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PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

di MARIA GRAZIA DADDA

C

arissimi cittadini,
Quest’anno il 2 giugno ricorre il 70esimo anniversario della nostra Costituzione.
È giusto che ognuno si interroghi sulla sua conoscenza della
Legge fondamentale della nostra
Repubblica, soprattutto perché
a breve tutti gli aventi diritto saranno chiamati a decidere, nel
Referendum di Ottobre, proprio
riguardo a un cambiamento della
nostra Costituzione. A ognuno è
dunque data la possibilità di approfondirne la conoscenza, al fine
di comprendere le ragioni di una
sua eventuale modifica e così votare responsabilmente informati,
ognuno secondo la propria idea,
a favore o contrari.
Un aiuto per l’approfondimento
riguardo alla nostra Costituzione
lo possiamo attingere dai numerosi discorsi e scritti di un padre
della nostra Costituzione, Piero
Calamandrei (1889-1956), che fu
un grande giurista e politico, ma
prima di tutto un uomo che ha
vissuto sulla sua pelle la tragedia
del Secondo Conflitto Mondiale e
che è stato animato da una grande passione per la politica e per
lo Stato.
Se però da un lato troviamo cittadini interessati all’approfondimento delle questioni politiche

del nostro Paese, dall’altro purtroppo oggi sono sempre di più
i cittadini che non si fidano dello
Stato, che non desiderano interessarsi di questioni politiche, che
scelgono di astenersi al voto, il
tutto correlato, fra gli altri fattori,
anche ai tempi difficili che siamo
chiamati a vivere. Tuttavia, credo
fermamente che oggi più che mai,
come disse proprio Piero Calamandrei, sia necessario ritornare
a credere nello Stato, perché “lo
Stato siamo noi” o, per utilizzare un’altra sua frase: “Solo con la
partecipazione collettiva e solidale alla vita politica un popolo può
tornare padrone di sé”.
Immagino che non fu certamente
facile per gli Italiani, negli anni
del dopoguerra, credere a questa
esortazione, come del resto non
è facile nemmeno per noi, figli
della pace. Cerchiamo tuttavia di
immedesimarci negli italiani di
allora, che si trovavano di fronte lo scenario di un Paese in ginocchio, ridotto in macerie dalla
guerra contro un regime che l’aveva portato alla rovina. Dopo la
guerra, l’Italia aveva in primis la
necessità di tornare a rifondare i
valori costituenti il suo Stato, oltre che certamente il rimboccarsi
le maniche e cercare di guardare
al futuro con grande fiducia.

SCADENZE
DI PAGAMENTO

A

nche per quest’anno i modelli F24 per
il pagamento di IMU/TASI e TARI
verranno spediti ai contribuenti.
Si ricordano le seguenti scadenze:
Pagamento IMU/TASI:
• prima rata e rata unica: 16 giugno 2016
• seconda rata: 16 dicembre 2016
Pagamento TARI:
• prima rata e rata unica: 30 giugno 2016
• seconda rata: 31 dicembre 2016

SEGUE A PAGINA 2

N

C

ome da deliberazione di Giunta Comunale
n° 51 del 27.05.2016, visto il verbale di gara
in data 29.07.2015 si comunica che l’attuale
servizio di trasporto scolastico è attivo solo per gli
alunni della scuola d’infanzia Capoluogo e Botta e
scuola primaria Capoluogo. Per gli alunni della
scuola secondaria non è più previsto il trasporto, anche se la Giunta Comunale può riservarsi
alcune deroghe per documentati e gravi motivi che permettano anche ad alcuni alunni delle
medie, di poter usufruire del servizio.
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on è facile trovare le parole per sua Eminenza
Cardinale Loris Francesco Capovilla. Con lui ho camminato solo pochi passi in questa
vita rispetto a molti sottomontesi,
ma anche e soprattutto a persone del mondo intero, perché lui
era conosciuto e riconosciuto da
molti. In questi quindici anni in
cui ho avuto l’onore di conoscerlo
personalmente, sia nel mio ruolo
istituzionale sia da semplice cittadina, posso affermare che nei
nostri incontri ho potuto assaporare e gustare in primis il suo
essere fedele servitore di Gesù

TRASPORTO
PUBBLICO

PROGETTO GRAFICO

Risorto; inoltre mi permetto di
aggiungere con convinzione che
Loris Francesco Capovilla è stato
fino alla fine un “Apostolo” e un
“vivo testimone “del nostro Santo
Papa Giovanni XXIII. Sostengo
che è stato un uomo di grande
cultura e saggezza, capace di leggere i tempi grazie al suo pensiero
lungimirante che gli ha permesso
di interpretare il presente, di dispensare e dispensarmi consigli
per poter costruire la pace e l’unità partendo dalla nostra comunità, una pace tanto desiderata e
auspicata dal nostro santo Papa
Giovanni XXIII.

PROGETTO
SCUOLE

S

i comunica che il bando per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico è stato
aggiudicato alla Ditta
Benis Costruzioni S.r.l. di
Telgate (BG).
Seguiranno presto aggiornamenti per la presentazione del progetto
e l’inizio dei lavori”
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così padroni del proprio Paese e
delle proprie sorti nell’avvenire.

