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Cari concittadini,
permettetemi di rivolgere a Voi il mio 

primo saluto ed il mio più sincero ringrazia-
mento, sottolineando per me il grande ono-
re e la grande emozione nel rivestire il ruolo 
di Vostro Sindaco.

L’onore è ancor più grande considerando 
che circa 10 anni fa Bonate Sopra mi ha ac-
colto tra i suoi cittadini: come sapete non ho 
origini bonatesi, ma sono diventato cittadi-
no bonatese per scelta. Questo mi inorgo-
glisce e mi riempie ancor più di gioia.

Il risultato elettorale conseguito lo scorso 25 
maggio, è conseguenza della fiducia che la 
gente ha riposto nei programmi elettorali, 
ma soprattutto nelle persone. L’invito che 
abbiamo rivolto ai nostri cittadini durante la 
campagna elettorale era quello sì di valuta-
re i programmi, ma soprattutto la capacità 
delle persone nel realizzarli: a quanto pare 
Voi cittadini avete accolto questo invito. 

Il mio personale ringraziamento e quello 
dell’intera maggioranza a tutti i cittadini 
che ci hanno votato e che hanno, con il 
loro consenso, consegnato a noi il dove-
re di guidare il paese nei prossimi cinque 
anni.

La buona azione amministrativa svolta nei 
passati cinque anni ha sicuramente porta-
to i cittadini a rinnovare la fiducia nei nostri 
confronti.

È nostra intenzione, fin da subito, lavorare 
– quali amministratori – per rispondere alle 
emergenze del mondo lavoro, in aiuto alle 
famiglie ed ai soggetti più deboli.

Leggevo curiosamente nei giorni scorsi una 
nota sull’etimologia della parola “Sindaco”: 
ha origini greche ed è composta dai vocabo-
li “insieme” e “giustizia”. 

Un Sindaco è, quindi, colui che amministra 
in modo giusto. Ma chi decide cosa è giu-
sto? 

A mio avviso amministrare in modo giusto è 
garantire equità ad ogni cittadino, render-
lo protagonista delle scelte e far si che, da 
osservatore e fruitore di servizi, diventi pro-
tagonista della vita quotidiana. 

Questo significa mettere da parte i favoriti-
smi e la gestione personalistica dei servizi. 

Questo significa mettere da parte la visibilità 
ed i successi personali, eliminando le barrie-
re purtroppo oggi ancora esistenti tra citta-
dinanza ed Amministrazione.

Il mio più cordiale saluto a ciascuno di voi 

e... continuiamo a cam-
minare insieme...

Il Sindaco 
Arch. Massimo Ferraris

mail: sindaco@comune.bonatesopra.bg.it 
 sindaco Massimo Ferraris

Il Sindaco

TUTTI i Sindaci di 
Bonate Sopra...

1946-1964  Luigi Consonni
1964-1970  Angelo Colleoni
1970-1985  Remo Rottoli
1985-1990  Franco Marsetti
1990-1995  Giancarlo Bonifaccio
1995-1999  Luciano Gelpi
1999-2004  Desilia Boccardo
2004-2009  Giancarlo Bonifaccio
2009-2014  Michela Gelpi

Il SINDACO RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996115/116)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

Editoriale
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Con decorrenza 1 luglio 2014 è stato 
nominato il nuovo Segretario co-

munale del Comune di Bonate Sopra.

Trattasi della d.ssa Giovanna Moscato,  
Segretario generale di fascia B*, iscritto 
all’Albo dei Segretari comunali e provin-
ciali della sezione Lombardia.

La d.ssa Moscato, che negli anni 
2009/2014 ha ricoperto la segreteria 
generale del Comune di Osio Sotto, è in 
possesso di qualificata esperienza nel 
settore pubblico amministrativo stante 
il possesso di specifici requisiti culturali 

e di studio, nonché di significativa espe-
rienza di lavoro in svariati Enti locali 
della Provincia di Bergamo, oltre che in 
Comuni appartenenti alle Regioni Ligu-
ria e Marche.

Il Comune di Bonate Sopra utilizzerà il 
servizio del Segretario comunale in con-
venzione con il Comune di Bonate Sot-
to. Il Comune di Bonate Sopra è l’ente 
capofila della convenzione.

Auguriamo alla d.ssa Moscato un pro-
ficuo lavoro al servizio della nostra co-
munità. 

Il Segretario comunale è presente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì
Per appuntamenti chiamare il nr. 035 4996115/116

Il nuovo Segretario comunale 

Elezioni Amministrative 25 maggio 2014

Il Consiglio 
Comunale

Amministrazione

Le elezioni amministrative dello scorso 25 maggio hanno 
consegnato alla guida del nostro paese i rappresentanti 

della lista “X Bonate” con 1.983 voti. La lista “Impegno Co-
mune”, la lista “Cambiare Insieme” e la lista “RNPI” hanno ot-
tenuto rispettivamente 1.739, 738 e 105 voti.

Il numero degli elettori era 6.964, mentre i votanti sono sta-
ti 4.809 con una percentuale del 69,05%. Le schede bianche 
sono state nr. 138, le schede nulle nr. 105, mentre le schede 
contestate e non assegnate nr. 1.

Il nuovo Consiglio Comunale in base alla L. n. 56/2014, a diffe-
renza di quanto avvenuto in passato, sarà composto da nr. 12 
Consiglieri Comunali oltre che dal Sindaco: il precedente Con-
siglio Comunale era invece composto da nr. 16 Consiglieri ol-
tre che dal Sindaco.

I Consiglieri Comunali eletti sono i seguenti candidati:

• Per la lista “X Bonate”: 
Cristiano Bonacina, Marzia Arsuffi, Marco Guzzi, Valeria 
Angioletti, Giuseppe Gelpi, Adele Ulisse, Riccardo Merati, 
Alice Pedruzzi.

• Per la lista “Impegno Comune”: 
Loretta Biffi, Maria Fantini, Matteo Rossi.

• Per la lista “Cambiamo Insieme”: 
Erika Previtali.

• La Lista “RNPI” non presenta alcun Consigliere Comunale.

X Bonate
44%

Impegno Comune
38%

Cambiare Insieme
16%

RNPI
2%
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Assessore durante il mandato 
2009-2014 e ancor oggi.  Cosa ti 
ha spinto a continuare questa 
esperienza?
Avendo sentito l’affetto e l’inco-
raggiamento  di tanti cittadini, 
ho sciolto ogni riserva e mi sono 
rimesso in gioco, convinto di 
poter dare ancora molto per la 
nostra Comunità.

