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POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2014: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.552
così suddivisa: Bonate Sopra:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.639
 Ghiaie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.752
 Cabanetti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Nati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 (72 maschi e 68 femmine)
Morti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 (23 maschi e 28 femmine)
Matrimoni Civili  . . . . . . . . . . 12
Numero famiglie  . . . . . . . . . 3.668
Popolazione straniera . . . . 814 (ricompresa nel totale generale di 9.552)
Etnie maggiormente rappresentate: Marocco - Senegal - Albania - Romania
Stranieri che hanno acquistato cittadinanza italiana: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Le prossime pagine descriveranno alcune importanti iniziative recentemente promosse, a livello 
sociale, dall’Amministrazione Comunale quali lo Sportello Lavoro e lo  Sportello di Primo Ascol-
to: questi nuovi servizi nati e sviluppati con il concorso di altre importanti realtà comunali garanti-
ranno un ulteriore aiuto da parte del Comune ai soggetti più deboli della nostra Comunità.
Una Comunità costituita – lo affermo in ogni occasione – da molte anime, molte delle quali ope-
ranti quotidianamente anche per migliorare la vita di tutti attraverso il gratuito impegno. 
Abbiamo dunque voluto parlare di loro: dei  volontari della Protezione Civile, dei Comitati Genitori 
delle nostre scuole, dei volontari della Caritas, delle Associazioni Sportive. 
Abbiamo voluto descrivere, attraverso le parole raccolte nei vari articoli, il loro impegno con l’a-
spettativa che l’esempio dimostrato sia di stimolo per altri cittadini nel dedicare parte del proprio 
tempo alla Comunità cui appartengono.
In ultimo abbiamo riassunto “alcuni numeri” relativi l’anno appena concluso, numeri riguardanti 
non solo dati demografici ma anche economici: essi confermano una Comunità dinamica, attiva 
ed operosa.
Colgo l’occasione, assieme ai membri della Giunta Comunale, per porgere i più calorosi auguri 
di Buona Pasqua.

Il Sindaco

Editoriale

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 

Il 2014 in cifre
Movimenti demografici e Curiosità

Bonate Sopra Ghiaie Cabanetti

Grafico popolazione residente al 
31/12/2014:
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N° Data Oggetto
20 09-06-2014 Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Giuramento del Sindaco.

21 09-06-2014 Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale.

22 09-06-2014 Elezione della commissione elettorale comunale.

23 09-06-2014 Definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

24 09-06-2014 Designazione consiglieri per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

25 29-07-2014 Approvazione verbali seduta precedente

26 29-07-2014 Comunicazione integrativa del Sindaco sulla composizione della giunta ex art. 46 del d.lgs n. 267/2000.

27 29-07-2014 Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

28 29-07-2014 Esame ed approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria generale tra i 
comuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto.

29 29-07-2014 Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali art. 82 d.lgs 267/200 e s.m.i.: determinazione importi 
mandato elettorale 2014/2019.

30 29-07-2014 Obbligo invarianza della spesa per compensi amministratori ex art. 1, comma 136, l.56/2014: adozione 
misure di contenimento e rideterminazione gettone di presenza.

31 29-07-2014 Esame ed approvazione integrazioni e modifiche al vigente regolamento comunale per l’utilizzo del cen-
tro culturale “Don Milani” e delle sale civiche: approvazione nuovo regolamento comunale per l’utilizzo 
delle sale civiche comunali.

32 29-07-2014 Esame ed approvazione integrazioni e modifiche al vigente regolamento di economato e degli agenti 
contabili.

33 29-07-2014 Trasformazione diritto di superificie in diritto di proprietà di area concessa in diritto di superficie (area 
peep) in via M.L. King: individuazione aree e criteri di determinazione del corrispettivo.

34 25-09-2014 Esame ed approvazione verbali seduta precedente.

35 25-09-2014 Esame ed approvazione definitiva piano regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC).

36 25-09-2014 Approvazione linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019 ex art. 46, comma 3, d.lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..

37 25-09-2014 Art. 193 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli 
equilibri di bilancio per l’esercizio 2014.

38 25-09-2014 Approvazione contratto di servizio tra l’azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Mar-
tino e Comune di Bonate Sopra per la gestione dei servizi alla persona periodo settembre 2014 - dicembre 
2017.

39 25-09-2014 Esame ed approvazione modifica al vigente regolamento per l’assegnazione delle borse di studio intito-
late a “Don Giuseppe Ferrari”.

40 25-09-2014 Esame ed approvazione piano comunale per il diritto allo studio anno scolastico 2014/2015.

41 25-09-2014 Esame ed approvazione convenzione tra i comuni appartenenti all’ambito 3 per la delega dell’esercizio 
delle funzioni di stazione appaltante “servizio distribuzione gas metano”.

42 25-09-2014 Comunicazione Sindaco ed Assessori.

43 11-12-2014 Approvazione verbali seduta precedente.

44 11-12-2014 Ratifica deliberazione di g.c. n. 148 del 16/10/2014 avente ad oggetto “esame ed approvazione seconda 
variazione di bilancio 2014”.

45 11-12-2014 Ratifica deliberazione di g.c. n. 183 del 27/11/2014 avente ad oggetto “esame ed approvazione terza va-
riazione di bilancio 2014”.

46 11-12-2014 Recesso dalla comunità dell’Isola Bergamasca cib ex art. 18 dello statuto associazione, con decorrenza 
01/01/2015.

L’attività amministrativa svolta dall’inizio del mandato amministrativo sino al 31/12/2014 ha visto l’appro-
vazione di n. 26 Deliberazioni di Consiglio Comunale e di n. 101 Deliberazioni di Giunta Comunale. Qui di 
seguito l’elenco delle Deliberazioni approvate in Consiglio Comunale.

Amministrazione

APP: un nuovo servizio
Sino al 25 marzo sono oltre 400 con 6.700 visualizzazioni totali i cittadini di Bonate che hanno scaricato l’App gratuita del Co-
mune, usufruendo così dei sevizi ad essa collegati.
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Il Servizio Nazionale della Protezio-
ne Civile nasce nel 1992 con la Legge 

n. 225 con il compito di “tutelare l’inte-
grità della vita, i beni, gli insediamenti 
e l’ambiente dai danni o dal pericolo 
di danni derivanti da calamità naturali, 
da catastrofi e altri eventi calamitosi”. 
La struttura di protezione civile viene 
con la L. 225/92 riorganizzata profon-
damente come un sistema coordinato 
di competenze al quale concorrono le 
amministrazioni dello Stato, le Regioni, 
le Province, i Comuni e gli altri enti locali, 
gli enti pubblici, la comunità scientifica, 
il volontariato, gli ordini e i collegi pro-
fessionali e ogni altra istituzione anche 
privata.

Tutto il sistema di protezione civile si 
basa sul Principio di sussidiarietà. La 
prima risposta all’emergenza, qualun-
que sia la natura e l’estensione dell’e-
vento, deve essere garantita a livello lo-
cale, a partire dalla struttura comunale, 
l’istituzione più vicina al cittadino. Da qui 
si evince che il primo responsabile della 
Protezione Civile è quindi il Sindaco: in 
caso di emergenza assume la direzione 
e il coordinamento dei soccorsi e assiste 
la popolazione, organizzando le risorse 
comunali secondo piani di emergenza 
prestabiliti per fronteggiare i rischi speci-
fici del territorio. 