MARIA GRAZIA DADDA
Sindaco

SEGUE DA PAGINA 1

In quegli anni, Piero Calamandrei
ha sostenuto con forza l’importanza dello Stato e della politica,
dell’etica e dell’impegno, della responsabilità e del senso del dovere e le sue parole sono ancora così
attuali nel nostro Paese, sfiancato
dalla crisi economica e dalla sfiducia dei suoi stessi cittadini nei
confronti dei governanti.
Calamandrei disse di ricordarsi
molto bene cosa successe durante
le prime elezioni dopo la caduta
del fascismo, il 2 giugno 1946, e
raccontò di come la gente a Firenze, città in cui allora egli si trovava, si era lasciata alle spalle un
periodo di orrori e se ne stava in
fila, “disciplinata e lieta” di fronte
alle Sezioni elettorali, con la sensazione di aver ritrovato la dignità di poter esprimere la propria
opinione attraverso il voto, per
poter così contribuire attivamente a comporre lo Stato, per essere

Nel suo “Discorso ai giovani sulla
Costituzione”, Calamandrei insiste proprio sull’importanza della
libertà, la medesima libertà che
era mancata in venti anni di fascismo, ed esorta i giovani a occuparsi di politica, anche se non
è piacevole, perché proprio per
mezzo della sola politica è possibile salvaguardare la propria libertà e i propri diritti.
Infatti egli afferma: “La politica
non è una piacevole cosa. Però la
libertà è come l’aria: ci si accorge
di quanto vale quando comincia
a mancare, quando si sente quel
senso di asfissia che gli uomini
della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che auguro
a voi di non sentire mai (...), ricordandovi ogni giorno che sulla
libertà bisogna vigilare, dando il
proprio contributo alla vita politica”.
Il suo discorso, pronunciato un
giorno tanto lontano, eppure
ancora così attuale, continua affermando che la Costituzione,
di per sé, è un semplice pezzo di
carta che, se lasciata cadere, non
si muove, come tutti i fogli di
carta. Eppure, egli afferma che è
importante farla muovere, non
come una macchina che va da sé,
ma grazie a ciascun cittadino, che

RAFFAELE BOZZATO
Vice Sindaco - Assessore
Bilancio e Risorse

RENDICONTO
2015 E BILANCIO
DI PREVISIONE
2016.

I

l Consiglio Comunale del 27 aprile scorso
ha approvato il Rendiconto di gestione 2015
e il Bilancio di previsione 2016, documenti
fondamentali per la verifica e la programmazione dell’attività amministrativa.
Il conto consuntivo, espressione contabile del
risultato finanziario della gestione svolta, risponde a molteplici adempimenti, fra cui for-

le dà il combustibile adatto, costituito da una miscela di impegno, spirito, volontà di mantenere le promesse in essa contenute
e la responsabilità di ciascuno.
L’essere indifferenti alla politica
sarebbe dunque un’offesa alla nostra stessa Costituzione, sarebbe
come accade in una storiella, raccontata dallo stesso Calamandrei,
che prevede che due contadini
emigranti, in viaggio attraverso
l’oceano su un piroscafo, incappano in una tempesta. Uno si
trova nella stiva, e l’altro invece
sul ponte. Quest’ultimo, accortosi
della tempesta in avvicinamento
e notato che il piroscafo oscillava
pericolosamente, corre dal compagno della stiva e gli dice tutto
d’un fiato che la loro situazione è
disperata, che il piroscafo affonderà di sicuro. Il contadino nella
stiva risponde: “Che me ne importa, non è mica mio”.
Questa è l’indifferenza che porta
a pensare lo Stato come qualcosa
che non appartenga a nessuno,
quando invece appartiene a tutti,
è necessario per la nostra sopravvivenza, è necessario che superi la
tempesta e rimanga a galla.
Della Carta Costituzionale, che
egli stesso contribuì redigere, Piero Calamandrei fece un pilastro
concettuale e culturale della nuova “religione civile” degli italiani,

nire, in maniera completa, il punto esatto delle
procedure amministrative per la valutazione
dell’azione amministrativa attuata, per poter
poi sviluppare la successiva programmazione.
Un avanzo di amministrazione di € 442.336,
in linea con il risultato 2014, e il rispetto del
patto di stabilità sono gli elementi che caratterizzano il rendiconto 2015. Senza entrare in
dettagli ‘tecnici’ e per addetti ai lavori, rispetto
a quanto accertato nel 2014, si sono registrate
minori entrate correnti per circa 130 mila euro
e minori spese di parte corrente per circa 200
mila euro. Da un punto di vista patrimoniale,
è stato contabilizzato fra le attività materiali un
importo di 603 mila euro per la valorizzazione
dell’impianto rete gas, a seguito della vertenza
Unigas; nel passivo, fra gli altri debiti, è stata
iscritta l’intera partita corrispondente, che passerà a patrimonio con i futuri pagamenti. Il
Consiglio Comunale ha deliberato di vincolare
parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per saldare l’intero debito restante (pari a
239 mila euro) legato alla vertenza Unigas. A
seguito di questa delibera, il debito con Unigas
per l’annosa vertenza risulta completamente
coperto.
Il Bilancio di Previsione 2016 risulta legato a
filo doppio con il Rendiconto 2015 proprio
perché recepisce quest’ultima deliberazione, di
destinazione di parte dell’avanzo 2015.
Il bilancio di previsione è lo strumento di

che si nutriva della partecipazione sociale. È lo stesso concetto
della richiesta di “cittadinanza
attiva”, rivolta a tutti gli Italiani
d’oggi, già a partire dalle scuole
primarie.
La sensibilizzazione alla politica
e all’interesse per lo Stato è un
esplicito invito a quella che Giovanni De Luna, professore di Storia contemporanea all’Università
di Torino, definisce come “resistenza”, cioè il concetto di impegno, attivismo e protagonismo,
che si contrappone fortemente
alla “desistenza”, indice di passività, rassegnazione, compiaciuta
o meno accettazione dell’esistente. Resistenza e desistenza sono
perfettamente osservabili nella
società italiana odierna: da un
lato troviamo persone impegnate, convinte della propria partecipazione civile, mentre dall’altro ci
sono anche coloro che “lasciano
perdere”, si disinteressano, delegano ad altri la propria responsabilità. È proprio quest’ultimo
atteggiamento che rappresenta la
vera “anti – politica”, secondo il
pensiero di Calamandrei, ed è triste che già sessanta anni fa, come
oggi, egli osservasse questo atteggiamento nei giovani.
Perché dovremmo dunque avvicinarsi nuovamente, noi e i nostri
giovani, alla Costituzione?