Un secondo mandato conse-
cutivo non capitava dal 1980, 
come giudichi questo risultato?
È un risultato molto importante 
per Bonate Sopra, anche perché 
è stato oltremodo difficile e im-
pegnativo raggiungerlo. I citta-
dini hanno voluto premiare la 
concretezza e ignorare il vecchio 
modo di fare politica.

Quali sfide hai affrontato negli 
ultimi cinque anni?
Sono state diverse, anche per-
ché ero alla prima esperienza 
amministrativa.  Una delle più 
difficili è stata dover acquisire 
fiducia da  parte di tanti cittadi-
ni che non mi conoscevano.

Quali sono i tuoi ricordi più bel-
li?
Quando ho ricevuto la delega ai 
Servizi Sociali: una responsabili-
tà enorme e complessa, che ho 
affrontato con serietà e dedizio-
ne.

Puoi anticiparci i prossimi pro-
getti a cui ti dedicherai?
Il primo progetto a cui mi de-
dicherò sarà cercare di riunire 

le diverse associazioni  sportive 
operanti sul territorio in una Po-
lisportiva.

Per ogni settore a te assegnato, 
hai un sogno ambizioso che ti 
piacerebbe realizzare?
Riuscire ad ampliare l’offerta 
sportiva nel nostro paese in col-
laborazione con le associazioni 
del territorio, visto e considerato 
che tutta la cittadinanza avrà a 
disposizione per le proprie at-
tività anche un Palazzetto dello 
Sport. 

Se dovessi descrivere la nostra 
Comunità, quale definizione 
sceglieresti e perchè?
“Comunità a più voci”, perchè 
il raggiungimento dei migliori 

risultati dipende molto dalle si-
nergie e dalla spinta al cambia-
mento che, tutti insieme, mettia-
mo in atto. E la nostra Comunità 
ha un ottimo potenziale in que-
sto, sia in termini di partecipa-
zione attiva che di lavoro in rete. 

Assessore durante il mandato 
2009-2014 e ancor oggi.  Cosa 
ti ha spinto a continuare questa 
esperienza?
L’esperienza amministrativa vis-
suta è stata senza dubbio im-
portante come arricchimento 
personale, grazie all’ottima inte-
sa di intenti e condivisione del 
lavoro con tutta la Giunta Gelpi. 
Sono orgoglioso di aver ricoper-
to la carica di Vicesindaco e di 
essermi impegnato per il rag-
giungimento degli obiettivi che 
ci eravamo proposti, mettendo a 
disposizione dell’intera squadra 
la mia esperienza ventennale 
(1995-2014) e le mie competen-
ze professionali. Quando l’intero 
gruppo mi ha chiesto di rican-
didarmi ho accettato immedia-
tamente perché ci sono ancora 
molti progetti iniziati che anda-
vano conclusi.

Un secondo mandato conse-
cutivo non capitava dal 1980, 
come giudichi questo risultato?

Questa riconferma è la scelta 
espressa dagli elettori che han-
no condiviso il nostro progetto 
amministrativo e optato per la 
continuità, dimostrando di rico-
noscere quanto fatto in questi  
ultimi cinque anni dall’Ammini-
strazione uscente. Un secondo 
mandato non capitava a Bonate 
Sopra da più lustri: è un risulta-
to storico ed emozionante allo 
stesso tempo.

Quali sfide hai affrontato negli 
ultimi cinque anni?
Ci vorrebbe un libro per raccon-
tare cinque anni di assessorato. 
Comunque, le sfide principali 
sono state: il rispetto del patto 
di stabilità, la riduzione del debi-
to comunale e il mantenimento 
delle tariffe più basse garanten-
do nello stesso tempo i servizi 
erogati alla Comunità.

Quali sono i tuoi ricordi più bel-
li?
Senza dubbio in ambito istitu-
zionale le inaugurazioni delle 

due scuole primarie e del Pala-
bonate (Palazzetto dello sport). 
Mentre, a livello personale, non 
posso non ricordare ogni perso-
na che mi ha sostenuto in tutte 
le iniziative realizzate: volontari 
in primis. 

Puoi anticiparci i prossimi pro-
getti a cui ti dedicherai?
Il nuovo sistema elettronico per 
la carta dei servizi comunali, 
nuove convenzioni per il control-
lo del territorio, il potenziamento 
della rete di videosorveglianza e 
l’organizzazione delle giornate 
“Verde pulito” e “Fiumi sicuri”.

Per ogni settore a te assegnato, 
hai un sogno ambizioso che ti 
piacerebbe realizzare?
Imporre normative severe, come 
in Svizzera e in Trentino, per non 
vedere nemmeno un rifiuto get-
tato nell’ambiente e poter au-
mentare il numero degli agenti 
di Polizia Locale e i mezzi di 
controllo da poter usare sul ter-
ritorio.

I cittadini che desiderano in-
contrarti o comunicare con te, 
come e quando possono farlo?
Palazzo Piazzoni è aperto a tutti 
e ciascun cittadino può rivolgersi 
a me per domande,  segnalazioni 
o semplicemente per informarsi 
sulle decisioni amministrative 
prese.

Se dovessi descrivere la nostra 
Comunità, coma la definiresti?
Volontariato. Perché è il motore 
della nostra Comunità.

Il VICESINDACO RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996142/141/140)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 10:00 alle ore 12:00

L’ASSESSORE RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996142/141/140)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Cristiano Bonacina | Vicesindaco - Assessore al Bilancio, all’Ecologia, alla Sicurezza

Riccardo Merati | Assessore allo Sport, al Tempo libero, alle Associazioni

La Giunta Comunale
Amministrazione

cristiano.bonacina@ 
comune.bonatesopra.bg.it 

Cell. 335 1817113

ass.merati@yahoo.it  
Cell. 335 1817119
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Sei alla prima esperienza am-
ministrativa, cosa ti ha spinto 
a candidarti?
Come volontaria ho prestato 
in passato il mio servizio alla 
Pro Loco di Bonate.
Credo fermamente che la pre-
senza di una componente gio-
vane possa far riavvicinare i 
giovani, che hanno perso fidu-
cia nelle istituzioni, alla realtà 
comunale e penso di poter 
fare molto per la mia Comuni-
tà data la mia età e l’entusia-
smo. 

