impegnare sul territorio, negli uffici e risorse tecnologiche di cui, dal 1 aprile 2015,
non disponiamo più. Pertanto ci
impegneremo, per quanto possibile e con le limitate risorse che
abbiamo a disposizione, a esperire le attività proprie della polizia
locale (servizi di polizia stradale,
notifiche di polizia giudiziaria e
atti di polizia giudiziaria, atti di
polizia amministrativa e com-

merciale, di polizia mortuaria,
servizi scorta cortei, educazione stradale nelle scuole .. ecc. ),
significando comunque che la
Città di Sotto il Monte Giovanni
XXIII, non è, di fatto, un particolare bersaglio per la delinquenza
comune anche in virtù della sua
peculiarità religioso/turistica per
la quale è conosciuta in tutto il
mondo. Il tasso di sicurezza percepita è notevolmente più alto rispetto ai Comuni limitrofi.
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Un problema spinoso… Il
congestionamento di via
Manzoni in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli
studenti dagli edifici scolastici:
come lo affrontereste?
Verrà totalmente risolto mediante la variazione della segnaletica stradale già predisposta con
apposita ordinanza e in attesa di
essere attuata.
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certo non ancora sufficiente, sicuramente da
migliorare con l’aiuto della presenza continua
della Polizia Locale, soprattutto nei giorni festivi, l’installazione di una più adeguata cartellonistica e una informazione più capillare.
Per quanto riguarda il parcheggio di via
degli Artigiani, la situazione merita una riflessione maggiore. Impegno dell’Amministrazione è convogliare gli autobus all’area
predisposta in via degli Artigiani, per evitare i pericoli che si creano con un parcheggio ‘selvaggio’ degli autobus in altre zone
della Città e per fare in modo che tutti gli
autobus turistici paghino la tariffa stabilita. L’emanazione di una specifica ordinanza
che vieti la sosta dei pullman in altri luoghi
della nostra Città, l’introduzione di una tariffa oraria per le soste brevi di turisti e pellegrini e, compatibilmente con le tempistiche burocratiche di attuazione e la normativa
vigente, la possibilità di far pagare la sosta fin
dall’arrivo degli autobus nella zona di salita
e discesa di via Fornace sono provvedimenti utili per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Riteniamo, inoltre, che una comunicazione
più efficace da parte dell’Amministrazione,
con la collaborazione dei ristoratori locali e
delle Associazioni di accoglienza dei pellegrini, possa contribuire fortemente a diffondere
presso gli operatori turistici che organizzano
visite alla nostra Città le novità del percorso
obbligatorio, del parcheggio a pagamento e
del divieto di sosta sul resto del nostro territorio. La situazione attuale rappresenta un
inizio, di certo a regime si aspettano risultati
migliori, di sicuro c’è l’impegno da parte di
tutta l’Amministrazione perché l’intero progetto porti maggiore sicurezza per cittadini,
pedoni, automobilisti, turisti e una viabilità
più razionale.
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L’altra faccia della medaglia… Come i sottomontesi possono essere d’aiuto
e collaborare con voi, nel perseguimento dell’obiettivo sicurezza?
Tra il cittadino e la Polizia Locale si dovrebbe instaurare un
rapporto di collaborazione facendo perno sulla coscienza sociale dei primi sentendosi parte
integrante e non singola all’interno del territorio comunale. Il 01
aprile c.a. è stato istituito l’ufficio di polizia locale territoriale e
lo sportello per il ricevimento al
pubblico, dove gli utenti possono
recarsi negli orari pubblicizzati
per richieste, istanze, reclami o
chiarimenti.
Negli anni addietro, il sovraintendente Canepa, facendo interventi presso gli Istituti Scolastici
presenti in loco, è riuscito ad instaurare un rapporto non conflittuale ma assolutamente positivo
con gli alunni delle scuole ele-

