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Cari Concittadini, 
L’anno quasi trascorso ha visto la realiz-
zazione di molti progetti in condivisione 
con altre realtà locali siano esse Enti 
pubblici siano esse Associazioni e Par-
rocchie. 

Pensare di continuare - il Comune - a 
garantire i molti servizi oggi esistenti ai 
nostri cittadini utilizzando le sole risor-
se pubbliche (ridotte periodicamente 
da impietosi tagli statali ai trasferi-
menti) è una chimera: occorre invece 
pensare alla costruzione di sinergie 
(concetto già espresso in precedenti 

nostre pubblicazioni) con vicine realtà. 
Occorre dunque avere il coraggio di .. 
“mischiarsi”.

Certo: unirsi. Mettersi in gioco assieme.

Cercare ciò che unisce (e non ciò che 
divide) per il bene di tutti, non solo di 
questa o quella parte.

Vogliamo tendere una mano a coloro 
che apoliticamente e solo per il bene 
della nostra Comunità abbiano la deter-
minazione di “mettersi in gioco”. Voglia-
mo costruire assieme nuovi progetti, 
nuovi servizi per i nostri cittadini.

Ringrazio coloro che nel 2015 hanno 
condiviso questa logica: coloro che 
hanno costruito assieme al Comune 
eventi e progetti diventati esempio per 
il nostro futuro. 

Loro stessi sono diventati esempio per 
altri nostri concittadini: e questo non 
può che rallegrarmi.

Mi unisco, assieme alla Giunta Comu-
nale, nel porgere a Voi, cari Concittadi-
ni, il più sincero e cordiale augurio di 
Buon Natale e Felice anno nuovo.

Il Sindaco 
e la Giunta Comunale

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 

Auguri di NATALE
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Progetto “ICARO”
“ICARO” è un progetto innovativo di 
Regione Lombardia dedicato alla re-
gistrazione delle nascite e a tutti gli 
adempimenti ad essa correlati . Offre la 
possibilità ai neo- genitori di gestire di-
rettamente presso il Punto Nascita dell’ 
Ospedale , tutte le pratiche burocrati-
che-amministrative legate all’evento 
nascita:

• Dichiarazione di nascita, che verrà 
trasmessa in modo telematico al 
Comune di residenza dei genitori 
per le relative registrazioni di stato 
civile e di anagrafe

• Attribuzione del codice fiscale (me-
diante l’utilizzo di chiavi crittografa-
te del Comune di riferimento);

• Rilascio tessera sanitaria;

• Assegnazione del Pediatra e defini-
zione data 1ª vaccinazione del neo-
nato.

L’Ufficio di stato civile del Comune rice-

ve il documento trasmesso dall’Ospe-
dale tramite una scrivania web: fatte le 
dovute verifiche, procede alla sua pro-
tocollazione, all’inserimento dell’atto 
nei registri di nascita e all’invio della 
relativa comunicazione all’ufficio ana-
grafe per l’inserimento in anagrafe del 
nuovo nato. Si tratta di una piccola ri-
voluzione per le quasi 10 mila famiglie 
della provincia di Bergamo dove ogni 
anno arriva un nuovo nato! I papà, 
che di solito sono gli incaricati 
di queste incombenze, non do-
vranno più spostarsi da un uffi-
cio all’altro, ma saranno i “dati” a 
muoversi! La sperimentazione del 
progetto “ICARO” è partita ai pri-
mi di novembre e durerà sino 
a tutto giugno 2016, dopo 
di chè entrerà a regime. An-
che il nostro Comune ha 
deciso di aderire al sistema 
“ICARO”, nell’ottica di una 
sempre maggiore semplifi-

cazione e per fornire ai cittadini un ser-
vizio sempre più efficiente e di qualità. 
Pertanto a partire dal 1 dicembre 2015, 
anche a tutti i cittadini residenti di Bo-
nate Sopra, verrà data l’opportunità di 
usufruire di questo innovativo progetto.

di Nicoletta Marchetti

Connessione Wi–Fi libero in P.zza Vittorio Emanuele

L’Amministrazione Comunale ad un anno dall’inaugurazione del servizio app “Smart City Bonate 
Sopra”, ha deciso di offrire ai suoi cittadini un nuovo servizio di comunicazione: si tratta del 

servizio di wifi internet gratuito che dai primi mesi del 2016 i cittadini potranno utilizzare ogni 
qualvolta si troveranno in Piazza Vittorio Emanuele. In questo modo potranno ulteriormente 
essere connessi, attraverso il sito comunale e le pagine social del comune, a quanto avviene 
sul nostro territorio: notizie, eventi culturali e d’intrattenimento ma anche notifiche su imposte 
locali, bandi e concorsi. Il servizio di wi fi gratuito in previsione verrà esteso anche in altri luoghi del 
nostro paese: Parco Aldo Moro, zona Area Feste e PalaBonate, via Principe Umberto a Ghiaie.

Saluto a Giovanna
Un saluto ed un pubblico ringraziamento alla signora Giovanna (o Ivana) Rota che il 30 novembre scorso ha prestato il suo ultimo 
giorno di lavoro presso gli Uffici dei Servizi Sociali. Molto conosciuta ed apprezzata per il suo carattere positivo e gioviale, in 
particolar modo da tutti gli anziani con i quali ha prestato servizio.

BUONA PENSIONE!