Un secondo mandato conse-
cutivo non capitava dal 1980, 
come giudichi questo risulta-
to? 
Lo reputo un risultato molto 
soddisfacente e ritengo sia 
stato premiato il lavoro e l’im-
pegno del gruppo. Evidente-
mente la popolazione ha rite-
nuto giusto continuare a dare 
fiducia a persone che hanno 

lavorato bene per la Comu-
nità... e i frutti del loro lavoro 
sono visibili a tutti.

Qual è stata la tua reazione 
quando hai saputo di essere 
stata nominata assessore? 
Felicità per la nomina, orgo-
glio per l’incarico ricevuto, 
preoccupazione per l’impor-
tanza del ruolo e la responsa-
bilità dell’incarico. 

Assessore con deleghe alla 
cultura, tutela animali e co-
municazione: quali sono i 
progetti a cui ti dedicherai fin 
da subito? 
Sono tre deleghe importanti, 
risultato del nostro program-
ma di mandato. È necessario 
migliorare i servizi ai cittadini 
proprio in questi ambiti. Le mie 
prime azioni riguarderanno il 
campo della comunicazione. 
A breve sarà implementato il 
sito web comunale, nascerà 

una pagina Facebook dell’Ente 
e quella del Sindaco (Sindaco 
Massimo Ferraris). Inoltre mi 
occuperò personalmente delle 
bacheche sparse per il paese 
e del notiziario. Per quanto ri-
guarda la Tutela degli Animali 
è in corso di organizzazione la 
seconda edizione di “Animali 
in Festa”.
In ambito culturale, ho inten-
zione, come prime azioni, di 
promuovere maggiormente 
la storia e le tradizioni locali, 
mediante incontri pubblici e 
pubblicazioni informative.

Per ogni settore a te assegna-
to, hai un sogno ambizioso 
che ti piacerebbe realizzare 
durante il mandato? 
Ogni iniziativa che riuscirò a 
portare a termine per me sarà 
un piccolo sogno che si realiz-
za. Ciò che mi auguro, e spero, 
è quello di poter essere sem-
pre un punto di riferimento per 

la mia Comunità, la persona 
della porta accanto da incon-
trare per strada e alla quale 
esporre i propri problemi, idee 
e proposte. 

Se dovessi descrivere la no-
stra Comunità, come la defi-
niresti? 
Ricca di potenzialità, ma anco-
ra un po’ nascoste. Speriamo 
di farle emergere!

L’ASSESSORE RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996142/141/140)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Valeria Angioletti | Assessore ai Giovani, alle Imprese, al Lavoro, al Commercio

Adele Ulisse | Assessore alla Comunicazione, alla Cultura e tradizioni, alla Tutela animali

Assessore durante il mandato 
2009-2014 e ancor oggi.  Cosa 
ti ha spinto a continuare que-
sta esperienza?
Il desiderio di poter operare an-
cora a beneficio della Comuni-
tà. È un’esperienza, quella am-
ministrativa, che consiglierei a 
tutti. Spiego il perché…perché 
ti dà la possibilità di entrare in 
contatto con persone e realtà in 
grado di stimolarti e arricchirti.

Un secondo mandato conse-
cutivo non capitava dal 1980, 
come giudichi questo risultato?
Penso sia stato premiato il lavo-
ro svolto dall’amministrazione 
Gelpi, tanto da essere riconfer-
mati per darci la possibilità di 

portare avanti i nostri progetti 
ed idee.

Quali sfide hai affrontato negli 
ultimi cinque anni?
Il precedente mandato non è sta-
to facile, anche perché ero alla 
mia prima esperienza ammini-
strativa. Ogni giorno era una sfi-
da da affrontare per raggiungere 
gli obiettivi che mi ero posta.

Quali sono i tuoi ricordi più 
belli?
Sono molti, troppi da elencare, 
ma tutti accomunati dal senso 
di soddisfazione per un lavoro 
ben fatto e dalla sincera ricono-
scenza da parte dei cittadini.

Puoi anticiparci i prossimi pro-

getti a cui ti dedicherai?
Confermare l’iniziativa del “Gio-
ca Lavoro” già intrapresa negli 
scorsi anni, iniziativa che coin-
volge molti giovani del paese in 
piccoli lavori di manutenzione 
del patrimonio comunale.

Per ogni settore a te assegna-
to, hai un sogno ambizioso che 
ti piacerebbe realizzare?
Mi dedicherò alla creazione di 
uno “Sportello Lavoro” rivolto a 
tutte quelle persone che hanno 
problematiche legate alla man-
canza o carenza di lavoro. Crea-
re un dialogo con le imprese del 
territorio.

Se dovessi descrivere la no-
stra Comunità con una parola, 

come la definiresti?
“Comunità in cammino” perché 
siamo una comunità di 9.000 
abitanti con origini ed esigen-
ze differenti… base di partenza 
per cercare di migliorare e colla-
borare tutti insieme per il bene 
del nostro territorio.

L’ASSESSORE RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996115/116)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Amministrazione

adele.90@hotmail.it 
Cell. 335 1817120

ass.angioletti@yahoo.it 
Cell. 346 4140458
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Lavori pubblici

Palazzetto 
dello SPORT

I lavori di costruzione del nuovo Pa-
lazzetto dello Sport e della Segreteria 

Didattica per l’Istituto Omnicompren-
sivo “Aldo Moro”, iniziati nel febbraio 
2013 sono terminati. Con l’inaugu-
razione della struttura lo scorso 01 
maggio, è stata consegnata ai cittadi-
ni una nuova e funzionale struttura. Il 
Palazzetto, capace di contenere oltre 
450 spettatori garantirà alle attività 
sportive ed alle associazioni spazi fino 
ad ora non presenti sul territorio. La 
nuova Segreteria Didattica consentirà 
invece di realizzare, presso i locali del-
le Scuole Medie, nuovi spazi didatti-
ci, anche dedicati ad attività speciali 
(aula di Ed. tecnica, ecc.), ora non pre-
senti presso la struttura. 

Opere pubbliche

Palazzetto dello sport - Ginnastica ritmica

Palazzetto dello sport

Palazzetto dello sport - Inaugurazione

Palazzetto dello sport - Pallavolo
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Ristrutturazione 
PALAZZO PIAZZONI

I lavori di ristrutturazione relativi alle 
facciate del Municipio sono terminati 

lo scorso mese di giugno: l’intervento ha 
portato l’integrale sostituzione dei ser-
ramenti esterni, l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico per quanto riguarda le 
sue linee principali. L’intervento preve-
de anche il rifacimento della rete di sca-
rico fognaria, dell’impianto di illumina-
zione esterno e della pavimentazione 
antistate il palazzo municipale.