GIULIANO BALLISTRERI

Assessore
Istruzione e Politiche Sociali

PARTECIPA
PER ESSERE
PROTAGONISTA
INSIEME
AGLI ALTRI

C

arissimi concittadini,
vi ringraziamo per avere partecipato a
questa prima parte del “Progetto Comunità” attraverso la restituzione del questionario distribuito nel mese di dicembre 2014.
Il nostro obiettivo è quello di unire tutte le
energie e risorse disponibili per valorizzare la
nostra bella Città e fare di Sotto il Monte Giovanni XXIII una comunità sempre più vicina
ai bisogni della gente.
Stiamo lavorando per presentarvi i dati
e le proposte raccolte nell’assemblea pubblica, che si svolgerà nel mese di settembre
2015.
In tale occasione potremo confrontarci
insieme sulle idee emerse per poi realizzare

mentari e medie, che presuppone una collaborazione fattiva tra
gli studenti (futuri cittadini) e la
Polizia Locale. Quanto sopra, sicuramente darà i suoi frutti non
troppo lontano in termini di tempo, ma attualmente possiamo
solo chiedere alla cittadinanza di
rapportarsi serenamente con noi
al fine di consentirci di avere una
più ampia conoscenza delle problematiche del territorio.
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Ritiene fondamentale la
presenza degli agenti di polizia nei giorni festivi e di
maggior afflusso dei turisti?
Ritengo fondamentale la presenza costante e quotidiana della
Polizia Locale sul nostro territorio. Il problema legato ai giorni
festivi è relativo al maggior afflusso di veicoli di turisti, che può
essere tranquillamente gestito da
ausiliari del traffico.
Più importante è la presenza
della polizia locale del territorio
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concretamente e in modo attivo
i vostri progetti: questo sarà
possibile grazie alla formazione di gruppi
di lavoro aperti a tutti coloro
che vorranno
diventare protagonisti del
futuro del nostro territorio.
In questi mesi verranno
svolte
delle interviste
da parte di alcuni componenti dell’equipe sociale del Comune, che
sono stati incaricati per raccogliere
le vostre osservazioni e ai quali potrete chiedere eventuali
chiarimenti.
Invitiamo inoltre coloro che non l’avessero ancora fatto a consegnare il questionario compilato entro il termine ultimo del 30
giugno 2015 presso la Biblioteca o l’ufficio
Protocollo del Comune nei consueti orari di
apertura.
In attesa di incontrarvi numerosi a questo
importante appuntamento autunnale, salutiamo cordialmente.

durante la settimana, dove la richiesta della cittadinanza per le
questione quotidiane è di gran
lunga superiore.

POLIZIA LOCALE

Se un cittadino avesse bisogno di voi, come vi può
trovare?

RICEVE PRESSO L’UFFICIO
in Via Donatori Sangue e Organi
nel locale ex sede Gruppo Alpini

6

Può trovarci sul territorio di
Sotto il Monte Giovanni XXIII
oppure presso l’Ufficio di Polizia
Locale con sede in Via Donatori Sangue e Organi nel locale ex
sede Gruppo Alpini, nei giorni
di ricevimento (martedì e sabato
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e il
mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.00), oppure telefonando al numero 035/791343-0, significando
che per ogni tipo di necessità urgente si dovranno rivolgere al numero nazionale unico 112.

martedì		
mercoledì
sabato		

10.00-11.00
17.00-18.00
10.00-11.00

TELEFONO
035.791343 - interno 0
FAX
035.790204
PER URGENZE
telefonare al 112
EMAIL
comandante@

comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
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di GIULIANO BALLISTRERI

A

Architetto Denni Chiappa
Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
24039 – Via Alla Guardina, 1
e-mail: denni.chiappa@gmail.com
tel. e fax: 035 798136
cellulare: 335 8299727
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di ALESSANDRA RONCALLI

DONA
IL TUO 5X1000
AL TUO COMUNE

iutare il tuo Comune a migliorare gli
interventi sociali è un gesto concreto
a favore della comunità in cui si vive,
senza alcun costo!
L’opportunità offerta dalla legge sarà utilizzata esclusivamente per finalità di carattere
sociale e quindi per potenziare i servizi rivolti
al sostegno di famiglie, anziani, minori, disabili e dei più deboli e disagiati, contribuendo così, tutti assieme, al miglioramento della
qualità della vita della nostra comunità.
Per destinare il 5x1000 al tuo comune è
sufficiente compilare il modulo allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi
firmando nel riquadro che riporta la scritta
“Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”.
Anche chi non presenta la dichiarazione
dei redditi può scegliere ugualmente la destinazione del 5x1000 utilizzando la scheda allegata ai modelli di dichiarazione, che andrà
consegnata in busta chiusa allo sportello di
una banca o di un ufficio postale nei termini
prestabiliti.
Il 5x1000 non sostituisce l’8x1000 e non
è una tassa aggiuntiva. Cambia solamente il
destinatario di una quota pari al 5x1000 della
vostra dichiarazione dei redditi.
Se non indichi a chi vuoi destinare il
5x1000, automaticamente questi fondi andranno allo Stato.
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L’EXPO ARRIVA A
SOTTO IL MONTE
ALESSANDRA RONCALLI