La Protezione Civile si muove dunque 
lungo quattro direttrici principali: previ-
sione, prevenzione, soccorso, ripristino 
della normalità. Oltre al soccorso e alle 
attività volte al superamento dell’emer-
genza, anche la previsione e la preven-
zione diventano ancor più importanti 
per fare in modo che i luoghi di rischio 
presenti sul territorio, non diventino si-
tuazioni di emergenza in cui i volontari 
debbano intervenire. Ecco perché il si-
stema non si limita quindi al soccorso 
e all’assistenza alla popolazione, ma si 
occupa anche di definire le cause del-
le calamità naturali, individuare i rischi 
presenti sul territorio e di mettere in 
campo tutte le azioni necessarie a evita-

re o ridurre al minimo la possibilità che 
le calamità naturali provochino danni. 
Ogni Comune redige un Piano di emer-
genza - che ha valenza pubblica - al fine 
di attuare programmi di previsione e 
prevenzione (Bonate Sopra aggiornerà 
il proprio Piano di Emergenza entro il 
2015) in riferimento ai vari rischi che pos-
sono coinvolgere il nostro Comune (idro-
geologico, sismico, incendio boschivo, 
industriale, viabilistico) e a tutte le ope-
razioni ed azioni da attuare per garantire 
una risposta all’emergenza tempestiva e 
coordinata.

Il Comune di Bonate Sopra possiede un 
gruppo di Protezione Civile composto da 
25 Volontari di Protezione Civile suddivi-
si in tre squadre, ognuna delle quali con 
il proprio Caposquadra, tutte gestite da 
un Coordinatore. L’attività svolta dai Vo-
lontari riguarda interventi sul territorio in 
seguito a monitoraggio e controllo del-
le zone più a rischio del nostro territo-
rio, torrente Dordo primo tra tutti, con 
relativi interventi durante le situazioni 
di emergenza, interventi di spalatura 
neve durante il periodo invernale, as-
sistenza a grandi manifestazioni a sup-
porto della squadre Protezione Civile 
Provinciale e di altri gruppi comunali 
(Giro di Lombardia, Granfondo Felice 
Gimondi, Corsa podistica Teremotata), 
organizzazione di esercitazioni quali 
evacuazioni presso le Scuole del ter-
ritorio, Primarie e Secondarie, in col-
laborazione con l’associazione cinofili 
UNAC, i VV.F, i volontari del Soccorso 
Sanitario, formazione ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia “Umberto I” con 
uno specifico progetto dal titolo “Tenere 
per mano la sicurezza”. Questi sono solo 
alcuni tra i tanti servizi a cui i volontari 
sono chiamati a svolgere, basti pensare 
che nel 2014 sono stati ben 75 per una 
media a volontario di circa 20 servizi.

La presenza sul territorio del Gruppo di 
Protezione Civile correttamente formato 
e pronto all’emergenza è fondamenta-
le per la sicurezza dei nostri cittadini: la 

realizzazione a breve della nuova sede, 
con nuove strutture e soprattutto nuove 
attrezzature è riflesso dell’importanza di 
tale gruppo.

Durante i prossimi mesi i volontari della 
Protezione Civile saranno presenti sul 
territorio, in occasione di feste o ricor-
renze particolari: un modo interessante 
di promuovere la propria attività e, at-
traverso la loro conoscenza, coinvolgere 
quindi nuovi cittadini.

Per informazioni: protezionecivile@
comune.bonatesopra.bg.it oppure 
333.97.077.42 (Alberto Consonni).

Protezione Civile

Un servizio aperto a tutti

Opera pubblica scelta dai cittadini
Con Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2015 sono state approvate le linee di indirizzo relative alla possibilità da 
parte dei Cittadini di individuare un’opera pubblica da realizzarsi nel 2015 entro la spesa complessiva del 3% delle entrate 
in conto capitale anno 2014 (pari all’importo di € 18.193,00). Il prossimo 23 aprile, presso la Sala Civica Don Milani, si prov-
vederà a organizzare un incontro pubblico per informare la cittadinanza sui dettagli dell’iniziativa.
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Lavori pubblici / Attività

Come è noto a tutti il tessuto economi-
co locale e non, in questi ultimi anni, è 

stato messa a dura prova dalla congiun-
tura economica particolarmente sfavore-
vole.

L’Amministrazione Comunale, con Delibe-
razione di Giunta n 43 del 12/03/2015 in 
ottemperanza al proprio programma di 
mandato, ancora una volta ha promosso 
azioni che sostengano l’attività lavorativa 
locale e soprattutto quei cittadini che più 
pesantemente hanno accusato l’attua-
le congiuntura economica. Il sostegno a 
coloro che sono usciti – loro malgrado – 
dal mondo del lavoro, ma anche a colo-
ro che, giovani, vogliono entrarci avverrà 
attraverso la creazione di uno Sportello 
Lavoro.

Lo Sportello Lavoro – aperto entro il 
prossimo mese di maggio 2015 presso 
gli uffici comunali - potrà coordinare tra 
di loro le “persone” e le “imprese” ed 
erogherà i seguenti servizi:
a) Alla persona mediante:
• accoglienza e informazione orientativa 

(migliorare la conoscenza dell’uten-
te sui profili professionali richiesti dal 
mercato del lavoro);

• ricerca attiva del lavoro (aumentare 
l’autonomia dell’utente nella ricerca 
del lavoro);

• bilancio delle competenze;
• accompagnamento alla stesura del cur-

riculum vitae;
• incontro domanda / offerta;
• formazione e aggiornamento professio-

nale;

• tirocini formativi e di orientamento.
b) All’impresa mediante:
• accoglienza e informazione orientativa 

(ricevere informazioni dettagliate sui 
servizi offerti e analisi delle esigenze 
delle aziende);

• servizio di ricerca e selezione;
• servizio di mediazione (invio di curri-

cula in possesso delle caratteristiche e 
delle competenze professionali corri-
spondenti al profilo richiesto);

• stage aziendali;
• riqualificazione e aggiornamento del 

personale (attivazione di piani formati-
vi mirati alle esigenze dell’azienda).

Per eventuali informazioni contatta-
re: Assessore Valeria Angiolettti, e-mail: 
ass.angioletti@yahoo.it.

Sportello lavoro
Una possibilità per i cittadini

Opere pubbliche
Conclusione lavori e difesa del territorio

DAT – Distretto dell’Attrattività Territoriale: finanziato il progetto
Con Decreto n.1222 del 19/02/2015 Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria del Bando DAT “Distretti dell’Attrattività Terri-
toriale”: iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)”.
Il distretto “ISOLA BERGAMASCA” di cui Bonate Sopra fa parte ha ottenuto 74 punti classificandosi al nono posto: al distretto an-
dranno € 360.000,00 a fondo perduto necessari per realizzare alcuni progetti oltre ad € 25.000,00 i quali saranno consegnati al 
soggetto capofila per sostenere i costi di coordinamento. Tali contributi rientrano nell’ambito di Expo 2015.
In coerenza con la classificazione richiesta da Regione Lombardia nel Bando, le tipologie di interventi nelle quali si declina il Pro-
gramma di intervento del distretto “ISOLA BERGAMASCA” sono:
1) Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale.
2) Interventi per la promozione e l’accoglienza. 
3) Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e l’accoglienza. 
4) Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici.

di Valeria Angioletti

Adeguamento 
impiantistico uffici 
comunali
Alcuni uffici al piano 1° del 
Palazzo Comunale e por-
zione del corridoio sono 
stati recentemente ade-
guati sotto il profilo im-
piantistico: con l’occasione 
sono stati ristrutturati an-
che i servizi igienici presen-
ti al piano 1° ed al piano 2°.