programmazione e di governo delle attività del
Comune, evidenzia le previsioni finanziarie del
prossimo triennio, nell’ambito delle quali verrà
realizzata l’attività gestionale del Comune.
La predisposizione del bilancio di previsione
2016-2018 ha tenuto in considerazione alcune
linee guida:
nessun aumento dei tributi locali: blocco
al livello 2014 di IMU, addizionale I.R.Pe.F. e
TARI;
abolizione della TASI;
revisione delle spese, impostata sull’analisi costi-benefici degli interventi per eliminare sprechi
e scarsa efficienza dell’attività comunale;
ulteriore taglio ministeriale al Fondo Solidarietà Comunale/ristoro TASI di circa 135 mila
euro rispetto allo scorso anno;
incremento di Fondi rischi e Accantonamenti prudenziali per circa 20 mila euro;
pagamento quota annua di circa 55 mila euro
per il mutuo sottoscritto per i lavori di riqualificazione della Scuola Primaria.
Si tratta di un bilancio importante, in cui nonostante i tagli, in un contesto economico difficile,
di crescita assente, vengono garantiti i servizi
essenziali senza aumentare le tasse; in particolare, sono rimasti invariati gli interventi riguardanti le politiche sociali e l’istruzione, oltre
ad aver trovato copertura per finanziare i lavori
di riqualificazione della scuola primaria, opera
di importanza straordinaria per la nostra Città.

•
•
•
•
•
•

LA NOSTRA CITTÀ

Non solo perché siamo chiamati
al voto a ottobre, ma perché conoscere i fondamenti delle nostre
istituzioni è uno dei doveri del
cittadino, che si accompagna ai
diritti garantiti proprio dalla nostra Costituzione.
Con questo spirito dunque sentiamoci responsabilizzati anche
oggi, a settanta anni di distanza,
e non lasciamo che il sacrificio
di molte vite, non solo dei nostri
partigiani, ma anche di tutti coloro che hanno speso e dato la vita
per difendere la patria, il popolo
italiano, la libertà e la democrazia
aldilà di ogni appartenenza politica, sia stato vano.
Non lasciamo che l’intenso lavoro di confronto di idee e opinioni
da cui è nata la nostra Costituzione abbia portato alla stesura di
un foglio di carta che se ne resta
immobile e senza vita, ma facciamolo vivere nel nostro impegno
per la comunità, doniamogli linfa
vitale con il nostro interesse, impegniamoci per applicarne i principi e non asteniamoci dal prendere delle decisioni importanti
sul futuro politico del nostro Paese: è della nostra sorte che siamo
chiamati a decidere.

GIUGNO 2016
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CONSEGNA BORSE DI
STUDIO 2015 “L’ ENTUSIASMO”
GIULIANO BALLISTRERI

Assessore
Istruzione e Politiche Sociali

N

ella serata di venerdì 18 dicembre presso la sala civica, sono state consegnate
dall’amministrazione comunale nella
persona del Sindaco Dadda Maria
Grazia e dell’Assessore Istruzione e P.S.
Ballistreri Giuliano, le borse di studio
al merito per i risultati scolastici conseguiti. Sono stati premiati i ragazzi
che hanno conseguito la Licenza media, coloro che hanno frequentato con
risultati molto importanti gli anni della scuola superiore, i diplomati, i laureati con corso triennale e magistrale;
questi ultimi che vorrei menzionare
per l’impegno sono: Rossi Martina,
Blonda Mattia, Ghisleni Claudio e
Pirola Nicola. Coloro che hanno risposto al bando delle borse di studio
2015, sono stati 44 alunni ed è un numero decisamente confortante e che fa
bene sperare circa l’investimento nella
formazione e in quel capitale umano
che sempre la società civile di oggi
ci chiede. Auguro di cuore il miglior
cammino lavorativo e formativo che
la società imprenditoriale e del mondo

Elemento fondamentale del bilancio di previsione è costituito dalla sezione ‘Tasse e imposte’,
tema che riveste enorme importanza in un simile momento di difficoltà economica e sociale. Questo bilancio recepisce l’indicazione ministeriale di non aumentare alcuna delle tasse
e imposte locali (IMU, TASI e Addizionale IRPEF) e anzi in alcune situazioni si è provveduto
ad abbassare il livello di tassazione.
Nel dettaglio, la legge di stabilità 2016 è intervenuta in materia di IMU, prevedendo una riduzione del 50% della base imponibile per gli
immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano
come abitazione principale e l’esenzione dal pagamento IMU per i terreni agricoli.
Inoltre, l’Amministrazione ha deciso di abbassare il valore medio minimo delle aree fabbricabili del 10%, quale riconoscimento del
prolungarsi della crisi del settore immobiliare.
Per i motivi sopra elencati e per effetto della
riduzione della quota trattenuta a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale da parte dello Stato,
l’entrata complessiva è stimata in euro 730.000,
con un aumento di euro 75 mila rispetto all’accertato del rendiconto 2015.
L’abitazione principale da quest’anno è esentata anche dalla TASI, ossia il tributo sui servizi
indivisibili del Comune (manutenzione delle
strade, illuminazione pubblica, ecc.). L’esonero, sancito dalla legge di Stabilità 2016, è rico-

del lavoro vorrà proporvi. Durante la
serata è stata proposta da parte dell’Assessore una breve riflessione, che ha
avuto per titolo l’entusiasmo.
Si tratta del piccolo saggio di Carlo Rovelli, il quale esplora la passione
per la conoscenza di grandi personaggi come Einstein e Bohr che hanno cambiato il mondo. Senza di loro
non ci sarebbe il Cern, non ci sarebbe
tutto quell’entusiasmo che gira attorno
alle scoperte scientifiche più o meno
importanti. Neanche quei dannati
smartphone che tanto utilizziamo e
che ci hanno cambiato la vita, senza di
loro ci sentiamo un po’ persi…
Sempre nel suo saggio, considera
il luogo Università, dichiarando che
essa non ha ubicazione, non ha veri
spazi, né possedimenti, la vera università è una condizione mentale, la
scuola è condizione mentale; è quella
grande eredità del pensiero razionale
che ci è stata tramandata attraverso i
secoli e che non esiste in un luogo specifico. Sempre in questo libretto si fa
riferimento alla parola greca “enthousiasmos”, perché descrive esattamente
quello che succede a chi è in rapporto
con la Qualità. Letteralmente la parola
significa “Pieno di Theos”, cioè di Dio,
cioè di Qualità per eccellenza. Visto?
Chi è pieno di “enthousiasmos” non se
ne sta a rimuginare.
È arrivato alla piena consapevolez-