ROBERTA RAVASIO

Assessore
Cultura e Turismo

Consigliere delegato
Sport e Politiche Giovanili

IL NOSTRO
GRUPPO
PODISTICO!

CONCORSO “IN
MEMORIAM…
JOANNES XXIII”

I

n questo numero del notiziario, l’Amministrazione vuole dare un caloroso ringraziamento al Gruppo Podistico di Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
Domenica 22 marzo si è svolta per le strade
del nostro paese, la tradizionale corsa intitolata: “Sö e giò tra i strade e i senter de Sota ol
Mut”, organizzata dal nostro gruppo podistico. Purtroppo con grande dispiacere comunichiamo che il gruppo ha deciso di sciogliersi
in quanto non ci sono forze a sufficienza a
mantenere attivi tutti gli eventi sportivi e altre
attività gestite dal gruppo. A questo proposito
vogliamo ringraziare tutti i collaboratori e i
partecipanti agli eventi organizzati, ricordando il loro impegno e dedizione verso la comunità sotto il montese: un rapporto durato
30 anni.
Il gruppo podistico è infatti nato con l’evento della prima fiaccolata organizzata dalla Parrocchia di Sotto il Monte nell’agosto del
1984. L’esperienza positiva di quella settimana ha fatto nascere entusiasmo tra i giovani
che con il loro spirito votivo e sportivo e con
la voglia di stare insieme nel loro tempo libero, hanno dato vita al gruppo podistico. Oltre
all’iniziativa annuale della fiaccolata, girando
diverse città italiane e europee, il gruppo ha
inizialmente partecipato a tutte le manifestazioni podistiche organizzate nella bergamasca e successivamente estendendosi anche
nei territori della provincia milanese e in altre
città lombarde.
Sono passati più di 20 anni da quei primi
passi e ad oggi il gruppo ha organizzato diverse marcie non competitive con innumerevoli successi vista l’affluenza di gente che vi
partecipa ogni anno.
Oltre agli impegni sportivi ricordiamo
l’aiuto dimostratoci in altre iniziative come
la raccolta fondi a favore di Telethon che ha

I

raggiunto innumerevoli consensi.
La socializzazione è il principio fondamentale che ha sempre animato questo
gruppo, l’aiuto verso gli altri, la voglia di comunicare la bellezza nello stare insieme attraverso lo sport, abbandonando sentimenti di
competizione e portando avanti ideali e spirito di condivisione.
A questo proposito voglio ringraziare il
gruppo per avere sostenuto anche piccole
attività organizzate dall’Amministrazione in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e
altre associazioni, soprattutto per quanto riguarda le corse campestri dei ragazzi e eventi
maggiori come le olimpiadi scolastiche nell’Isola, aiutandoci nella preparazione degli atleti e organizzando loro piccoli rinfreschi e
momenti per stare insieme.
Speriamo che i nostri giovani capiscano
l’importanza di questa associazione e collaborino per cercare di riorganizzare il gruppo
permettendo lo svolgersi di iniziative tradizionali, sportive e non, a cui tutto il Paese è
affezionato.
Grazie di cuore.