PARCO MARTIRI 
delle FOIBE in via 
San Lorenzo

È stato completata la riqualificazione 
del Parco Martiri delle Foibe presso 

la Chiesetta di San Lorenzo. Il restyling 
ha portato ad una nuova disposizione 
dei viali pavimentati e dei marciapiedi, 
un maggior numeri di parcheggi per i 
residenti, una diversa sistemazione del 
giardino con nuove piante ed arbusti, 
l’illuminazione pubblica realizzata me-
diante lampioni con lampade a Led. 
È previsto un impianto di videosorve-
glianza per garantire più sicurezza nei 
luoghi.

Nuovo DEPOSITO 
COMUNALE in via 
Lombardia

Lo scorso mese di dicembre il Comune 
di Bonate Sopra ha acquisito al pro-

prio patrimonio – quale standard qua-
litativo da parte di un privato lottizzan-
te – un capannone, che verrà utilizzato 
quale magazzino per le attrezzature e 
materiali vari oggi dislocati tra i depositi 
di via San Lorenzo e via San Francesco.
Presso il capannone, a carico del priva-
to, sono state realizzate alcune opere, 
tra le quali un soppalco che ha incre-
mentato, di fatto, la superficie interna 
utilizzabile. La nuova struttura consente 
oggi di collocare in un unico luogo tut-
te le attrezzature comunali, rendendo 
meno dispersivo e più efficiente il lavo-
ro degli operatori comunali.

Opere pubbliche

Facciata ristrutturata Palazzo Piazzoni

Particolare del Parco Martiri delle Foibe

Interno del nuovo deposito comunale
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Lavori pubblici

Ampliamento CIMITERO 
e costruzione NUOVI 
LOCULI

Lo scorso 30 novembre 2013 il Parro-
co Don Francesco, alla presenza de-

gli Amministratori e di molti cittadini ha 
benedetto i luoghi che accoglieranno i 
nostri congiunti: si conclude così un’o-
pera – iniziata nel 2011 con l’acquisto 
delle aree – molto attesa dalla nostra 
comunità, indispensabile per garantire la 
continuità del servizio cimiteriale. I lavori 
di costruzione del nuovo ampliamento 
cimiteriale, iniziati nel maggio 2013, han-
no visto la definizione di nuovi spazi per 
tombe e cappelle di famiglia oltre a spazi 
per inumazione, il tutto suddiviso da viali 
pavimentati con cubetti di porfido e rac-
chiuso da una nuova recinzione posta 
lungo la strada ed i vari confini. La nuova 
opera pubblica è stata anche pretesto 
per sistemare sia una porzione della via 
per Capersegno mediante asfaltatura sia 
alcuni muri perimetrali di loculi adiacenti 
alla c.d. “Cappella dei Parroci” mediante 
intonacature e finitura a colore. Ulteriori 
e necessari investimenti sono stati fatti 
presso il cimitero del Capoluogo, questo 
mediante la costruzione di nuovi 112 lo-
culi. L’opera, iniziato lo scorso inverno, 
è stata recentemente terminata.

Nuova rotatoria su via 
MILANO tra BONATE e 
PRESEZZO

I vincoli imposti dal Patto di Stabilità 
hanno determinato lo spostamento 

dell’inizio lavori di questa importante 
opera nella seconda parte del 2014. Ne-
gli ultimi giorni del mese di giugno si è 
provveduto da parte delle amministra-
zioni pubbliche alla consegna del can-
tiere all’impresa appaltatrice: eseguiti i 
primi tracciamenti si procederà all’effet-
tivo inizio lavori. Obiettivo: consegnare 
l’opera alle nostre Comunità entro il 
prossimo inverno.

Interventi per la 
SICUREZZA STRADALE

Nell’ambito della sicurezza stradale è 
relegabile la realizzazione degli im-

pianti di pubblica illuminazione. Alcune 
vie del nostro paese ne erano sprovvisti: 
si è provveduto, negli ultimi mesi, a re-
alizzare tali impianti presso via Gamba-
relli e via Don Fojadelli (fraz. Cabanetti).

Ampliamento cimitero

Nuovi loculi cimitero

Il luogo della nuova rotatoria

Via Gambarelli Via Don Fojadelli

Lavori completati/da realizzare
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Bonate Sopra è risultato il 2° Comune riciclone della pro-
vincia di Bergamo e terzo in Lombardia secondo i parametri di 
Legambiente.

La normativa comunitaria e nazionale indicano come la gestione 
dei rifiuti urbani in un determinato ambito territoriale debba esse-
re valutata non solo in base alla percentuale di raccolta differen-
ziata, ma considerando anche altri fattori tra i quali la riduzione 
della quantità totale di rifiuti prodotti, la sicurezza dello smalti-
mento e l’efficacia del servizio, attraverso un indice di buona ge-
stione, che rappresenta un “voto” alla gestione dei rifiuti urbani 
nei suoi molteplici aspetti. L’indice di buona gestione è calcolato 
considerando i valori di 23 parametri e per Bonate Sopra è pari al 
70,96%, mentre la raccolta differenziata è al 77,62%.

Riuscire ad ottenere tali risultati in un comune con tutte le proble-
matiche del porta a porta “spinto” è motivo di orgoglio e grande 
soddisfazione. Il ringraziamento va a tutti i cittadini di Bonate 
Sopra che ogni giorno si impegnano per differenziare e a confe-
rire correttamente i rifiuti; il merito è tutto loro.  

Ambiente

P.R.I.C.
La necessità di avere edifici pubblici 

efficienti in termini di risparmio ener-
getico, ma anche di impianti pubblici 
efficienti ha spinto l’Amministrazione 
Comunale a  redigere il Piano Regolatore 
Illuminazione Comunale ovvero P.R.I.C.. 
Il nuovo piano, progettato sul puntuale 
rilievo della rete di illuminazione pubbli-
ca esistente, è stato adottato lo scorso 
mese di aprile. Una volta approvato de-
finitivamente il P.R.I.C. – verosimilmente 
entro la prossima estate - il Comune po-
trà provvedere a pianificare, con mag-
gior dettaglio ed efficacia, interventi 
di manutenzione della rete esistente, 
sostituendo gli impianti obsoleti, ren-
dendo così più economica la gestione 
ordinaria degli impianti medesimi.