nosciuto solo agli immobili con destinazione
abitativa accatastati in una categoria diversa da
A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze. L’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come “altri
fabbricati”.
La TARI, la ‘tassa sui rifiuti’ per intenderci,
deve coprire il finanziamento totale dei costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ed
è a carico dell’utilizzatore; sulla base del Piano
finanziario, che è lo strumento atto a definire e
regolamentare la strategia del Comune in materia di gestione dei rifiuti, viene stabilito il Piano
tariffario, i relativi termini di versamento e la
disciplina di riduzioni e agevolazioni da applicare.
Fino al 2021, il servizio di igiene urbana, a seguito della relativa procedura di gara, viene
effettuato da G.ECO., Aprica e Ecosviluppo. I
servizi di base, le relative modalità di effettuazione rimangono invariati rispetto alla gestione
precedente; le ditte affidatarie si sono impegnate a sviluppare una serie di iniziative per migliorare i servizi e incrementare la raccolta differenziata. Alcune sono già state implementate,
come il posizionamento di cassoni nuovi presso
la piazzola ecologica, la raccolta a domicilio di
scatolame e imballaggi metallici insieme al vetro e l’utilizzo di automezzi Euro 5 e 6 per la
raccolta e il trasporto.

za di sé e ha bene in mente la qualità.
La qualità che va sempre cercata, migliorata, affinata e questo ti fa arrivare
dappertutto.
Robert Pirsig nel suo “Zen e l’arte
della manutenzione della motocicletta” conferma la dinamica appassionata
di chi è sempre alla ricerca della qualità e si conferma che non è mai finita
del tutto. Ciò che a volte manca nei
giovani è spesso l’entusiasmo, la voglia
di scoprire, di conoscere, di cercare, di
dirsi ogni tanto se la strada intrapresa è quella giusta oppure un semplice
camminare, ma senza meta, né traguardo, senza lasciarsi illuminare dalla
qualità, dalla bellezza, dal desiderio di
cercare ancora dopo aver trovato. Ma
la lezione di Pirsig, si è persa del tutto o abbiamo ancora qualche chance?
Quanti sanno riparare la propria motocicletta? Aggiungo io, quanti di noi
sanno entrare in questa positiva spirale del volere sapere e aver desiderio di
sapere? Per concludere, come si misura “l’Enthousiasmos” dei nostri giovani delle medie, superiori, del mondo
accademico? Quale fuoco di sapienza
si accende, se si accende? Questa è la
vera sfida, il vero cammino che vi auguro di mantenere, per poter riparare
quasi tutto di questa vita che a volte per
la nostra superficialità sembra malconcia e ridotta male. Solo noi con il nostro
entusiasmo possiamo ripararla.

Altre iniziative saranno attivate nel corso
dell’appalto, in condivisione con il Comune,
fra cui la messa a disposizione dell’App ‘Differenziati’, con informazioni sui servizi svolti, la
corretta modalità di differenziazione dei rifiuti
e la ricezione di avvisi, una campagna specifica
di educazione ambientale nella Scuola per ogni
anno della durata dell’appalto e la predisposizione di corsi di formazione per la diffusione
del compostaggio domestico, con fornitura di
nuovi bidoncini aerati.
L’entrata complessiva è stimata in euro 340.000,
in linea con i 334 mila dell’anno 2015; possiamo
affermare che a parità di imposta, viene erogato
un miglior servizio alla cittadinanza.
In merito all’Addizionale Comunale I.R.Pe.F.,
istituita in base al D. Lgs. n. 360/98, è dovuta al
Comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Nel
corso degli ultimi anni, nel nostro Comune, l’aliquota è progressivamente cresciuta (0,4% nel
2011, 0,6% nel 2012, 0,7% dal 2013, con una fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000 €).
Per il 2016, si conferma l’aliquota d’imposta
allo 0,7% con fascia di esenzione per i redditi
fino a 10.000 euro. La previsione di incasso è di
euro 415 mila, con un diminuzione di euro 15
mila rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2015.
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di RITA FERRI

GRUPPO PROGETTO COMUNITÀ

PARTECIPA PER ESSERE PROTAGONISTA
INSIEME AGLI ALTRI

A

seguito
dell’assemblea
pubblica di settembre
2015, circa 25-30 cittadini
di Sotto il Monte, hanno iniziato
ad incontrarsi, per confrontarsi
sul senso e gli obiettivi del “Progetto Comunità” e per mettere in
comune idee e proposte.
Dopo un periodo di iniziale
di analisi dei risultati emersi dalla mappatura fatta l’anno scorso,
ci siamo presentati sul territorio
con la festa di domenica 15 maggio, che abbiamo chiamato “Per
fare un albero ci vuole …”, perché siamo convinti che insieme si
può: realizzare un maggiore dialogo, comunicare con maggiore
efficacia, costruire una rete solidale più accogliente e possiamo
far crescere il nostro territorio,
che amiamo e di cui ci sentiamo
parte.
Siamo un gruppo di cittadini

attivi, aperti all’ascolto dei bisogni della gente, con tanta voglia
di fare per migliorare il nostro
ambiente: l’albero che abbiamo
messo domenica in mezzo alla
piazza ne ha dato testimonianza, perché su di esso tutti hanno
potuto appendere dei fogli con
pensieri e suggerimenti, cioè un
piccolo seme, che grazie però al
contributo di tutti potrà svilupparsi, dipende solo da noi …
Da questo albero partivano
cinque strade colorate, che hanno portato ad altrettanti punti di
incontro, nei quali chi ha partecipato ha potuto fermarsi e guardare diverso materiale e vari spunti
presenti sui tavoli, chiedere maggiori informazioni e lasciare i
propri dati per essere aggiornati
sui prossimi appuntamenti.
Questi “info-point” rappresentavano i temi emersi dai que-

di GIULIANO BALLISTRERI

di GIULIANO BALLISTRERI

E…STATE INSIEME

L’