Nuovo campo polifunzionale presso Scuole 
Primarie
La realizzazione delle opere esterne correlate alla costru-
zione del Palazzetto dello Sport ha portato con sè - re-
centemente ultimato - la costruzione di un nuovo campo 
polifunzionale per le Scuole Primarie, ulteriore spazio per i 
nostri piccoli alunni.

Difesa spondale lungo la Lesina
La STER Bergamo ha autorizzato una degli interventi di di-
fesa spondale lungo il torrente Lesina. Nei prossimi mesi 
si provvederà, in prossimità dell’area verde pubblica di via 
Gandhi, ad eseguire un consolidamento spondale attra-
verso l’uso di massi ciclopici.
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In questo periodo l’ Amministrazione comunale ha in corso 
di predisposizione il Bilancio Comunale preventivo 2015 uti-

lizzando modalità completamente diverse rispetto al passa-
to, questo come prima conseguenza della nuova normativa 
(D.lgs. 118/2011) relativa al “bilancio armonizzato”. 

Come sempre il bilancio comunale rappresenta il punto di in-
contro tra la richiesta, da parte della Comunità, di avere servizi 
e la disponibilità di spesa necessaria all’attuazione dei mede-
simi: purtroppo, ancora una volta, assistiamo ad importanti ri-
duzioni dei trasferimenti statali, non ultimi il “taglio” di 52.000 
euro al Comune di Bonate Sopra per finanziare l’iniziativa na-
zionale relativa agli “80 euro in busta paga”.

Un ulteriore novità nel Bilancio 2015 penalizzante per tutti 
quegli Enti, come Bonate Sopra, che hanno ben gestito la pro-
pria programmazione economica è l’incremento del “fondo 
crediti di dubbia esigibilità”: occorrerà, come già oggi accade 
per le entrate in conto capitale, anche per le entrate in conto 
corrente, accumulare risorse e non utilizzarle fino alla loro 
effettiva riscossione (tributi locali, rette, affitti, canoni, sanzio-
ni relative al codice della strada).

Le risorse così bloccate impediranno di fatto nuovi progetti e 
manutenzioni, anche ordinarie. 

Inutile sottolineare le difficoltà quotidiane nella gestione eco-
nomica dell’ente, avendo inferiori disponibilità rispetto al pas-
sato ed un livello di servizi che, per volontà amministrativa, 
vuole mantenersi ai livelli conquistati negli anni passati. 

Sarà necessario nell’immediato futuro rivedere le modali-
tà di erogazione di alcuni servizi, valutando attentamente 
quali siano le indispensabili esigenze per la Nostra Comu-
nità.

Per concludere, salvo improbabili proroghe, il 2016 si annun-
cerà come l’anno della local tax, evidentemente nuova “ele-
gante modalità” di ridurre i trasferimenti statali ai Comuni.

Gestione economica

Il Bilancio Comunale 2015:

Tra “tagli” e 
nuove imposizioni normative

Imposte locali e trasferimenti statali 
(2013 – 2014)
Come si può intuire dalla tabella sottostante la TASI (Tas-
sa locale sui Servizi Indivisibili fatta introdurre dallo Stato 
Centrale per compensare i mancati trasferimenti statali e 
pagata dai cittadini di Bonate), non copre i “tagli” subiti 
(515 mila euro in meno).

Anno 2013 Anno 2014

TASI Non prevista € 431.000

IMU € 1.112.000 € 1.050.000

Trasferimenti statali € 985.000 € 470.000

Totale Entrate € 2.097.000 € 1.951.000

di Cristiano Bonacina

BANDO PER 
GESTIONE BAR 
E ANNESSE 
STRUTTURE 
SPORTIVE 
in via San Francesco
La Delibera di Giunta n. 21 del 
05.02.2015 ha approvato il Capi-
tolato d’Appalto per la conces-
sione della gestione del bar ed 
annesse strutture sportive (cam-
pi da tennis e boccodromo) in via 
San Francesco a Bonate Sopra. Il 
bando che verrà pubblicato dalla 
prima decade di aprile prevede 
un prezzo di concessione a base 
d’asta pari ad € 10.000,00 ed una 
durata di anni 3, rinnovabile.
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Anche il 2014 si è concluso con il rispetto, da parte del nostro Comune, dei vincoli imposti dal c.d. Patto di Stabilità: in modo 
chiaro e comprensibile vengono qui di seguito riportate, raggruppate per macro voci, le principali entrate ed uscite del nostro 
Ente durante l’anno 2014. Si ricorda che la TARI (servizio rifiuti) pareggia in entrata / uscita con € 620.000,00 di spesa complessiva.

I diritti fognatura vengono usati per la sua manutenzione 52.000 (su via San Rocco).

PRINCIPALI ENTRATE
Gettito IMU € 1.040.000,00
Addizionale Irpef comunale € 465.000,00
Trasferimenti statali € 470.000,0
Tasi € 431.000
Contributo Provinciale per assistenza educativa studenti disabili € 12.400
Diritti segreteria , carte identità € 50.000
Diritti occupazione suolo pubblico € 30.000
Sanzioni al Codice della strada € 39.000
Proventi impianti sportivi e bar € 30.000
Affitti strutture, canoni , servitù € 61.000
Rimborso iva € 25.000
Proventi cimiteriali € 101.000
Proventi servizi sociali vari € 40.000
Caserma CC Ponte San Pietro € 12.750
Servizi scolastici mensa trasporto € 172.000
Proventi attività culturali € 18.000

PRINCIPALI USCITE
Utenze immobili comunali € 112.000
Manutenzioni immobili € 69.000
Utenze scuole € 99.000
Contributi Piano Diritto allo Studio € 313.000
Spese personale € 905.000
Assicurazioni € 45.000
Caserma CC Ponte San Pietro € 24.500
Servizi scolastici mensa trasporto € 216.000
Spese pratiche legali € 15.000
Contributi associazioni € 45.000
Spesa Mutui € 245.000
Spesa attività culturali € 32.300
Acquisto libri e sistema bibliotecario € 21.400
Tutela minori € 35.000
Assistenza educativa studenti disabili e suola potenziata € 243.000
Manutenzione impianti sportivi € 13.000
Manutenzione parchi € 28.000
Spese progetto giovani € 23.000
Iniziative, legge 328 e contributi sociali € 51.600
Spesa rette residenziali e semiresidenziali € 79.600
Servizi sociali vari € 31.700
Manutenzione strade € 17.000
Rimozione neve e segnaletica stradale € 45.000
Pubblica illuminazione € 255.000
Rimborsi cimiteriali € 10.000
Rimborso tributi € 7.500
Arredi scolastici € 10.000

Come abbiamo usato le risorse nel 2014
di Cristiano Bonacina

Gestione economica
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Scuola

Il Comitato Genitori Bonate Sopra è 
un organismo aperto alla partecipa-

zione di tutti i genitori degli alunni che 
frequentano le classi della Scuola pri-
maria e Secondaria di primo grado di 
Bonate Sopra. Attraverso questo stru-
mento i genitori possono informarsi, 
partecipare e collaborare attivamente 
alla vita della scuola, contribuendo in 
modo consapevole alla formazione dei 
propri figli.