Fiori, piante e Composizioni

CD2E - architetti

Viale Mons. Bosio, 3
Sotto il Monte Giovanni XXIII
tel 035 794840

n occasione del primo anniversario della
Canonizzazione di papa Giovanni XXIII,
l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Accademia Corale di Baccanello
e con il Santuario San Giovanni XXIII, indice
la quinta edizione del Concorso di Composizione Musicale libera e liturgica “In memoriam…Joannes XXIII”. La finalità di questo
evento è quella di rendere omaggio alla figura
del Santo Papa e al suo operato per il rinnovamento della musica liturgica e della Chiesa
Universale attraverso l’esperienza del Concilio Vaticano II. Il concorso ha da tempo assunto rilevanza nazionale grazie alla partecipazione di compositori provenienti da tutta la
Penisola e gode del patrocinio del Pontificio
Consiglio della Cultura insieme a quello di
Enti e persone che operano ai più alti livelli
nell’ambito della musica sacra.
La partecipazione al concorso è aperta ai
compositori di ogni nazionalità, senza limiti
di età. I brani vincitori, oltre ad essere riconosciuti con un premio in denaro, saranno pubblicati e andranno a creare un corpus musicale per la festa liturgica del Santo fissata per
il giorno 11 ottobre di ogni anno. La Giuria,
composta da membri illustri, è presieduta dal
Maestro mons. Giuseppe Liberto, Direttore
Emerito della Cappella Musicale Pontificia
“Sistina”. In particolare, quest’anno si è deciso
di ampliare una sezione del concorso dando
spazio anche a composizioni strumentali per
orchestra e per bande musicali.
Il bando è stato presentato il 24 aprile nel
Santuario in occasione di un concerto che ha
visto la partecipazione di diversi cori provenienti da tutta la provincia.

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

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

L

a grande Esposizione Universale a Milano è ormai iniziata e anche la nostra
città ha deciso di partecipare a questa
importante manifestazione proponendo diverse iniziative legate al tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”.
Grazie alla preziosa collaborazione della
Coldiretti di Bergamo e alle aziende agricole del nostro territorio abbiamo organizzato
una settimana di eventi che ha ottenuto il
patrocinio di EXPO e che si è tenuta dal 29
maggio al 7 giugno 2015 nel nostro comune.
Non sono stati solo sapori e profumi ad essere protagonisti di queste giornate, ma anche pittura e scultura. La nostra Sala Civica,
infatti, ha ospitato negli stessi giorni più di
200 opere di artisti provenienti da tutta Italia.
La mostra, promossa dalla “Bottega dell’Arte”
di Missaglia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e intitolata “A Sotto il Monte,
cento artisti per Expo”, aveva come filo rosso
quello del cibo nell’arte. Grande è stata la soddisfazione dei pittori che hanno visto apprezzare le loro opere da un pubblico assai numeroso.
Per gli amanti del nettare di Bacco venerdì
5 giugno presso l’agriturismo “Casa Clelia” si
è tenuto il convegno vitivinicolo “Le emozioni del territorio in una vigna” al termine del
quale i produttori di vino di tutta l’Isola bergamasca hanno dato la possibilità ai presenti

di ALESSANDRA RONCALLI

FESTA
DELLA MAMMA

di assaggiare i loro prodotti.
Grande successo anche per la “Serata all’aperto” di sabato 6 giugno: agricoltura, tradizione e arte si sono incontrate nelle strade del
centro per suggerire un’atmosfera davvero
unica.
La musica dal vivo della band “BrassatoDrum” e lo spettacolo degli artisti di strada
della compagnia “Assaltinbranco” hanno
animato la serata facendo divertire grandi e
piccoli. Un momento particolare è stato dedicato alla premiazione in biblioteca dei bellissimi lavori realizzati dai ragazzi delle nostre
scuole sulla tematica dell’alimentazione come
ospitalità e condivisione.
Le creazioni sartoriali delle ragazze di “Follie d’Epoca” e la pittura estemporanea degli
artisti hanno contribuito a creare un clima
ancora più suggestivo.
Non è mancata nemmeno la finale di
Champions League che è stata proiettata su
un maxischermo in piazza Ca’ Maitino, attirando moltissimi tifosi che hanno voluto
condividere insieme questo evento sportivo.
E per finire, domenica 7 giugno le aziende agricole di Sotto il Monte hanno aperto
le loro porte, invitando tutti, con delle visite
guidate, a scoprire i segreti dell’agricoltura e
dell’allevamento locali.
Sicuramente un evento da riproporre in
un’altra calda sera d’estate!