Assessorato all’Istruzione
e alle Politiche Sociali organizza dal 20 giugno al
15 luglio 2016, per quattro mattine settimanali, dalle 8.00 alle
13.45 presso il Centro Sportivo di
via Aldo Moro un progetto ludico per i bambini frequentanti la
scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
Il programma settimanale prevede:
• Due laboratori ludico/sportivi
(parkour, karate, ginnastica artistica, giocoleria, zumba…) con
l’Associazione Pies Calientes
• Un laboratorio ludico/ambientale con la Cooperativa L’albero
• Una mattinata con il Gruppo
Ecologico dedicato alla conoscenza e cura del territorio
• Una mattinata con “spazio

stionari e dalle interviste, che
hanno evidenziato cinque aree di
bisogno, sulle quali molti cittadini hanno chiesto di porre attenzione: Aggregazione, Ambiente,
Cultura, Scuola e tempo libero,
Socio-solidale.
Il Progetto Comunità si svilupperà strada facendo nella direzione che noi vorremo dargli: il cammino è iniziato da poco, le idee
sono tante, il gruppo eterogeneo,
il territorio esteso e le difficoltà
non mancano, però abbiamo fiducia nel futuro, ci sono molti valori condivisi e vogliamo metterci
in gioco per crescere insieme con
entusiasmo e serietà, accogliendo
anche eventuali critiche.
L’intento è quello di far sentire la nostra voce, di valorizzare
le proposte che nascono da noi,
che viviamo nella stessa Città,
che respiriamo la stessa aria, che

compiti” e giochi di squadra.
La quota settimanale è di
• € 20,00 (€ 25,00 non residenti)
dalle 8.00 alle 12.00
• € 25,00 (€ 30,00 non residenti)
dalle 8.00 alle 13.30
• € 3,61 a pasto
Le attività non verranno organizzate durante il giorno di gita
del CRE Parrocchiale, inoltre è
previsto un servizio di accompagnamento in oratorio per coloro
che sono iscritti al CRE.
Per informazioni o iscrizione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
(telefono 035/791343 interno 4) il
martedì e il venerdì dalle 9.00 alle
12.30 e il mercoledì dalle 16.00 alle
17.00 e-mail servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BABY CRE

L’

Amministrazione Comunale intende proporre anche per quest’anno durante il mese di luglio dal 4 al 29 il
servizio di baby C.R.E. rivolto
ai bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia.
Questo progetto vuole offrire
ai bambini spazi e tempi in cui
incontrarsi, giocare, stare all’aria
aperta, sperimentare e misurarsi
con i pari in un contesto più libero rispetto a quello scolastico. Le
attività proposte avranno come
obbiettivo il divertimento, la socializzazione, la sperimentazione
delle prime regole della convivenza sociale, l’autonomia nelle
azioni quotidiane, lo stimolo della creatività e dell’immaginazione
attraverso laboratori, giochi e sto-

utilizziamo gli stessi servizi, che
viviamo gli stessi problemi ogni
giorno.
In quale modo? Unendo le forze, mettendo insieme i diversi
anelli esistenti, quelli più forti e
consolidati, che già fanno molto
per il territorio, e saldando tra
loro anche quelli più deboli, più
isolati, che hanno bisogno di una
maggiore attenzione e cura da
parte della comunità nel suo insieme.
Ad esempio, facendo circolare
maggiormente le conoscenze e i
dati che ci riguardano sulla questione ambiente, oppure creando
forme di collaborazione più efficaci in tema di sicurezza per rispondere alla necessità di una tutela più efficace, ed altro ancora.
Per partecipare al nostro gruppo e collaborare al Progetto, o anche per esprimere idee e riflessioni, le porte sono sempre aperte:
lasceremo dei moduli presso la
Biblioteca dove troverete anche
l’albero che abbiamo costruit.
Grazie e alla prossima iniziativa.
Rita Ferri

COORDINATRICE DEL
GRUPPO PROGETTO COMUNITÀ

rie.
Il servizio si svolgerà nei locali
della scuola dell’infanzia di Sotto
Il Monte Giovanni XXIII dalle
8.30 alle 16.30 o dalle 8.30 alle
13.30.
Per maggiori informazioni e/o
iscrizioni rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali (035/791343 interno 5 – servizisociali@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it).

1° classificato il “Mondo in casa” Scuola Media

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI

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

Fiori, piante e Composizioni
Viale Mons. Bosio, 3
Sotto il Monte Giovanni XXIII
tel 035 794840
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di GIULIANO BALLISTRERI

di ALESSANDRA RONCALLI

LAUREATO
DELL’ISOLA

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA

CONCORSO “IL MONDO IN CASA”

N

el mese di marzo 2016 le
scuole primaria e secondaria di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, hanno avviato
alcune settimane di riflessione e
approfondimento sull’attualissimo
tema dell’immigrazione. Elaborati
grafici, costruzioni di piccole imbarcazioni che hanno simulato le
vere “carrette del mare”, poesie e testi, sono stati i protagonisti di una
drammatica realtà che coinvolge
ciascuno di noi; dalle riflessioni dei
ragazzi emergono nella loro drammaticità le vite di molti disperati
che cercano solo di vivere in modo
più “umano” la loro vita già duramente provata e tormentata. Una
frase che ha molto colpito la commissione giudicatrice e che ha colto nel segno lo stile di approccio a

questo stato emergenziale che è fatto di accoglienza recita: “Nati dalla stessa terra, scaldati dallo stesso
sole”. Siamo profondamente uguali,
fin dall’ “Humus”, “Uomo” e riceviamo quello che tutti gli uomini
naturalmente hanno nella vita, un
caldo sole che li scalda. Niente più
barriere, niente più steccati o muri,
ma solo occhi che si incrociano e
sguardi che si amano. Siamo nella
nostra personale vita tutti diversi,
ma nella nostra crescita sociale e
relazionale, uomini e donne tutti
uguali, che non vivono divisi, ma
creano ponti. Un grazie particolare
agli insegnanti che hanno saputo
dare ai ragazzi gli stimoli di riflessioni giusti e per la bellezza artistica degli eleborati che sono stati
prodotti.