Per maggiori 
informazioni vai 
sul sito 
www.ricicloni.it

Ricicloni!
Anche per l’anno 2013 il Comune di Bonate Sopra si conferma tra i 
primi posti in provincia di Bergamo

BONATE SOPRA

Dettaglio lampione a LED
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Bilancio Comunale
Quadro generale riassuntivo – BILANCIO PREVENTIVO 2014

Gestione economica

ENTRATE (€)     SPESE (€)  

Titolo I: Entrate tributarie    3.002.742,00   Titolo I: Spese correnti 3.886.089,00

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici 

122.311,00   Titolo II: Spese in conto capitale 639.200,00

Titolo III: Entrate extratributarie 949.745,00   Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 200.509,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

651.000,00   Titolo IV: Spese per servizi per conto di 
terzi

515.400,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi

515.400,00  

  Totale 5.241.198,00   Totale 5.241.198,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.241.198,00   TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.241.198,00

IUC (Imposta Unica Comunale)
La Legge n. 147 del 27/12/2013  (Legge di stabilità per il 2014) stabilisce il riordino delle imposte locali comunali.  I presup-
posti della nuova imposizione sono di natura patrimoniale (IMU) oppure derivanti dalla gestione di alcuni servizi comunali 
(TARI e TASI).

IMU (a carico del possessore dell’immobile - esclusa abitazione principale)
Aliquote inalterate rispetto al 2013.

TARI (a carico dell’utilizzatore)
Sostituisce la TARES istituita nel 2013 e la TIA precedente. L’incasso della TARI serve al Comune per coprire i costi del ser-
vizio nettezza urbana e si articola in tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. Le tariffe, sia per le utenze dome-
stiche che per le non domestiche, sono a loro volta distinte in tariffe fisse (per coprire i costi fissi del servizio) e variabili (a 
copertura dei costi variabili del servizio). A differenza della TARES,  non prevede più la maggiorazione di 0,30 euro a metro 
quadrato interamente a favore dello Stato.

TASI (a carico sia del possessore che dell’utilizzatore)
È un nuovo tributo istituito a partire dal 2014, finalizzato a coprire i costi dei ser-
vizi indivisibili del Comune (anche parzialmente). I servizi indivisibili (es. manu-
tenzione strade, illuminazione pubblica, verde pubblico, protezione civile, polizia 
locale, ecc.) devono essere indicati nel regolamento con i relativi costi analitici. Il 
nuovo tributo, per il Comune,  sostituisce il gettito dell’IMU sull’abitazione prin-
cipale del 2012 (assicurato dallo Stato nel 2013) e compensa i tagli statali. Come 
l’IMU, si paga in due rate; di norma la prima in acconto entro il 16 giugno e la 
seconda a saldo entro il 16 dicembre. Il Comune può stabilire scadenze diverse. Il 
contribuente può pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Come l’IMU, si 
paga mediante modello F24 bancario o postale. Per il 2014 a Bonate Sopra le 
scadenze sono: abitazione principale unica soluzione 16 dicembre,  per tutti 
gli altri casi acconto 16 Ottobre e saldo 16 dicembre. Per il 2014 il Comune di 
Bonate Sopra ha deliberato l’aliquota base minima del 1 per mille per tutte le 
tipologie d’immobile non prevedendo nessuna riduzione o agevolazione: la base 
imponibile è la stessa usata per l’IMU.

Per maggiori 
informazioni visita il 

sito del Comune
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Comunità

Anche per il 2014 l’Amministrazione 
Comunale dà continuità al progetto 

Donne Madri, a sostegno della materni-
tà, in particolare delle donne al primo 
figlio.

Il progetto, lo ricordiamo, offre gratuita-
mente a domicilio la visita di un’ostetrica, 
la dott.ssa Alice Villa e di un’educatrice 
specializzata in prima infanzia, la dott.ssa 
Debora Lazzarini.

L’incontro a casa con la mamma e il bam-
bino, in un clima di tranquillità e intimità, 
favorisce lo scambio e il dialogo sulle que-

stioni più urgenti e importanti per una ne-
omamma: la gestione dell’allattamento, 
la cura del bambino fin dai primi giorni di 
vita, il massaggio e la relazione mamma 
bambino.

Anche per il 2013 c’è stata una buona ri-
sposta al progetto: sono stati effettuati 15 
interventi a domicilio, di cui 13 visite oste-
triche e 2 visite dell’educatrice. 

Le mamme che hanno aderito al pro-
getto, per la maggior parte residenti nei 
nuovi quartieri di Bonate Sopra, hanno 
espresso alta soddisfazione, sia per i con-
sigli ricevuti sia perché hanno avuto l’op-
portunità di essere messe a conoscenza 
dei numerosi servizi per la prima infanzia 
offerti dal Comune (asilo nido, scuola 
dell’infanzia, spazio gioco, spazio lettura 
in Biblioteca…) che dal territorio dell’I-
sola, in particolare dal Consultorio ASL 
di Ponte San Pietro, partner del progetto 
Donne Madri fin dall’inizio.

Dal 2013 inoltre, il progetto si è arricchito 
di un’ulteriore offerta: i Gruppi Post Par-

tum che sono stati offerti gratuitamen-
te a tutte le donne che hanno avuto un 
bambino, non solo quindi alle primipare. 
Si sono svolti due cicli di incontri: uno a 
inizio estate e uno in autunno. Entrambi 
hanno avuto un buon livello di partecipa-
zione e di tenuta da parte delle mamme 
coinvolte. L’ultimo incontro è stato aper-
to alla partecipazione anche dei papà.  I 
gruppi hanno offerto la possibilità a tutte 
le partecipanti di conoscersi e di confron-
tarsi insieme sulla crescita del proprio 
bambino e sulle nuove relazioni all’inter-
no della coppia.

Donne Madri

Il progetto continua
di Claudia Curioni

Piccoli passi verso 
il mondo del libro
di Monica del Carro e Michela Ravasio

Ma cos’è un libro? Un libro non è solo 
una copertina cartonata fatta di pa-

gine, parole, immagini, colori, frasi e di-
segni, ma è un mondo ricco di emozioni, 
storie di vita, forme di espressione, gioco, 
unione scambio e condivisione: a chi non 
è mai capitato di commuoversi attraverso 
la lettura di un libro?  Sulla base di que-
ste riflessioni e linee educative la Scuola 
dell’Infanzia “Umberto I” ha scelto di so-
stenere un’esperienza di crescita anche 

attraverso la realizzazione del “Progetto 
Culturale” al fine di stimolare bambini, 
genitori e l’intera Comunità educante ad 
avvicinarsi al fantastico mondo dei libri 
con gusto, curiosità e passione.