Q

uest’anno gli Assessorati alla Cultura
e alle Politiche Sociali, in collaborazione con la Parrocchia, hanno voluto riproporre, dopo un periodo di sospensione per problemi logistici, il “Festival della
Mamma”, giunto ormai alla 36esima edizione.
Dopo mesi di preparazione con il maestro
Mauro Cimino e lo staff organizzativo, i bambini hanno potuto festeggiare la loro mamma
regalandole una canzone durante la serata del
23 maggio davanti a un numeroso pubblico.
Complimenti ai vincitori Alessia Mapelli
per la categoria Senior e Francesca Regazzi
per la categoria Junior, a tutti i partecipanti
e al meraviglioso coro che ha accompagnato
tutte le canzoni!
Arrivederci all’anno prossimo…e mi raccomando, sempre più numerosi!
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N

el mese di gennaio si è
tenuta l’assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale
Papa Giovanni XXIII, convocata
per il rinnovo delle cariche sociali. Sono risultati eletti:

FEDERICO PARUTA
Consigliere delegato
Associazionismo

RINNOVO
DEGLI
ORGANI
DIRETTIVI

Associazione di
Promozione Sociale
Papa Giovanni XXIII

PRESIDENTE
Biffi Antonietta
SEGRETARIA
Pirola Giulia
TESORIERE
Mazzola Giuseppe
COMPONENTI COMITATO
DI GESTIONE
Chiappa Rita, Esposito Vittorio, Magni Ermenegildo, Mapelli
Giuseppe, Mascheroni Emilia,
Panseri Elisa, Previtali Agnese,
Roncalli Vittorio.
REVISORI DEI CONTI
Breviario Vincenzo, Brioschi Arturo, Rossi Mario.
L’Amministrazione comunale
ringrazia il Sig. Manzoni Angelo
che per molti anni ha rivestito la
carica di presidente e rivolge alla
Sig.ra Antonietta Biffi e a i suoi
collaboratori i migliori auguri di
buon lavoro.

di FEDERICO PARUTA

GRUPPI CONSILIARI
DI MINORANZA

A SCUOLA SI PARLA DI AVIS
E VOLONTARIATO

N

el corso dell’anno scolastico l’associazione Avis
di Sotto il Monte è tornata
attiva tra i ragazzi della scuola primaria con due progetti. Nel mese
di marzo sono state coinvolte le
classi quinte. Le volontarie Laura
e Nives hanno affrontato il tema
“Avis e volontariato”, con lo scopo di far conoscere l’associazione,
la sua storia e l’attività che svolge
sul territorio. Avis non è solo donazione di sangue, ma anche educazione a valori positivi e ad uno
stile di vita sano. Far parte di Avis
non vuol dire solo essere donatori,
ma anche volontari attivi in varie
manifestazioni. Le classi quinte parteciperanno a un concorso
proposto da Avis Bergamo, prepareranno dei cartelloni in tema
Avis con la possibilità di vincere
dei premi per la scuola.
Ad aprile e maggio alle classi
terze è stato presentato il progetto
“Rosso sorriso: la meraviglia del

LA NOSTRA CITTÀ

donare”, promosso dall’Avis provinciale di Bergamo in collaborazione con Oreste Castagna, volto
televisivo di Rai YoYo. In questa
occasione non si è parlato direttamente di Avis e donazione, ma
di quanto sia importante e meraviglioso fare qualcosa per gli altri.
L’obiettivo è raccontare ai bambini
la meraviglia del donare attraverso
una fiaba e dei percorsi interattivi per far comprendere, in modo
semplice e intuitivo, l’importanza del dono, della solidarietà e
dell’altruismo. Dopo la visione di
un filmato si è svolto un laboratorio manuale, i bambini hanno
realizzato un fiore o un cuore di
cartoncino in cui hanno scritto un
messaggio e lo hanno donato ad
un loro compagno.
Complessivamente sono stati
coinvolti circa 110 studenti. Un
ringraziamento alle insegnanti
che hanno dimostrato disponibilità e sensibilità per i temi affrontati.

ALAN CHIAPPA

Lista Civica S. il M. Gv. XXIII

GIUGNO 2015

700 mensili, oltre a quelli di assicurazione INAIL (2.658 € mensili, più i costi Inail, con una perdita mensile di circa 2.500 €, per
un piazzale sempre deserto!).
Ma quale persona, con un minimo di buon senso, può anche solo

IL PARCHEGGIO FANTASMA
DEGLI AUTOBUS
Un esempio lampante dello spreco
di denaro pubblico! Il nostro!