di ALESSANDRA RONCALLI

2 GIUGNO 1946,
LE DONNE AL VOTO

I

n occasione della Giornata
internazionale della donna si
è tenuto in Sala Civica un incontro dal titolo: 2 giugno 1946,
le donne al voto. La conferenza è
stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione
con l’ANPI di Mapello e con il
Comitato per la Difesa della Costituzione di Bergamo per celebrare l’anniversario dei 70 anni
della Repubblica italiana.
La costituzionalista Barbara
Pezzini e Luciana Bramati dell’Istituto per lo Studio della Resi-

stenza e dell’Età Contemporanea
(Isrec) hanno efficacemente ricostruito il complesso quadro storico e sociale che ha fatto da sfondo
all’evento storico che ha sancito
l’accesso alla politica delle donne
italiane.
Ricordare il voto femminile del
2 giugno 1946, infatti, non significa soltanto imparare a conoscere
la propria storia, ma aiuta soprattutto a caricare di un significato
profondo la dura lotta portata
avanti dalle donne, conclusasi poi
con questa importante conquista.

di ALESSANDRA RONCALLI

FRAMMENTI
DI UNA DONNA

FILIALE DI SOTTO IL MONTE

Piazza Santa Maria n. 18
T: 035.4362272
E: sottoilmonte@treviglio.bcc.it
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ALESSANDRA RONCALLI
Assessore
Cultura e Turismo

CONCORSO
FOTOGRAFICO

A

breve sul sito comunale verrà pubblicato il bando per il
concorso fotografico “Sotto
il Monte: Vita, Natura ed Esperienza” aperto a tutti gli appassionati di
fotografia. Partecipa anche tu!

L’

associazione Promoisola in
collaborazione con i Comuni e le realtà imprenditoriali dell’Isola ha promosso un
bando per l’assegnazione di borse
di studio a giovani laureati per
un’esperienza lavorativa post-laurea in Italia e all’estero della durata di un anno.
Per maggiori informazioni visitare il sito del Comune e scaricare i documenti allegati.

di ALESSANDRA RONCALLI

INCONTRO CON
RITA BORSELLINO

I

l 13 aprile la Sala Civica ha accolto con grande onore Rita
Borsellino che ha incontrato 200 ragazzi delle classi terze
dell’Istituto Comprensivo per
parlare di lotta alla mafia e di legalità. Dopo aver visitato i luoghi
giovannei, la sorella del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia
nel 1992, ha risposto alle numerose domande degli studenti che
l’hanno ascoltata con grande attenzione dopo averle mostrato
un filmato in cui hanno cercato
di interrogarsi su quale fosse per
loro il significato della parola
“mafia”.
Rita Borsellino ha ricordato l’amato fratello definendolo prima
di tutto «un uomo innamorato del

na donna. Sola con i suoi ricordi,
che si dipanano frammentati a
ricostruire il filo della memoria:
l’evacuazione dal ghetto ungherese di Kisvarda, la deportazione ad Auschwitz, le piccole
astuzie per fuggire alle selezioni, la lotta per la
sopravvivenza a fianco delle sorelle, fino alla
fuga durante una marcia della morte, e infine
la libertà”. Questa la trama dello spettacolo
teatrale andato in scena nella Sala Civica sabato 30 gennaio e promosso dall’Assessorato
alla Cultura in occasione della Giornata della
Memoria.
Il monologo teatrale, tratto dal romanzo
intitolato Frammenti di Isabella di Isabella e
Irvin Leitner, ha voluto far luce su una tema-

suo essere uomo e di tutti gli altri
uomini e sempre pronto a riconoscere la dignità di chiunque». Si
è poi soffermata sull’importanza
della lotta alla criminalità organizzata, soprattutto da parte delle
giovani generazioni che si trovano
ad essere in possesso di tutti gli
strumenti utili per comprendere a
fondo la pericolosità di questo fenomeno e che per questo possono
far sperare in un futuro migliore,
diventando cittadini responsabili. L’incontro si è concluso con un
forte messaggio di speranza che
la Borsellino ha voluto regalare
agli studenti accompagnato dalle
stesse parole del fratello Paolo: «la
mafia finirà quando i giovani le
negheranno il consenso».

tica spesso dimenticata: il dramma della deportazione femminile in tutti i suoi aspetti.
Lo spettacolo è stato prodotto nel gennaio
2013 in seguito ad un viaggio ad Auschwitz
da parte dell’attrice Carla Taino che ha egregiamente interpretato la figura di Isabella,
accompagnata dalle musiche a cura di Maria
Zocchi.
Una performance drammatica ed emozionante che ha aiutato i presenti a riflettere sul
dramma dell’olocausto da un nuovo punto di
vista: quello femminile caratterizzato da una
profonda fragilità e insieme da un forte attaccamento alla vita.
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10° PEDALATA

MONVICO

ROBERTA RAVASIO

Consigliere delegato
Sport e Politiche Giovanili

O

gni anno nel mese di Giugno, si svolge una pedalata
nei luoghi del Beato Papa
Giovanni XXIII.
L’iniziativa è promossa dall’Ass.
Monvico che ha lo scopo di promuovere la valorizzazione e la diffusione

di ROBERTA RAVASIO

DEFIBRILLATORI NELLA
CITTÀ DI SOTTO IL MONTE

A

seguito della modifica normativa sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita,
siamo a informarvi che il Comune
di Sotto il Monte ha provveduto a far
istallare due defibrillatori semiautomatici all’interno del proprio territorio.
Tale iniziativa è sorta in particolar
modo per cercare di aiutare, anche
finanziariamente, le associazioni

sportive e i gestori dei Centri Sportivi, che dal 20 gennaio 2016 hanno
l’obbligo di legge di dotarsi di un defibrillatore e di personale formato
per il suo l’utilizzo.
In seguito a incontri sostenuti con
membri del CONI di Bergamo e con
altri Enti sul territorio per diverse ragioni abbiamo ottenuto due importanti donazioni per due defibrillatori
evitando al Comune una grossa spesa.