Oltre a dare il proprio contributo per 
la realizzazione di attività culturali, 
ricreative, sportive (ad esempio la fe-
sta di fine anno scolastico), il Comitato 
Genitori formula proposte atte a mi-
gliorare ed arricchire le attività scola-
stiche e promuove collaborazioni con 
altre scuole, enti locali, associazioni ed 
aziende operanti sul territorio.

Tra le iniziative, alcune promosse con-
giuntamente dai Comitati Genitori di 

Bonate Sopra, Ghiaie e Presezzo (e in-
tegrate nel POF dell’Istituto Compren-
sivo), spiccano il progetto Esserci! e il 
KET (Key English Test).

Esserci! è un percorso di educazione 
finalizzato ad un utilizzo sicuro, respon-
sabile, consapevole e creativo dei nuo-
vi media (facebook, whatsapp, social 
network, ecc.), che già da quest’anno 
sta coinvolgendo studenti, genitori e 
docenti. 

Dall’anno scolastico 2015-2016 gli stu-
denti delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado avranno 
l’opportunità di partecipare ad un cor-
so avanzato di inglese per conseguire 
la certificazione K.E.T. (il primo dei cin-
que livelli degli esami dell’Università di 
Cambridge).

Tra le iniziative extrascolastiche il Co-
mitato Genitori Bonate Sopra nei pros-

simi mesi intende proporre una gita al 
Parco Brembo, per offrire alle famiglie 
degli alunni un’occasione di incontro, 
allo scopo di favorire la conoscenza 
reciproca e rafforzare le relazioni tra le 
famiglie stesse.

Informazioni sulle iniziative del Co-
mitato Genitori Bonate Sopra e su 
tutto ciò che riguarda la vita sco-
lastica sono disponibili sul sito 
www.cogebonatesopra.it.

Il recapito mail genitoribonatesopra@
gmail.com è a disposizione per inviare 
richieste di informazioni, suggerimenti, 
proposte o per segnalare eventuali pro-
blematiche relative alla vita scolastica.

Il Comitato Genitori Ghiaie è costituito 
dai rappresentanti dei genitori della 

Scuola Primaria “Beato Luigi Palazzolo” 
di Ghiaie ed opera nella frazione come 
intermediario tra scuola e genitori.

Il Co.Ge in questi anni, grazie all’impe-
gno di diversi genitori che ne hanno 
fatto parte, è cresciuto in termini di im-
pegno e di realizzazione di progetti a 
favore dei nostri bambini e dei genitori.

Alcuni progetti finanziati da noi, sem-
pre in collaborazione con i docenti 
della scuola, hanno riguardato il tema 
dell’alimentazione e dell’affettività, 
con dei momenti dedicati ai bambini e 
delle occasioni d’incontro per i genitori; 
lo svolgimento del Piedibus la mattina 
per recarsi a scuola, quale impegno sa-

lutare ed ecologico e l’organizzazione 
del pre-scuola per aiutare quei genitori 
che, per necessità lavorative, devono 
accompagnare i bambini a scuola pri-
ma dell’orario delle lezioni.

Un importante risultato, è stato il rag-
giungimento dell’autonomia scolastica 
che rende la nostra scuola non più solo 
un gruppo di classi dislocate nella fra-
zione Ghiaie ma una scuola a tutti gli 
effetti.

La forza del nostro Comitato è la con-
sapevolezza che, attraverso il nostro 
impegno e la collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale e la Scuola e 
gli altri comitati genitori dell’istituto, 
si possano realizzare progetti impor-
tanti per il bene dei nostri figli.

Non da meno, fiore all’occhiello del Co.
Ge, è la camminata del 2 giugno, giun-
ta quest’anno alla sua 10a edizione: un 
appuntamento fisso che ogni anno si 
rinnova, quale momento d’incontro fra 
genitori e bambini. Insieme per vivere il 
territorio della frazione attraverso una 
camminata non competitiva e per con-
dividere momenti di gioco e di diverti-
mento.

Il Co.Ge Ghiaie è aperto a tutti i genitori 
volenterosi di collaborare con noi per le 
diverse iniziative.

Informazioni sulle iniziative del Comi-
tato Genitori Ghiaie disponibili sul sito 
www.cogeghiaie.altervista.org.

Comitato Genitori Bonate Sopra

Insieme per Educare

Comitato Genitori Ghiaie

Una risorsa 
per la scuola
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Il Comune e la Parrocchia Santa Maria 
Assunta hanno istituito lo “Sportello di 
primo ascolto Comune-Parrocchia” per 
azioni di sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà, residenti a Bonate Sopra. Tale 
iniziativa nasce da una proficua colla-
borazione di lunga data tra il Servizio 
Sociale Comunale e il Centro di Primo 
Ascolto e Coinvolgimento della Caritas 
parrocchiale. Le parti intendono lavo-
rare insieme per dare risposta ai biso-
gni emergenti di persone e/o famiglie 
a rischio di povertà, in stato di disagio 
sociale ed economico, con l’obiettivo di 
sostenerne le difficoltà temporanee di 
natura economica determinate dall’at-
tuale scenario di crisi. Le azioni di soste-
gno, finanziate dagli Enti con un fondo 

economico condiviso, si concretizzano 
in: 
- soddisfacimento dei bisogni prima-

ri, mediante una distribuzione uni-
taria tra Comune e Parrocchia dei 
pacchi alimentari;

- individuazione di progetti socio-oc-
cupazionali, finanziati con voucher 
Inps per lavoro occasionale di tipo 
accessorio.

Il cittadino in situazione di fragilità può 
rivolgersi al Servizio Sociale Comuna-
le o al Centro di Primo Ascolto e Coin-
volgimento della Caritas parrocchiale 
per presentare la richiesta su apposito 
modulo predisposto dagli Enti. Lo stato 
di bisogno delle richieste inoltrate ver-

ranno valutate da un “tavolo di lavoro” 
composto da Assessore ai Servizi So-
ciali, Assistente Sociale, Parroco (o un 
suo delegato) e persone incaricate dal 
CPAC, questo in relazione ai seguenti 
criteri: 
- essenzialità ovvero necessità legata 

al soddisfacimento di bisogni pri-
mari;

- straordinarietà ovvero necessità 
contingente, temporanea e non af-
frontabile con la disponibilità eco-
nomica del richiedente stesso.

Ci auguriamo che i cittadini del terri-
torio possano reperire in questo “pro-
getto in rete” una migliore risposta 
nell’organizzazione del servizio già 
svolto singolarmente dagli Enti. 

Comunità

Una giornata in cui ricordare le con-
quiste sociali e politiche delle don-

ne, un’occasione per rafforzare la lotta 
contro le discriminazioni e le violenze, 
un momento per riflettere sui passi 
ancora da compiere. La Giornata Inter-
nazionale della Donna, che cade ogni 
anno l’8 marzo, è tutto questo e anche 
di più. È un modo per ricordarsi da dove 
veniamo, noi donne, e dove stiamo an-
dando.