Il Progetto si sta realizzando attraverso  
la cura ed il sostegno di referenti ge-
nitori ed insegnanti attraverso alcune 
opportunità interessanti: l’angolo della 
biblioteca collettiva con libri scelti legati 
al tema annuale “Cibo, salute, convivia-
lità”, merende originali legate a feste o 
ricorrenze (Natale, Carnevale…) mate-
riale informativo legato alle biblioteche 
del territorio e gadget stimolanti.

Educare alla lettura sin da piccoli, prova-
re il piacere di avere in mano un libro per 
sfogliarlo ed ascoltarlo, toccarlo avendo 
vicino il calore e l’abbraccio di  mamma 
e papà, sono basi sicure per instaurare 

un rapporto piacevole e divertente con 
il libro, fonte di  gioco ed arricchimento 
sempre nuovo.

L’obiettivo finale è quello di realizzare una 
personale biblioteca nella scuola come 
patrimonio inestimabile per poter offrire 
all’intera comunità scolastica uno spazio 
concreto e vivo per lasciarsi abbraccia-
re” dal mondo dei libri. Inoltre si intende 
guidare genitori e bimbi a muoversi all’in-
terno delle proposte culturali che offre la 
Comunità (Centro Culturale Don Milani) e 
il territorio.

Questo bagaglio culturale cosi importan-
te e prezioso ci accompagnerà nella no-
stra vita.

Coltiviamo la cultura, anche attraverso 
i libri.

Per usufruire del progetto è molto 
semplice: si può chiamare il numero 
dedicato 342 5377625 nei giorni di lu-
nedì martedì e mercoledì dalle 14:30 
alle 16:00 per avere informazioni e 
prenotare la visita dell’ostetrica e/o 
dell’educatrice al proprio domicilio; 
oppure è possibile rivolgersi all’Uffi-
cio Servizi Sociale del Comune.
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In una mattinata di fine febbraio, tra 
i banchi della scuola “Aldo Moro” gli 

alunni delle classi terze, i docenti e il 
sindaco, hanno accolto il marinaio Gio-
vanni Manzoni, nato e cresciuto a Bona-
te Sopra, testimone di pagine di storia 
relative all’ultimo conflitto mondiale. 
L’incontro, cordiale e raccolto, è iniziato 
con la preghiera del marinaio che anco-
ra oggi viene recitata in diversi eventi.

Per introdurre e contestualizzare stori-
camente il racconto, il sindaco Michela 
Gelpi ha dato lettura al documento che 
il presidente Magenta dell’Ass. Marinai 
Italia sezione di Bergamo, ha inviato a 
Giovanni Manzoni in occasione dell’as-
segnazione della Medaglia d’Onore 
agli Internati Militari Italiani. Un docu-
mento, questo, importantissimo, per-
ché la storia degli IMI (Internati Militari 
Italiani): “Non si legge sui libri di storia, 
né tantomeno tra le pagine dei libri che 

narrano quei tristi giorni. 
La si legge sui volti e tra le 
rughe dei sopravissuti, che 
ancora oggi trovano il co-
raggio di rivangare i ricor-
di di una gioventù brutal-
mente stroncata davanti 
ai crimini dei soldati e al 
lavoro coatto di 12 o con-
secutive, senza mangiare 
o accontentandosi di un 
pezzo di pane e di qualche 
patata...”.

Con occhi lucidi e pieni di 
immagini del passato, Giovanni ha ini-
ziato a trasmettere agli studenti le sue 
memorie: “Non avevo ancora vent’anni 
quando, il 9 ottobre del 1942, sono  par-
tito da Bonate per andare a fare il ma-
rinaio a Venezia; poi con la tradotta ho 
viaggiato per otto giorni in difficili condi-
zioni verso la Grecia  e mi sono imbarca-

to sulla nave CERERE nella baia di Lero”.

Con viva commozione e chiare paro-
le, Giovanni ha descritto l’esperienza 
vissuta come marinaio sulla nave, rac-
contando ai ragazzi con quanta paura 
affrontava la sua missione, perché ad 
ogni ora del giorno e della notte, la nave 
poteva essere colpita dai siluri nemici e 
solo grazie alla prontezza di tutto l’equi-
paggio si era riusciti sempre ad evitare 
il peggio.

Poi, la sua espressione, si è fatta di col-
po più cupa: “Dopo l’8 settembre 1943, 
sono stato deportato. Ci avevano assi-
curato che saremmo tornati in Italia, ma 
durante il viaggio io e i miei compagni 
abbiamo capito che non sarebbe stato 
così. Durante le soste della tradotta ci 
veniva dato un pezzo di pane da divide-
re tra noi e chi tentava di sporgersi per 
prendere quanto si poteva avere dalla 
campagna attorno, faceva una brutta 
fine. Prima in Austria, e poi in Germania, 
ho vissuto la drammatica esperienza dei 
campi di lavoro. Il lavoro era pesante, i 
turni erano di 12 ore e il cibo scarso. Ave-
vamo sempre fame. A turno io ed altri 
internati andavamo a rubare le patate, 
nascoste nel locale caldaia della fab-
brica a cui eravamo stati assegnati. En-
travamo togliendo il vetro da un piccolo 
finestrino”.

Nel più completo silenzio, Giovanni si 
fa forza e prosegue: “Quando toccò a 

Preghiera del Marinaio 

A Te, o grande  eterno Iddio,
Signore del cielo e dell’abisso,
cui obbediscono i venti e le onde, noi,
uomini di mare e di guerra, Ufficiali e Marinai d’Italia,
da questa sacra nave armata dalla Patria leviamo i cuori.
Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, la nostra Nazione.
Dà giusta gloria e potenza alla  nostra bandiera,
comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei;
poni sul nemico il terrore di lei;
fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro,
più forti del ferro che cinge questa nave,
a lei per sempre dona vittoria.
Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti.
Benedici nella cadente notte il riposo del popolo,
benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare.
Benedici! 