della figura e delle opere di San Giovanni XXIII e delle tradizioni locali.
Il percorso lungo circa 50 km soprattutto si estende nei diversi Paesi
dove il Papa ha vissuto la sua infanzia e la sua fanciullezza ed al quale è
rimasto particolarmente legato per
tutta la sua vita.
Quest’anno la manifestazione avrà
luogo DOMENICA 19 GIUGNO
giungendo così alla decima edizione.
Si partirà alle ore 9.00 da Villa Acqua-

roli ubicata nel Comune di Carvico e
terminerà presso il Parco Serraglio.
Un ringraziamento particolare
alla Ass. Monvico per tutte le sue promozioni culturali e sportive. Per informazioni vi invitiamo a visionare il
volantino dettagliato sul sito dell’Ass.
Monvico o del nostro Comune.

La prima donazione è stata effettuata dal CONI di BERGAMO in
collaborazione con la Fondazione
Banca Popolare di Bergamo Onlus.
Tale defibrillatore è stato ubicato
presso il Centro Sportivo di Sotto
il Monte in modo che tutta le associazioni sportive che utilizzano l’impianto di Via Aldo Moro possano
utilizzarlo in caso di necessità. Tuttavia il DAE rimane a disposizione per
qualsiasi urgenza sorta nelle diverse
manifestazioni o eventi in quell’area
territoriale.
La parte centrale del Paese sarà invece coperta da un secondo defibrillatore donato alla nostra città dalla
Fondazione del Credito Bergamasco
conseguentemente al fatto che il nostro Paese rappresenta uno dei luo-

ghi turistici bergamaschi maggiormente frequentrati. Il secondo DAE
sarà quindi ubicato lungo il viale
Pacem in Terris in modo da definire
una copertura maggiore accessibile
alle Scuole e all’Asilo Parrocchiale,
per la presenza numerosa di bambini e ragazzi, agli edifici Parrocchiali e
Comunali per offrire maggiore sicurezza a tutta la popolazione residente
e a tutti pellegrini che durante l’anno
visitano i luoghi Giovannei.
Si provvederà a istallare anche
una giusta segnaletica per permettere una maggiore informazione alla
popolazione soprattutto per agevolare eventuali soccorsi.
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GRUPPI CONSILIARI
DI MINORANZA
MICHELA GHISLENI

Lista Civica S. il M. Gv. XXIII

PER UNA NUOVA
POLITICA

MARILISA ROTA

Consigliere delegato
Famiglie e Anziani

FESTA “INCONTRI
DI PRIMAVERA”
DEL 30 APRILE

C

ome ogni anno nel mese di aprile
è stata organizzata la Festa “Incontri di Primavera” per i nati prima del
1.01.1951. Presso l’oratorio, dopo la messa, si
è tenuto il pranzo che è proseguito con musica e tombolata.

C

on il Consiglio
Comunale dell’11
maggio 2016 si è
reso ufficiale il “cambio
di guardia” tra i consiglieri di minoranza della Lista Civica Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
Dopo alcune riflessioni, ho deciso di sostituire Alan Chiappa, nel suo
ruolo di consigliere, e mettermi a disposizione
dei Cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Per prima cosa un ringraziamento ad Alan
per il lavoro svolto, sia negli ultimi due anni, sia
con la precedente amministrazione.
Prima di intraprendere questa nuova avventura ho chiesto consigli ed opinioni a diverse
persone e mi sono spesso trovata di fronte alla
seguente risposta: “tu sarai consigliere di minoranza, ora devi attaccare! il tuo compito è di
mettere i bastoni tra le ruote all’amministrazione comunale!”.

GIANPIETRO FERRARIS
Uniti per Sotto il Monte

PARTECIPARE PER
DECIDERE, TUTTI
INSIEME: L’ISTITUTO DEL
REFERENDUM COMUNALE

N

ello scorso mese di gennaio abbiamo richiesto
all’Amministrazione comunale l’istituzione di una commissione con il compito di verificare ed eventualmente adeguare
lo Statuto e il Regolamento del
consiglio comunale, ma soprattutto di redigere il Regolamento
per l’istituto del referendum comunale. Relativamente ai primi
due importanti atti che regolano
la vita istituzionale di un Comune, negli anni si è venuta a generare la necessità di adeguare alcune
loro parti. Ricordiamo che nell’aprile 2014 – nell’immediata vigilia delle elezioni, quindi a tempo
ormai scaduto - l’ex sindaco Eugenio Bolognini aveva proposto
delle parziali modifiche. Allora il
Consiglio comunale respinse tale