Ma da dove nasce questa ricorrenza? 
Una leggenda molto celebre narra che 
la Festa della Donna sia stata istituita 
nel 1908 in memoria delle operaie mor-
te nel rogo di una fabbrica di New York, 
la Cotton. 

In Italia la Festa della Donna iniziò a 
essere celebrata nel 1922 con la stessa 
connotazione politica e di rivendicazio-
ne sociale. L’iniziativa prese forza nel 
1945, quando l’Unione Donne in Italia 
celebrò la Giornata della Donna nelle 
zone dell’Italia già liberate dal fascismo. 
L’8 marzo del 1946, per la prima volta, 
tutta l’Italia ha ricordato la Festa della 
Donna ed è stata scelta la mimosa, che 
fiorisce proprio nei primi giorni di mar-
zo, come simbolo della ricorrenza. 

L’Amministrazione Comunale ha rite-
nuto importante organizzare un’intera 
giornata di eventi tutti in rosa per cele-

brare tale ricorrenza. Durante la S. Mes-
sa delle 10.30 il Parroco Don Franco ha 
benedetto fiori di mimosa che sono poi 
state distribuite alla popolazione fem-
minile. A partire dalle 15.00 presso la 
Sala Civica Don Milani si sono tenuti al-
cuni convegni e laboratori dal titolo “La 
donna e la sua ciclicità” guidati dalla 
naturopata Roberta Medolago e dall’o-
stetrica Anna Rota. Successivamente, 
presso il Cine Teatro Verdi è continua-
ta la giornata con il progetto la “Ten-
da Rossa”, momento di intimità tutta 
femminile in cui sono emersi gli aspetti 
più profondi e personali dell’esperienza 
del parto delle partecipanti. Al termine 
di questa serie di appuntamenti è sta-
to offerto a tutti un piccolo aperitivo in 
attesa del gran finale di giornata: una 
serie di corti simpatici e originali creati 
dalla compagnia teatrale Kokelikò, che 
ha saputo far ridere e nel contempo ri-
flettere tutta la numerosa platea di par-
tecipanti.

Un ringraziamento particolare all’Asso-
ciazione Proloco di Bonate Sopra che in 
sinergia con l’Amministrazione Comu-
nale ha gestito e organizzato la splendi-
da giornata: un ampio consenso e suc-
cesso di pubblico porterà sicuramente 
a riproporre nei prossimi anni questa 
avvincente iniziativa.

8 marzo: Festa della Donna

“Sportello di Primo Ascolto”

di Adele Ulisse

di Daniela Carrara,
Pinuccia Marsetti,

dott.ssa Elisabetta Previtali



10 

Cultura e tradizioni locali

I villaggi scomparsi, 
nella Bassa Isola Brembana
di Malvestiti Vincenzo

La diffusione capillare di piccoli in-
sediamenti rurali ha radici, oltre 

che dalla struttura socio-economica 
delle popolazioni galliche presenti 
nel territorio dell’Isola, dall’evoluzio-
ne degli antichi fondi agricoli nati dal-
la colonizzazione romana seguita alle 
operazioni di centuriazione. Nell’alto 
Medioevo la maggior parte di questi 
insediamenti era costituita da abita-
zioni sparse lungo i tracciati superstiti 
della centuriazione e nelle vicinanze 
di corsi d’acqua naturali. 

L’inizio del fenomeno dell’incastella-
mento favorì lo sviluppo e la sicurezza 
di quei centri, nei quali furono costru-
ite opere di difesa: una sorta di ca-

stello, un fossato con o senza acqua, 
oppure un terrapieno. Tali infrastrut-
ture si resero necessarie specialmen-
te nelle frequenti lotte tra i vari feuda-
tari coinvolti nella guerra tra Papato e 
Impero 

Il continuo passaggio di questi eser-
citi rese le campagne meno sicure, 
per cui gli abitanti dei villaggi sparsi 
rimasti privi di opere di difesa, si vi-
dero costretti a trasferirsi nei borghi 
fortificati o almeno nelle immediate 
vicinanze di un castello, a volte ab-
bandonando per sempre il villaggio 
originario, destinandolo così verso un 
naturale declino con il crollo o il riu-
so dei materiali delle costruzioni, fino 

alla scomparsa totale.

Le modeste possibilità di sussistenza 
offerte da questi piccoli insediamen-
ti, sostanzialmente dipendenti dalla 
presenza dei terreni incolti di uso co-
mune, si esaurirono parallelamente 
all’espansione dell’economia agraria 
effettuata dai grandi proprietari emer-
genti in quei periodi che inglobando 
gli incolti nelle loro proprietà private, 
spinsero la popolazione di questi vil-
laggi a risiedere in abitati concentrati.

Alcuni villaggi che furono invece dota-
ti di un luogo di culto che, sopravvis-
suto, ne tramandò il toponimo fino a 
i nostri tempi. Questo si può consta-

Rodi di sopra con la chiesa
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tare anche nel caso di Limania con la 
chiesa di San Martino di Limania oltre 
al monastero di San Vincenzo di Lima-
nia, così- Magiatica o Mazatica grazie 
alla chiesa di San Michele, Rodi grazie 
alla chiesa di Sant’Alessandro, Lisina 
grazie alla Basilica di Santa Giulia, 
per citare gli esempi più conosciuti, e 
qualcosa del genere potrebbe riguar-
dare anche il luogo di San Geminiano 
posto sopra le Ghiaie di Bonate Sopra 
ed il luogo di San Quirico situato più a 
sud di San Geminiano e nel territorio 
comunale di Bonate Sotto, così anche 
il luogo di Santa Maria Donazana a 
Madone, sempre collocati sull’antica 
strada del Brembo, e completamente 
scomparsi.

Dei primi tre resiste, anche se con fati-
ca, quello di Rodi, situato a sud-ovest 
di Madone, tra il torrente Dordo e il 
Rio Zender, che come gli altri due era 
un comune autonomo nel periodo 
medievale. Di questo antico comune 
rimangono visibili, ancora oggi, i resti 
del grande cascinale. La chiesetta di 
Sant’Alessandro e altri cascinali fu-
rono distrutti dalla colpevole insen-
sibilità di imprenditori, senza troppi 
scrupoli al riguardo, con la complicità 
degli amministratori locali della se-
conda metà del XX° secolo.

Magiatica o Mazatica, un toponimo in 
parte ancora vivo nella denominazio-
ne di alcuni terreni con il nome locale 
di mazadec - è anch’esso scomparso. 
Situato a sud-est del comune di Bot-
tanuco, (tra Bottanuco Rodi e Mado-
ne) esiste, a ricordarlo ancora, una 
cappella o chiesina nel luogo dove 
probabilmente sorgeva “l’ecclesia 
sancti Michelis de Mazatica”.