  Antonio Fogazzaro

La “Preghiera del marinaio” viene recitata, oltre che prima dell’ammaina ban-
diera in navigazione, anche al termine delle Messe a bordo, nelle caserme e ne-
gli stabilimenti della Marina e alla conclusione delle funzioni religiose celebrate 
in suffragio di marinai deceduti.

Un marinaio 
a scuola
Incontro con Giovanni Manzoni
di Irene Manzoni

Scuola
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me prendere le patate, il funzionario 
cecoslovacco addetto alla caldaia entrò 
a sorpresa nel locale… e mi vide. Restò 
muto, mentre io iniziai a piangere dispe-
rato, buttandomi in ginocchio e pregan-
dolo di aiutarmi. Mi guardò e poi mi fece 
cenno di uscire. Io gli baciai le mani. Po-
tevo essere fucilato per qualche patata, 
ma quel cecoslovacco padre di famiglia 
mi lasciò andare. E così mi salvò la vita”.

Giovanni Manzoni, classe 1923, mari-
naio fedele ai giusti ideali e testimone 
degli orrori della Seconda Guerra Mon-
diale  è  stato  insignito della Medaglia  
d’Onore con decreto del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano 
per i deportati nei lager nazisti e per gli 
internati  militari   destinati al lavoro co-
atto,  riconoscimento soprattutto mora-
le che ci permette oggi di comprendere  
il significato profondo di concetti come 
libertà, dignità e rispetto. Il sindaco Gel-
pi, al termine del racconto, ha onorato 
Giovanni con il distintivo del Comune 
di Bonate Sopra: omaggio ricevuto con 
stupore, meraviglia e commozione.

A completamento di questo momen-
to, sono state recitate tre poesie scritte 
da Gianni Vavassori, nipote di Giovanni 
Manzoni: Natale ad Auschwitz, Mai più 
e Auschwitz. 

I docenti e  il sindaco, con questo incon-
tro-testimonianza hanno reso gli alunni  
protagonisti di una fondamentale pagi-
na di educazione civica, di condivisione 

degli eventi del territorio e di  realizza-
zione di valori di pace, fratellanza e so-
lidarietà.

La presenza del primo cittadino ha di-
mostrato di avere a cuore le future ge-
nerazioni e di credere al prezioso com-
pito educativo della scuola. Ha inoltre 
confermato di essere testimone di valo-
ri e dignità, e di avere a cuore il vissuto 
delle persone con la gratitudine della 
memoria.

I famigliari di Giovanni hanno conse-
gnato a Michela Gelpi una pergamena 

ricordo, quale ringraziamento per aver 
ideato e organizzato l’incontro.

Una pergamena è stata consegnata an-
che agli alunni e ai docenti: per l’impor-
tanza di questa straordinaria “lezione” 
e per aver dedicato il loro tempo scola-
stico, all’ascolto della testimonianza in 
rispettoso silenzio. 

Prima dei saluti, infine, a tutti i pre-
senti è stato donato un cartoccio 
con qualche patata, segno concreto 
e vivo ricordo di questa esperienza. 
 

Giovanni Manzoni 
UN MARINAIO EROE

Finalmente il sole
in questa mattinata speciale.
In un aula scolastica,
uno degli ultimi eroi
di una guerra ormai lontana.
Racconta con occhi lucidi
gli anni di guerra e prigionia
la lotta per sopravvivere,
seminando con parole
il ricordo, la memoria,
ai quei giovani studenti,
quei boccioli fioriranno,
e spargeranno; libertà, pace 
ed uguaglianza.                    

Poesia scritta da Gianni Vavassori 
dopo aver partecipato all’incontro 
con i ragazzi.

Scuola
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Una bella giornata di sole ha per-
messo lo svolgimento della 17ª 

edizione delle Olimpiadi Scolastiche 
dell’Isola: manifestazione che ogni 
anno raduna tutti gli alunni delle 
scuole primarie di 21 Comuni per un 
pomeriggio sportivo all’insegna del 
divertimento.

Come per l’anno 2010 anche  quest’e-
dizione (dopo la rinuncia del Comu-
ne di Bottanuco) si è tenuta presso gli  
impianti sportivi comunali di Bonate 
Sopra, dove più di 660 ragazzi si sono 
sfidati nelle gare di corsa veloce (50 
m), mezzofondo (400 m), salto in lun-
go, lancio del vortex e staffetta; mentre 
per i più piccoli è stato organizzato uno 
specifico percorso misto. Ben 58 stu-
denti di Bonate Sopra e Ghiaie hanno 
partecipato con entusiasmo a tutte le 
specialità, conquistando il 6° posto in 
classifica finale (nell’edizione 2013 si 
erano piazzati all’8° posto). 1° posto as-
soluto invece per i ragazzi di Brembate 
Sopra, seguiti dai coetanei di Mapello e 
Brembate. 

Nelle settimane antecedenti all’evento, 
l’Assessore Merati e il sindaco Gelpi - co-
adiuvati da giovani atleti e da un grup-
po di vivaci genitori - hanno organizzato 
degli allenamenti con l’intento di far 
socializzare i ragazzi, per farli sentire fin 
dal primo incontro parte integrante di 
una grande ”famiglia”: una vera squa-
dra, che non solo impara nuove tecni-
che, ma sa anche condividere del tem-
po insieme e in allegria.

Sono state 168 le medaglie consegnate 
ai primi sei classificati di ciascuna disci-
plina, da  segnalare per la nostra squa-
dra i piazzamenti nel salto in lungo: me-
daglia d’oro a Enrico Rota Martir nella 
categoria allievi con la misura eccezio-
nale di 4 metri, e medaglia d’argento a 
Rime Sadok nella categoria allieve con 
la misura di 3 metri e 60 centimenti. 

4° posto invece per le nostre gazzelle 
della staffetta cucciole, 4° posto nel vor-
tex cucciole femminile e 6° posto nella 
corsa veloce allievi maschile.

Ci auguriamo che ogni atleta abbia vis-

suto una splendida esperienza, così che 
possa dire agli amichetti non presenti: 
“Io c’ero, è stato bellissimo, perché l’an-
no prossimo non partecipi pure tu?”