iniziativa, opportunamente rinviata al nuovo Consiglio.
L’attuale Amministrazione ci ha
dato conferma della volontà di
creare un gruppo di lavoro finalizzato alla revisione di Regolamenti
e Statuto comunali. Sono coinvolti, con propri rappresentanti,
tutti i gruppi consiliari, quello di
maggioranza e i due di minoranza. Il primo appuntamento è per
il mese di giugno, dove verranno
presentate sul tavolo di lavoro le
varie proposte.
Il nostro Gruppo ha avvertito da
tempo l’opportunità di mettere
mano a questi documenti, perché ne aveva individuato in alcune parti sia l’incongruità con
certi nuovi indirizzi normativi,
sia l’inconsistenza nel supportare
l’azione amministrativa: insom-
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Questo è il punto dal quale io non ho intenzione di partire!
Penso che esista un fenomeno, che possiamo
definire una “nuova politica”, in cui non si prendono decisioni contrarie all’amministrazione in
carica solo perché si è seduti dall’altra parte del
tavolo. Qualunque sia il colore del partito o la
composizione della lista civica di appartenenza,
esiste un qualcosa, chiamato “Bene Comune e
Comunità Locale”, che ha bisogno di essere governato da Persone (non da titoli) in grado di
prendere le decisioni “giuste” al momento opportuno.
In quest’approccio esistono due entità ben
precise:
- quella istituzionale, che deve essere consapevole delle responsabilità che ha tra le mani e
deve cercare di fare del suo meglio per massimizzare il benessere nel proprio territorio. Per
questo motivo il mio approccio alla politica
vuole essere innanzitutto cosciente, quindi rivolto ad ascoltare ciò che i Cittadini vogliono
raccontare e chiedere, e in seguito di dialogo,
nella piena disponibilità a collaborare con l’amministrazione che è stata scelta dai Cittadini e,
ovviamente, pronta a contrastarla nel momento
in cui ce ne sarà bisogno.
- e quella del popolo. Mi rivolgo qui a tutti Voi
Cittadini: la politica non la fanno il sindaco, gli
assessori e i consiglieri, ma la fa la Comunità
Locale: cioè Voi!
Insieme dobbiamo costruire una rete fatta di
dialogo e buoni propositi.
Aiutateci a rappresentarvi.
Un saluto a tutti.

ma scritti più di 15 anni fa, ormai
occorre farne il tagliando!
Tutto ciò però a nostro avviso
non basta; infatti intendiamo
promuovere, recependole nello
Statuto e nei Regolamenti coinvolti, sia le forme di partecipazione attiva da parte dei cittadini, sia
la scrupolosa azione di informazione – ampia e completa – verso tutti i consiglieri comunali, le
associazioni, l’intera comunità: il
diritto all’INFORMAZIONE che
va di pari passo con il dovere della PARTECIPAZIONE.
Certo, sentiamo la lontananza dei
nostri concittadini dalla vita amministrativa del nostro Comune,
basta vedere quanto siano poche
le presenze ai Consigli Comunali, anche per colpa di una comunicazione poco incisiva da parte
dell’Amministrazione. Per incentivare l’interesse e la partecipazione, proponiamo che in coda
ai Consigli Comunali, ci sia uno
spazio per interventi, opportunamente regolamentati, di cittadini
e associazioni che abbiano qualcosa di rilevante da dire alla comunità (una sorta di “questiontime”).
Tra gli strumenti della partecipazione, quello che ci sembra tra i

più efficaci è il referendum consultivo comunale: previsto nello
Statuto vigente, ma mai regolamentato. La mancanza del regolamento attuativo impedisce
il ricorso a questo strumento di
consultazione popolare, previsto nella normativa nazionale,
anche in ottemperanza a precisi
indirizzi costituzionali. Con l’adozione del regolamento, invece,
diventerebbe possibile chiamare i cittadini ad esprimere il loro
parere su argomenti di interesse
locale, a richiesta del Consiglio
Comunale (che così avrà la conferma o meno delle decisioni da
prendere), oppure di un numero
qualificato di elettori, cercando
ovviamente di contenere i costi
della consultazione.
Auspichiamo piena collaborazione con la maggioranza su questi
argomenti, altrimenti, in assenza
di una forte, convinta e partecipata presenza dei cittadini, intravediamo una gestione della cosa
pubblica appannaggio solo di una
ristretta cerchia di addetti ai lavori.
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NUMERI UTILI

IN AGENDA
Ambulatorio Medico

Nido Isola Felice

Numero Unico
Emergenze

Dr. Roncalli

T. 035 791265

T. 035 792443

Asilo d’Infanzia

Parrocchiale S. S. Giovanni XXIII
T. 035 791294

Scuola Primaria

115

T. 035 906500
Cel. 349 8732192

Scuola Secondaria

T. 035 797433

di Primo Grado
Padre David Maria Turoldo
T. 035 791241

Vigili del Fuoco

Dr. Feninno

Ambulatorio Medico Associato

Monte Canto

112

Ambulatorio Medico

Battista e Marianna Roncalli
T. 035 790037

Corpo di Polizia Intercomunale

Carabinieri

Dr. Cecilia Locatelli
Dr. Giovanni Locatelli

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

Farmacia Dr. Keim
T. 035 791240

COMANDANTE Commissario Capo
Deborah Breda
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Presso comune di Carvico
lunedì
11.00 - 12.00
martedì 17.00 - 18.30
sabato
11.00 - 12.00
Presso comune di Villa d’Adda
mercoledì 16.30 - 17.45
sabato
9.30 - 10.30
Presso comune di Sotto il Monte
martedì 10.00 - 11.00
TELEFONO 035-791127 int 4

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

lunedì
17.00 . 19.00

SINDACO
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BOZZATO RAFFAELE

sabato
10.00 . 11.00

RONCALLI PAOLO GIOVANNI

sabato
10.00 . 11.00

BALLISTRERI GIULIANO

venerdì
15.00 . 17.00

RAVASIO ROBERTA

lunedì
17.00 . 18.30

BOLOGNINI PAOLO

lunedì
17.00 . 19.00

PARUTA FEDERICO

sabato
10.00 . 11.00

ROTA MARILISA

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

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

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

RONCALLI ALESSANDRA

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

CONTATTI UFFICI COMUNALI

lunedì

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

a disposizione

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

delle associazioni

venerdì
15.00 . 17.00

CONSIGLIERE DELEGATO: FAMIGLIE E ANZIANI

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Protocollo

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

Segreteria

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

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

Stato civile
Elettorale
Servizi cimiteriali

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

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

Anagrafe
Leva

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

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

Ufficio tecnico

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

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

_
9.30 . 12.30
		
_
17.00 . 18.00

9.30 . 12.30 9.30 . 11.30
		
_
		
_

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

9.00 . 12.30
		
_

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 035.791127 int 4
comando@poliziamontecanto.bg.it

CONTATTI SERVIZI

Patronato Acli

servizio attivo presso il municipio

9.30 . 12.30
		
_

10.30 . 12.00
		
_
su appuntamento

10.00 . 11.00
		
_

lunedì
_
14.30 . 15.30

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato
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