Del Comune di Limania invece c’è sta-
ta, fino a pochi anni fa, molta incertez-
za nel lavoro di ricerca della sua collo-

cazione territoriale. Dall’elenco delle 
chiese dell’Isola soggetta, dall’azione 
oppressiva di Bernabò Visconti nel 
1360 al pagamento delle decime sui 
proventi dei loro benefici, oltre che da 
documenti emersi via via dal lavoro 
di ricerca storica locale apprendiamo 
l’esistenza di una chiesa di San Mar-
tino di Limania e di San Vincenzo di 
Limania. Proprio il nome di San Mar-
tino fu l’elemento importante per l’u-
bicazione del toponimo “Limania” in 
quanto esistevano fino a pochi anni fa 
ancora i resti di una grande casa colo-
nica che porta il nome di San Martino. 
Questo cascinale si trovava ad est dal-
la strada provinciale verso San Gerva-
sio tra Filago e Grignano.

La topografia ed in generale anche 
la geografia, andrebbe studiata, ol-
tre che con la testa, anche con i pie-
di; nel senso che recandoci sul luogo 
oggetto di studio, diventa più facile la 
comprensione e la conoscenza dello 
stesso, proprio perché il luogo è esso 
stesso documento spesse volte di pri-

ma mano. Appunto recandomi sul po-
sto, alcuni anni fa, nella zona intorno 
al cascinale e chiedendo ai contadini 
locali informazioni sui campi da loro 
lavorati, si è potuto constatare che il 
nome dell’antico villaggio è ancora 
presente sul suolo. Nella descrizione 
dei terreni, che questi contadini han-
no fatto, salta fuori infatti il toponimo 
“Lumagne” oppure “Limagne” relati-
vo ad alcuni campi, dicendo che così 
hanno sempre sentito dire dai loro 
genitori, dai loro nonni e così via. Una 
trasmissione orale di dati che diventa 
memoria, di generazione in genera-
zione, che ci porta lontano nel tempo 
in epoche a noi remote e che, in que-
sto caso diventa documento storico, 
da affiancare ai documenti trovati nei 
vari archivi, confermando allo stesso 
tempo anche l’importanza di queste 
persone nella comprensione del con-
testo storico delle nostre comunità 
rurali.

Cultura e tradizioni locali

Costituzione gruppo di lavoro “Promozione Culturale”
Con Deliberazione Giunta Comunale n. 08 15.01.2015 è stata approvata la costituzione del Gruppo di Lavoro 
comunale “Promozione Culturale”. Il gruppo di lavoro avrà il compito di supportare l’Amministrazione, gli Uf-
fici comunali e le varie Associazioni locali nell’organizzazione e promozione culturale. Il gruppo è così costituito: 
Sig. Alessandro Boschini, Sig. Valter Mazzola, Sig.ra Erika Previtali, Sig. Maurizio Prezzati e l’Assessore alla 
Cultura Sig.ra Adele Ulisse. Buon lavoro a tutti.

Rodi in un cabreo del XVIII secolo
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Bonate Sopra - 22 Febbraio 2015

Lombardia Circuit Fight

Karate

1° Trofeo “Roberto Locatelli”

Sport

La ASD Top Team Fighting Bergamo di Bonate Sopra ha organizzato domeni-
ca 22 Febbraio 2015 la seconda tappa del circuito lombardo di Kick Boxing: 

il PalaBonate ha accolto oltre 300 atleti, dai 6 anni in su, che hanno animato il 
PalaBonate fin dal primo mattino. la giornata è stata più che positiva: i ragazzi 
si sono divertiti e l’organizzazione ha ricevuto i complimenti dai vertici Federali 
per la buona riuscita dell’evento.

Occorre incentivare i ragazzi a praticare lo Sport, a praticarlo in modo sano: la 
manifestazione svolta al Palabonate ha questo come scopo ed è per questo che 
momenti simili devono essere incentivati e sostenuti e contribuiscono alla crea-
zione della “Cultura dello sport”.

Cogliamo l’occasione per rivolgere in nostri più sentiti ringraziamenti all’Ammi-
nistrazione comunale in particolar modo all’Assessore allo Sport Riccardo Me-
rati, per il sostegno ricevuto. 

Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Bonate Sopra, per la concessione della 
sala ristoro presso l’Area Feste, un grazie ai volontari della Croce Rossa, al Medi-
co Sportivo Dott. Filippo Tarabbia, agli Arbitri e ai referenti Federali.

Domenica 1 Marzo, presso il nuovissi-
mo PalaBonate di Bonate Sopra, si 

è svolto il 1° Trofeo Roberto Locatelli di 
karate.

La manifestazione è stata organizzata 
dalla Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Sportivando e dalla scuola Karate 
Ki Jitakyoei Sankukai condotta dal Mae-
stro Antonio Cortese, col patrocinio del 
Comune di Bonate Sopra.

Buona la partecipazione, 170 atleti di 
20 scuole del Nord Italia hanno gareg-
giato nelle tre discipline previste dal 
programma.

Ad aprire la giornata sono stati i karate-
chi più piccoli che si sono cimentati in 
un percorso ad ostacoli appositamente 
studiato per mettere in pratica le abilità 
di base acquisite durante l’anno. 

A seguire si sono esibiti gli atleti del 
Kata, disciplina che punta ad eseguire 
mosse e figure in maniera precisa e pu-
lita.

Per ultima la specialità del Kumitè, veri 
combattimenti con contatto simulato. 
La manifestazione ha visto l’intervento 
della giuria Federale Fesik, composta 
da venti giudici incaricati della valuta-

di Paolo Carissimi
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zione delle performance e del conteg-
gio dei punteggi.

Il pubblico, costituito in larga parte 
dai genitori degli atleti a dai tecnici e 
accompagnatori delle scuole interve-
nute, ha gradito molto lo spettacolo, 
la location e la possibilità di usufruire 
dell’attigua Area Feste per rifocillarsi a 
mezzogiorno.

Alla fine dell’intensa giornata di sport 
si sono svolte le premiazioni. Momento 
saliente ed emozionante è stato l’asse-
gnazione del trofeo alla memoria di Ro-
berto Locatelli, primo Segretario della 
A.S.D. Sportivando. Alla consegna sono 
intervenute la moglie e la figlia di Ro-
berto che, assieme ai dirigenti dell’As-
sociazione, hanno premiato la Scuola 
con il miglior punteggio. Per la cronaca 
l’ambito premio è andato alla Scuola di 
Karate di Castelletto Ticino.

Lo sport in sicurezza:

Acquisto di defibrillatori
È obiettivo dell’Amministrazione Co-

munale promuovere la pratica 
dello sport in sicurezza, con essa in-
tendendo sia la sicurezza degli impianti 
sportivi di proprietà comunale, ma an-
che la tutela sanitaria di quanti svolgo-
no in essi attività sportiva a più livelli, 
da quello amatoriale, a quello dilettan-
tistico e professionistico. In particolar 
modo l’attenzione è rivolta, visti anche i 
tristi casi di cronaca verificatisi durante 
manifestazioni sportive, alle pratiche di 
primo soccorso, attraverso le quali far 
fronte a situazioni critiche talvolta letali, 
come quella dell’arresto cardiaco, in cui 
è dimostrato che la defibrillazione au-
menti le probabilità di sopravvivenza.

Si è provveduto perciò all’acquisto di 
2 defibrillatori semiautomatici (DAE) 

che verranno posizionati all’interno del 
Palabonate e della palestra di Ghiaie, 
a disposizione delle società sportive e 
di chiunque effettui attività agonistica, 
amatoriale e scolastica.