P

roprio oggi, 24 aprile 2015,
uno dei custodi del “parcheggio” di Via degli Artigiani mi ha riferito che negli
ultimi “splendidi 20 giorni di
sole” sono stati incassati 120 €
in totale (che corrispondono a
una media di 4 pullman per 30 €
ciascuno).
Sapete quanto ci costa quel pezzetto del piazzale del capannone
di proprietà privata che la Giunta
ha deciso di adibire a parcheggio
degli autobus? L’affitto ammonta
a € 23.500 all’anno e la gestione,
che è ora affidata a due persone
che lo presidiano tutti i giorni da
mattino a sera, ha un costo di €

immaginare che possa funzionare un simile progetto in un’area
industriale periferica, priva di
qualsiasi servizio?
Il problema è che questi non
sono soldi di un privato, ma i
nostri: quelli che abbiamo versato con IMU e TASI e che i nostri Amministratori ci avevano
detto che sarebbero serviti per
garantire i necessari servizi a
tutti!
È inconcepibile la superficialità
di simili decisioni: nella Delibera di approvazione del contratto
d’affitto non è allegata nessuna
perizia tecnica che giustifichi un
prezzo così elevato e viene evi-

denziato che il proprietario non
versa, a vario titolo, le imposte
al Comune e che queste saranno
compensate con l’affitto.
Quante persone sono oggi in
difficoltà a pagare l’IMU delle
aree edificabili e dei fabbricati
industriali, e sarebbero disposte
a darli in uso al Comune a compensazione, almeno in parte, delle tasse da versare?
Con quale criterio si è scelto
di utilizzare proprio il piazzale
di quella proprietà senza sondare, con un avviso pubblico, eventuali altre disponibilità? Come si
può pensare che un autista del
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Pullman spenda 30 € per parcheggiarlo in un posto isolato
privo di servizi, quando nei paesi limitrofi, nei giorni feriali, può
tranquillamente posteggiarlo nel
parcheggio privato di qualche
bar, usufruendo dei servizi dello
stesso? La ditta Carvico S.p.a. a
gennaio ha rinnovato la disponibilità all’utilizzo gratuito dei propri piazzali per il parcheggio dei
Pullman nei giorni festivi.
Perché si vogliono spendere
soldi quando lo stesso servizio è
già disponibile gratuitamente?

Ci hanno ripetuto che nel bilancio
comunale non ci sono soldi per
finanziare le detrazioni per i
figli a carico per il calcolo della
TASI, che non ci sono soldi per
sostenere il CRE organizzato dalla
Parrocchia, che non ci sono soldi
per mantenere in modo decoroso
il verde pubblico, che non ci sono
soldi per ...............
MA QUELLI DA BUTTARE
LI HANNO TROVATI!

GIANPIETRO FERRARIS
Uniti per Sotto il Monte

VIALE MONS. BOSIO:
PARCO GIOCHI E SICUREZZA
Maria… Mariaaa… fermati…
c’è la strada… passano le macchine…

A

bbiamo sentito più persone lamentarsi del fatto
che il parco giochi situato
in viale Mons. Pietro Bosio non
abbia alcuna recinzione, pur trovandosi vicino alla via principale
di accesso al paese. Strada, tra l’altro, che a volte è percorsa da auto
e moto a velocità, per dire un eufemismo, sostenuta.
Tale parco giochi è stato realizzato in un’area che è stata oggetto
di un Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) e sul numero di dicembre 2013 di questo giornale,
la precedente amministrazione si
era “vantata” di tale piano e della “posizione strategica” del parco
giochi.
Nel nostro volantino di informazione del gennaio 2014 avevamo evidenziato come il nuovo
fabbricato fosse “schiacciato” su

quello preesistente di Via Baroni
Scotti, mentre sarebbe stato più
appropriato allinearlo con l’altra
costruzione presente sul viale e
posizionare il parco giochi tra i
due fabbricati.
Così ci sarebbero stati due vantaggi: l’area attrezzata a giochi
idoneamente separata dalla strada e più luce per i due fabbricati.
Avevamo pensato che la scelta, che non avevamo condiviso,
fosse del progettista, ma abbiamo dovuto ricrederci. Il progetto
originale era come a noi sembrava più ovvio. La decisione di fare
realizzare l’intervento così come
lo vediamo oggi è stata dell’Amministrazione comunale di allora
(siamo nel 2007).
Cosa fatta capo ha: il fabbricato e il parco giochi, ormai, sono
così. Ma le cose non fatte posso-