Olimpiadi scolastiche 
dell’Isola 2014
di Riccardo Merati

Sport
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Olimpiadi dell’Isola: 
Perché?
Lo sport insegna prima di tutto il 
rispetto, per i propri compagni di 
squadra e per gli avversari. E se ul-
timamente, false immagini, legate 
ad un’idea distorta della gara, della 
vittoria, dell’agonismo, tendono a 
sporcare la radice educativa e for-
mativa dello sport, grazie a mani-
festazioni come questa possiamo 
promuoverne la vera immagine: 
sana e solidale. Merito degli orga-
nizzatori e dei tanti genitori che 
ogni anno sostengono le Olimpia-
di Scolastiche dell’Isola, non solo 
accompagnando i propri figli sulle 
piste, ma diventando parte attiva 
dell’evento. Quale miglior esempio 
per i nostri ragazzi? 
Un particolare  ringraziamento a 
tutti i genitori dei Comitati, agli in-
segnanti, al professor Rosario Naso, 
alla Pro-Loco, alla Protezione Civile 
Comunale, ai Volontari del Verde, a 
Sportivando e al cittadino Danilo 
Boroni per il preziosissimo suppor-
to.

Anche alla sua quinta edizione la Ma-
nifestazione Regionale Junior Boc-

ce si è confermata un successo.

Nella splendida cornice del Centro 
Sportivo di Caravaggio (BG) i duecento 
alunni partecipanti, in rappresentanza 
delle scuole primarie di varie parti della 
Lombardia, si sono ritrovati  lo scorso 8 
maggio per una giornata di sport e fe-
sta.

Come sempre, grande entusiasmo di 
tutti gli studenti, gli insegnanti e gli 
Educatori Sportivi Scolastici F.I.B. che si 
sono incontrati nel palazzetto per con-
frontarsi e divertirsi insieme con i giochi 
già provati nelle palestre delle proprie 
scuole.

La Manifestazione è stata organizza-
ta dal Comitato Regionale Lombardia 
della Federazione Italiana Bocce in 
collaborazione con Confesercenti, con 
il patrocinio del C.O.N.I. e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia, 
Regione Lombardia, Provincia di Berga-
mo e Comune di Caravaggio che ormai 
da cinque anni ci ospita.

Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo regio-
nale è stata per il secondo anno conse-
cutivo la scuola primaria di Bonate So-
pra (BG), dopo il risultato straordinario 
delle classi quarte al primo posto e le 
quinte al secondo posto nelle gare della 

giornata. Terzo gradino del podio per le 
classi quinte di Arsago Seprio (VA).

Per i sei vincitori un ingresso premio per 
Minitalia Leolandia offerto dalla direzio-
ne del parco divertimenti, che ha voluto 
consegnare anche un piccolo omaggio 
a tutti i partecipanti.

Premi speciali per i piazzamenti nei vari 
giochi anche alle quinte di Robecchetto 
con Induno (MI), Pantigliate (MI) e Azzio 
(VA).

A completare la giornata, presso il boc-
ciodromo del Centro Sportivo si è svolta 
la fase regionale dei Campionati Stu-
denteschi di Bocce 2014 per le scuole 
secondarie di I e II grado, organizzata 
dall’U.S.R. Lombardia con la collabora-
zione della F.I.B. Lombardia.

Presenti 17 squadre di 3 componenti 
ciascuna, in rappresentanza di 10 istitu-
ti da 5 provincie.

Ad aggiudicarsi il titolo regionale per le 
secondarie I grado (Cadetti) sono state 
la rappresentativa femminile dell’I.C. di 
Verdellino e la rappresentativa maschi-
le dell’I.C. di Sergnano. 

Prima piazza per le scuole superiori 
(Allievi) sono state la rappresentativa 
femminile dell’I.T.G. “Quarenghi” di Ber-
gamo e la maschile del Liceo “Ciceri” di 
Como.

Junior Bocce 

I nostri ragazzi 
fanno il BIS!
di Giorgio Carrara

Sport
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Cantiere ecologico 
sovracomunale
Nell’estate 2013 il Comu-
ne di Bonate Sopra ha 
ospitato la 7a edizione del 
“CEAS - Cantiere Ecologi-
co Ambientale Sovraco-
munale”, riunendo una 
cinquantina di giovani. 

“Animali in festa” 
Settembre 2013
“Animali in festa” è un appun-
tamento dedicato al benessere 
dei nostri cani e gatti e al vo-
lontariato animalista. Realizzata 
in sordina e in via sperimentale 
lo scorso autunno, la festa ha 
riscosso molto successo tanto 
da permettere, con il ricavato, 
di aiutare tre importanti realtà 
dell’Isola Bergamasca: l’asso-
ciazione “Animalibera”, l’asso-
ciazione “Amici per i baffi” e la 
colonia felina “Mio-Mao”. Auspi-
chiamo per la 2ª edizione una 
partecipazione ancor più nume-
rosa da parte di tutti: molte le 
novità per i nostri “pelosi” e per 
i loro padroni, grandi e piccini. 

Incontro con il poeta Maestroni
Il poeta ha partecipato nel mese 
di febbraio ad un incontro con 
alcuni studenti della scuola me-
dia “Aldo Moro” presentando 
alcuni componimenti e spiegan-
do ai ragazzi coma nascono le 
poesie e quali esperienze l’han-
no portato a scrivere.

A spasso nella storia
La Biblioteca Comunale Don Mi-
lani in collaborazione con alcu-
ni appassionati di storia hanno 
organizzato lo scorso mese di 
giugno interessanti percorsi alla 
riscoperta di luoghi di notevole 
interesse storico e paesaggisti-
co/naturale.

Pallatamburello Under 14 - 
Bonate Sopra Über Alles!
Anche quest’anno i ragaz-
zi della scuola “Aldo Moro” 
hanno vinto il Torneo di Pal-
latamburello dell’Isola Ber-
gamasca, riservato ai ragazzi 
frequentanti le scuole secon-
darie di primo grado.

IX Camminata 
non competitiva
Domenica 1° giu-
gno si è svolta a 
Ghiaie l’annuale 
camminata non 
competitiva lungo 
i sentieri del fiume 
Brembo, alla risco-
perta di splendidi 
luoghi naturali 
del nostro paese. 
L’organizzazione 
è stata curata dal 
Comitato Genitori 
Ghiaie, dalla ASD 
Sportivando e dal-
la Parrocchia Sa-
cra Famiglia.

Cabanetti
Alla presenza del Sindaco e di altri 
amministratori dei Comuni di Ter-
no d’Isola e Mapello, domenica 8 
giugno è stato inaugurato un nuovo 
spazio attrezzato presso il Centro Ci-
vico L. Capellini. Un plauso all’Asso-
ciazione Amici di Carvisi/Cabanetti 
per l’eccellente risultato ottenuto.
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