La tutela della salute sono tra i primi im-
pegni di questa Amministrazione e per 
questo siamo orgogliosi di aver messo 
a disposizione di tutti coloro che svol-
gono attività sportiva questo prezioso 
strumento.

Sono stati organizzati corsi volti a for-
mare un buon numero di volontari (in-
segnanti, accompagnatori, allenatori e 
semplici cittadini) all’utilizzo dei defi-
brillatori.

L’Amministrazione Comunale ha in ani-
mo di implementare e potenziare anco-

ra di più il sistema di sicurezza e pronto 
intervento sul territorio di Bonate Sopra 
con altre iniziative già oggi al vaglio e di 
futura realizzazione.

Sport

di Riccardo Merati

Junior Bocce
Nella giornata del prossimo giovedì 23 aprile 2015, presso il Palabonate, si svolgerà la manifestazione Regionale Junior 
Bocce. La manifestazione coinvolgerà oltre 100 Istituti della Lombardia che hanno aderito a questo progetto tra i quali la 
Scuola Primaria di Bonate Sopra che cercherà di difendere il titolo di campione regionale conquistato l’anno scorso a Cara-
vaggio.



14 

Biblioteca

Quanto abbiamo letto nel 2014?

Cineteatro verdi: si riparte

Il 2014, l’anno in cui, lo ricordiamo, la 
biblioteca “don Lorenzo Milani” ha fe-

steggiato il suo “15° biblioversario” di 
fondazione, lo ricorderemo anche per il 
numero di prestiti che ha fatto registra-
re. In quei dodici mesi sono stati dati 
in prestito complessivamente 16.099 
opere tra libri, dvd, audiolibri, riviste e 
cd musicali. Per fare un veloce parago-
ne, solo nel 2007 i prestiti annui erano 
di 8901. La narrativa, per adulti e per 
ragazzi è sempre quella preferita ai no-
stri utenti ed il servizio di interprestito 
bibliotecario continua a rappresentare 
un valido strumento per soddisfare le 
esigenze dell’utenza: in questo caso la 
nostra biblioteca presta quasi il doppio 
delle opere che riceve. 

Il nostro patrimonio è composto da 
20.058 opere di cui 18.443 libri (12.792 
per adulti e 5.651 per ragazzi) a cui si 
aggiungono i 1.615 della sezione di me-
diateca con opere audiovisive (film, do-

cumentari e cartoni animati) e registra-
zioni audio (cd musicali e audiolibri).

Ma questi dati da soli non sarebbero 
sufficienti a dare una chiara lettura dei 
servizi bibliotecari che oggi sono con-
tinuamente in evoluzione nonostante 
il non facile momento di crisi e di diffi-
coltà diffuso. Marguerite Yourcenar, la 
scrittrice francese scomparsa nel 1987 
soleva dire che “Fondare biblioteche 
è un po’ come costruire ancora granai 
pubblici: ammassare riserve contro 
l’inverno dello spirito che da molti in-
dizi, mio malgrado, vedo venire”. Oggi 
questo pensiero è quanto mai signifi-
cativo, poiché si ha la pericolosa sen-
sazione che nel mondo iperconnesso 
in cui siamo immersi ci siano già infor-
mazioni e stimoli a sufficienza. In realtà 
sia le informazioni che gli stimoli sono 
spesso aleatori e privi di quegli appro-
fondimenti necessari a comprenderli. 
A questo aggiungiamo la totale man-

canza di tempo per poterli assimilare 
e comprendere in ogni loro parte. Ecco 
perché la biblioteca e il suo potenzia-
le sono e rappresentano quella parte 
“umana” che ci avvicina ai alle esigenze, 
alle aspirazioni, desideri di conoscenza 
e perché no anche ai sogni che la nostra 
mente ricerca continuamente.

L’attività cinematografica del Cineteatro Giu-
seppe Verdi è ripartita dallo scorso mese di 

dicembre con il fatidico passaggio alle nuove 
tecnologie di proiezione digitale. Dopo un breve 
periodo di rodaggio, il calendario delle proiezioni 
può riprendere con il consueto doppio week end 
di programmazione dedicata in particolar modo 
al pubblico delle famiglie, mentre, nel periodo 
autunnale si affiancherà la rassegna di film d’Au-
tore con una scelta di titoli selezionati: già da ora 

vi anticipiamo che il giorno verrà posticipato dal 
giovedì al venerdì sera, sempre alle ore 21.00.

Vi ricordiamo che la programmazione del cinete-
atro è consultabile sulla pagina Facebook della 
biblioteca, sul sito internet www.comune.bona-
tesopra.bg.it, tramite la app smarcity e attraver-
so i tabelloni Informacittà siti in piazza vittorio 
Emanuele II, e in piazza Locatelli alla frazione 
Ghiaie.

Nei prossimi mesi la biblioteca comunale promuoverà alcune mostre dedicate all’arte e al mondo dei libri:

• Mostra del libro usato della biblioteca “UN LIBRO PER UN LIBRO” dal 13 al 19 aprile
L’iniziativa fa tesoro dell’esperienza di altri paesi europei dove è consuetudine vendere i lettori libri “doppi” o quelli troppo 
vecchi per restare negli scaffali a disposizione del pubblico, sostituiti da copie nuove o più aggiornate.
Anche la Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani” propone questa proposta mettendo in visione libri e riviste che ogni 
cittadino potrà acquistare.
La mostra è aperta durante gli orari di apertura della biblioteca.

• Mostra d’arte “MI ILLUMINO D’IMMENSO” dal 23 al 30 maggio
Espone l’artista Maria Fiaccavento 
Inaugurazione: Sabato 23 maggio, ore 16.30.
Orari di apertura: giorni feriali 15.00-18.30 - giorni festivi 9.30-12.30 e 15.00-18.30

• Mostra d’arte “TRA MATITE E PENNELLI” dal 31 maggio al 7 giugno
Espongono gli allievi dei corsi d’Arte Primarte della biblioteca comunale.
Inaugurazione: Domenica 31 maggio, ore 10.30.
Orari di apertura: giorni feriali 15.00-18.30 - giorni festivi 9.30-12.30 e 15.00-18.30

di Cristiano Pedrini

di Cristiano Pedrini
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Nel mese di Gennaio il consigliere che rap-
presenta il nostro gruppo è stata nomina-

ta dalla Giunta membro effettivo del Gruppo 
di lavoro “Promozione cultura” deputato alla 
progettazione di attività culturali in ambito co-
munale. Tra le varie iniziative ci preme qui ri-
cordare la partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito agli inizi del 2015, di cui fanno parte 
anche diverse associazioni operanti sul ter-
ritorio, con lo scopo di organizzare una serie 
di eventi che si svolgeranno durante l’anno a 
livello locale per celebrare il Centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una cele-
brazione unica, dall’importante rilievo storico 
e socio-culturale, che ha mosso e sta muo-
vendo tutti i partecipanti del gruppo di lavoro 
a collaborare insieme, senza dietrologie poli-
tiche (che peraltro, se esistenti, sarebbero da 

considerare a nostro modesto avviso davvero 
vecchie, superate e fuori luogo in certi contesti 
come questo), per un unico e superiore scopo e 
cioè quello di rendere omaggio ai nostri soldati 
e alle loro famiglie nonché ai tanti civili caduti 
in questo lungo conflitto, privilegiando quella 
che fu la realtà bonatese di quel periodo. Per 
questo motivo invitiamo tutti i lettori nostri 
concittadini a voler partecipare numerosi agli 
eventi che si susseguiranno durante l’anno, 
approfittando dello spazio che ci è stato qui 
riservato per rivolgere un appello a tutti coloro 
che si trovassero in possesso di materiali (fo-
tografie, oggetti, etc.) risalenti al periodo della 
Grande Guerra e appartenenti a famiglie bona-
tesi affinché possano essere resi disponibili per 
essere condivisi con il resto della comunità.