no ancora essere realizzate.
Infatti l’Amministrazione aveva previsto due misure, diciamo
così, di mitigazione:
•
Una “recinzione adeguata
al contesto”, per rendere l’area attrezzata a parco giochi sicura per
la fruizione.
•
La realizzazione di un
“passaggio pedonale rialzato” sul
viale Mons. Bosio, all’altezza del
“Centro anziani”.
È passato tempo da quando
il piano di intervento è stato ultimato e sarebbe ora che queste
opere vengano realizzate, senza
ulteriori dilazioni. Ci permettiamo di suggerire un paio di cose:

a) La “recinzione adeguata
al contesto” non può essere una
gabbia; un riferimento potrebbe
essere quanto fatto per il parco
giochi di via Don Rebuzzini.
b) Il “passaggio pedonale rialzato” non deve prevedere un
“salto” come quelli lungo la Via
Aldo Moro; si può adottare una
soluzione analoga a quanto realizzato all’inizio di via IV Novembre.
Ci auguriamo che l’attuale
amministrazione si occupi della
cosa, ma ci chiediamo anche: che
senso ha dare indicazioni o prescrizioni senza poi verificare che
vengano attuate?
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NUMERI UTILI

IN AGENDA
Ambulatorio Medico

Nido Isola Felice
T. 035 791265

Dr. Roncalli

Numero Unico
Emergenze

4 luglio

112

Summer Sport Day presso
il Centro Sportivo

Ambulatorio Medico

Vigili del Fuoco

20 settembre

Carabinieri

25 settembre

T. 035 792443

Asilo d’Infanzia

Parrocchiale S. S. Giovanni XXIII
T. 035 791294

Scuola Primaria

Dr. Feninno

Battista e Marianna Roncalli
T. 035 790037

Ambulatorio Medico Associato

Scuola Secondaria

T. 035 797433

di Primo Grado
Padre David Maria Turoldo
T. 035 791241
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T. 035 906500
Cel. 349 8732192

Dr. Cecilia Locatelli
Dr. Giovanni Locatelli

festa nuovi nati

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

restituzione del progetto
“Questionario comunità aperta”
presso la sala civica

Farmacia Dr. Keim
T. 035 791240

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

lunedì
17.00 . 19.00

SINDACO
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BOZZATO RAFFAELE

sabato
10.00 . 11.00

RONCALLI PAOLO GIOVANNI

sabato
10.00 . 11.00

BALLISTRERI GIULIANO

venerdì
15.00 . 17.00

RAVASIO ROBERTA

lunedì
17.00 . 18.30

BOLOGNINI PAOLO

lunedì
17.00 . 19.00

PARUTA FEDERICO

sabato
10.00 . 11.00

ROTA MARILISA

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

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

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

RONCALLI ALESSANDRA

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

CONTATTI UFFICI COMUNALI

lunedì

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

a disposizione

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

delle associazioni

venerdì
15.00 . 17.00

CONSIGLIERE DELEGATO: FAMIGLIE E ANZIANI

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Protocollo

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

Segreteria

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

8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30 8.30 . 12.30
		
_
		
_
		
_
		
_
		
_

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

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

8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

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

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

8.30 . 12.30 9.00 . 12.00
_
17.00 . 18.00 		

_
9.30 . 12.30
		
_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30 9.30 . 11.30
		
_
		
_

_
9.00 . 12.30
		
_
16.00 . 17.00
8.30 . 12.30
		
_

9.00 . 12.30
		
_

Affari generali
Stato civile
Elettorale
Demografi
Cimiteriali
Anagrafe
Leva

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

Ufficio Tecnico

Tel 035.791343 int 8
ufficiotecnico@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
lavoripubblici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
ediliziaprivata@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Servizi sociali

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

Servizi scolastici

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

Biblioteca

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

Ragioneria

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

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

Tributi

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

10.30 . 12.00
		
_

Segretario

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

Polizia Locale

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

CONTATTI SERVIZI

Patronato Ital

servizio attivo presso il municipio

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

8.30 . 12.30
		
_

10.30 . 12.00
		
_
su appuntamento

lunedì
_
14.30 . 15.30

10.00 . 11.00
		
_

_
17.00 . 18.00

martedì

mercoledì

10.00 . 11.00
		
_
giovedì

venerdì

sabato
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