Recesso dalla C.I.B. La maggioranza del 
Consiglio Comunale, lo scorso dicembre 

ha deliberato il recesso del nostro Comune 
dalla “Comunità Isola Bergamasca” (CIB), 
con decorrenza 1° gennaio 2015. Da parte 
nostra abbiamo evidenziato la necessità di 
fare valutazioni più ampie, non fermando-
si puramente al riferimento economico del 
contributo da versare (0,50 di euro pro-capi-
te) e al ritorno in servizi al proprio orticello. 
Oggi, a 50 anni dalla costituzione della CIB, 
crediamo siano più che validi i principi di col-
laborazione, di fare rete, di unire le sinergie, 
andando sempre più nella direzione dell’ 
Unione o Fusione di Comuni, anche in consi-
derazione del nuovo assetto degli Enti Locali 

e della nuova Provincia che prevede l’indivi-
duazione di possibili aree omogenee per una 
migliore e funzionale gestione dei servizi di 
più Comuni facenti parte di uno stesso ter-
ritorio. E la CIB, rappresentata dai Sindaci, 
potrebbe essere un tavolo di confronto e 
di progettazione intorno a questi temi. Pur-
troppo sulla scelta amministrativa è prevalsa 
una linea di partito, come dichiarato con un 
comunicato stampa dal referente della Lega 
Nord per l’Isola bergamasca, che prima an-
cora che si riunissero i Consigli comunali dei 
quattro Comuni a guida Lega (Bonate Sopra, 
Ponte San Pietro, Terno d’Isola, Brembate 
Sopra) ne annunciava la fuoriuscita dalla CIB.

I primi 10 mesi di amministrazione, di questo 
secondo mandato amministrativo, hanno 

visto il nostro gruppo di maggioranza im-
pegnato nel concludere importanti opere 
pubbliche (Palazzetto dello Sport), iniziarne 
di nuove (rotatoria via Milano, sede Protezio-
ne Civile), messo di fronte alla necessità di 
garantire ai cittadini i servizi di cui sempre 
hanno goduto a fronte di nuovi e sempre 
più importanti riduzioni dei trasferimenti 
statali.

Particolare plauso va a quelle iniziative già 
attuate e volute dalla nostra maggioranza, in 
direzione di aiuto alle famiglie ed al mondo 

del lavoro: es. bonus acquisto libri, progetti 
socio occupazionali. Sottolineiamo il sem-
pre crescente successo del nuovo palazzetto 
dello sport non solo all’interno della nostra 
Comunità ma anche nei paesi fuori dall’Iso-
la Bergamasca: numerose sono infatti le ini-
ziative di carattere provinciale svoltesi nella 
nostra struttura (pugilato,bocce, karate, pal-
lavolo, ecc.) e grande è l’attenzione di nume-
rose società sportive di alto livello. 

Anche attraverso queste eccellenze passa 
la felicità di un cittadino, sempre più con-
sapevole di far parte di una Comunità in 
espansione, esigente e dinamica.

Gruppi Consigliari
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Festa Campane
In occasione della ristrutturazione della torre 
campanaria anche le campane del nostro cele-
bre concerto sono state smontate e portate in 
apposito laboratorio per un minuzioso restau-
ro. Domenica 14 Dicembre 2014 è stato così 
festeggiato il ritorno delle campane a Bonate 
Sopra. 
La celebrazione è stata officiata da Sua Eccel-
lenza Arcivescovo Monsignor Bonicelli, il Parro-
co Don Francesco ed il Curato Don Stefano.
L’Amministrazione Comunale, nelle parole del 
Sindaco, ha ringraziato l’intera Comunità per 
l’impegno profuso nel realizzare l’opera di re-
stauro, “una Comunità fatta di molte anime, 
oggi presenti unite da un unico progetto”. 
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che 
si sono adoperati per la realizzazione dell’ope-
ra, Associazioni varie e cittadini tutti.

Anteprima eventi: Commemorazione del centenario 1° Guerra Mondiale (1915-1918)
L’Amministrazione Comunale insieme al Gruppo di lavoro “Cultura” e ad alcune Associazioni presenti sul nostro territorio, organizzerà du-
rante il corso del 2015 una serie di eventi per celebrare il Centenario della Grande Guerra. Qui di seguito alcune iniziative già programmate. 
PERIODO: 18 APRILE - 24 MAGGIO
• Dal 18 Aprile al 10 Maggio: Mostra “Fammi Memoria” realizzata dall’Università di Bergamo presso ex Scuole Elementari: contestualmente 

vi sarà un’esposizione di documenti sui nostri caduti, cimeli e una collezione di cartoline/lettere appartenuti anche a cittadini di Bonate;
• Lezione di storia interattiva ai ragazzi di terza media presso la Sala Civica Don Milani;
• 24 aprile ore 20.30 presso Cine Teatro Verdi incontro con Sig. Marco Cimino sugli eventi storici che hanno sconvolto il paese durante la 

guerra;
• 3 maggio dalle 15.00 alle 17.30 Concerto in Piazza Vittorio Emanuele ed esibizione U.N.A.C.
• 24 maggio ore 10.00 presso Piazza Vittorio Emanuele Percorso Commemorativo.
PERIODO: 06 SETTEMBRE – 15 DICEMBRE
• 6 settembre: raduno provinciale, in occasione del 50° fondazione, Associazione del Fante 
• Settembre / ottobre presso Cine Teatro Verdi: rassegna cinematografica riguardante film inerenti il 1° conflitto mondiale;
• Ottobre: incontro avente il tema “L’arte in guerra, la grande guerra vista attraverso gli artisti” a cura di Rita Ceresoli;
• 7 novembre ore 21.00 presso la Sala Civica Don Milani: letture, canti e proiezioni di filmati sulla grande guerra; 
• Novembre: spettacolo teatrale “Il mio nemico”;
• Dicembre: spettacolo teatrale.

Borse di Studio 2014
Sabato 20 dicembre, presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione 
Comunale ha consegnato agli studenti delle Scuole Secondarie di 
1° e 2° grado ed Università diverse borse di studio individuali: un 
contributo economico che, come negli anni passati, premia gli stu-
denti più meritevoli.

Serata di storia locale: San Geminiano
Lo scorso 02 febbraio presso la Sala Civica Don Milani è stata orga-
nizzata una interessante serata culturale avente come tema i resti 
della Chiesa di San Geminiano. L’evento ha così approfondito ele-
menti storici riguardanti il nostro territorio: numeroso il pubblico 
presente, interessato a nuovi ed appassionanti elementi di storia 
locale.
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