Amministrazione

Nuovi servizi per il nostro paese

Nuovo S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare)
A far data dal 1° gennaio 2016 il S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) sarà affidato alla gestione dell’Azienda Speciale 
Consortile con un adeguamento del costo orario per gli utenti, dovuto all’ampliamento della fascia oraria e all’estensione 
del servizio anche alle giornate festive. 

Agli utenti non verrà addebitato il prezzo intero, ma quello corrispondente alla fascia I.S.E.E. in cui rientrano.

di Adele Ulisse
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Lavori pubblici

Nuova fognatura e 
messa in sicurezza incrocio via Como
Nella seduta consigliare dello scorso 08/10/2015 è stata ap-

provata Convenzione urbanistica che prevede la riqualifi-
cazione di tratto di strada denominata “via dei Rospi”: il nuovo 
tratto di strada sarà dotato di pubblica fognatura e sottoservizi 
vari, necessari a servire abitazioni ed insediamenti produtti-
vi – oggi sprovvisti – siti lungo via Como. L’apertura al traffico 
veicolare a senso unico di questo tratto di strada consentirà, 

per i cittadini residenti provenienti dall’Asse Interurbano e di-
retto verso il quartiere di via Dordo, di evitare di raggiungere 
l’incrocio delle “4 vie” presso via Roma. Inoltre, la stessa Con-
venzione, prevede la possibilità di utilizzare ulteriori 70 mila 
euro che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, verranno im-
piegati per la messa in sicurezza e nuovo marciapiede lungo 
via Como.

Via Piave:  

Nuovo collettore per 
raccolta acque meteoriche
Oltre a realizzare un nuovo fosso di scolo lungo un tratto di via Piave, si è provve-

duto nel mese di novembre ad estendere il collettore fognario per acque me-
teoriche, questo per aumentare la sicurezza delle autovetture lungo quel tratto di 
strada in caso di pioggia. A completamento dell’opera si è provveduto all’asfaltatura 
del tratto di strada che presentava molte porzioni di asfalto ammalorato.

Interventi sulla sicurezza stradale: 

Via Trieste, incrocio 
via Donatori AVIS
È intenzione dell’Amministrazione espletate le procedure di affidamento lavoro oggi 
in corso, procedere alla posa di un nuovo impianto semaforico lungo via Trieste 
presso incrocio via Don Bolis. L’impianto, come già installato lungo via San Gemi-
niano, consentirà alla autovetture che percorrono la via Trieste, di controllare la loro 
velocità, aumentando così la sicurezza non solo dei conducenti ma anche dei pedo-
ni e dei ciclisti che quotidianamente percorrono la via.

In prossimità dell’incrocio tra via Trieste e via delle Brede è posto attraversamento 
pedonale: è prevista la realizzazione di piattaforma rialzata della sede stradale, con 
adeguato spazio per la fermata bus. L’intervento stradale aumenta la sicurezza dei 
pedoni che attraversano la via, costringendo così le autovetture che procedono ver-
so il centro del paese a diminuire la velocità di marcia. Verranno inoltre predisposti 
nuovi cavidotti per l’implemento dell’illuminazione stradale e verrà rifatto – ade-
guandolo a larghezza maggiore - il marciapiede posto lungo il tratto di via Trieste.

di Arch. Massimo Ferraris
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Nel mese di luglio 2015, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2015, l’Amministrazione Comunale per sopperire 
alle necessità di bilancio dovute ai tagli subiti sui trasferimenti statali fonte di finanziamento per le spese a carattere ricor-
rente, ha modificato l’Addizionale Comunale all’IRPEF così come previsto dal D.Lgs. 28/12/1998 n. 360 con aliquota allo 
0,6%. Tale trattenuta è effettuata dai datori di lavoro, istituti pensionistici, o tramite dichiarazione dei redditi.

Con Deliberazione Consiliare n. 23 del 08/10/2015 è stata introdotta una soglia di esenzione totale al versamento dell’Ad-
dizionale Irpef Comunale per coloro che possiedono un reddito non superiore ai 9.000 euro annui: di fatto esonera i 
contribuenti con il più basso reddito quali pensionati, lavoratori precari e cassaintegrati.

Con Deliberazione di Giunta n. 189 del 
05/11/2015 è stato approvato il nuo-
vo bando sulla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani: nel bando sono sta-
ti esplicitati una serie di nuovi servizi 
che verranno introdotti nella gara di 
appalto. I più rilevanti sono: lo svuo-
tamento dei cestini pubblici collocati 
sul territorio comunale con frequenza 
di due giorni la settimana (Mercoledì e 
Venerdì); la pulizia ordinaria delle ca-
ditoie stradali; un intervento settima-
nale di pulizia straordinaria di alcuni 
parchi pubblici, da eseguirsi specie 
nei mesi estivi. L’ambizioso obiettivo 
del nuovo bando è quello di aumen-
tare ulteriormente la raccolta differen-

ziata “porta a porta”, riducendo anche 
i costi del conferimento dei rifiuti in 
discarica. Curiosità: dal monitoraggio 
delle tariffe inerenti la raccolta rifiuti 
in Regione Lombardia sono solo 85 
i Comuni che hanno adottato una ta-
riffa puntuale ossia una tariffa legata 
alla produzione della singola utenza e 
che rispetta il principio “chi inquina ... 
paga”. In Provincia di Bergamo sono 
invece solo 14 i Comuni orobici che 
hanno adottato una “Tariffa pun-
tuale”: Villa di Serio, Medolago, Torre 
Boldone, Urgnano, Ornica, Palazzago, 
Bianzano, Bonate Sopra, Gorle, Bar-
zana, Alzano Lombardo, Almenno San 
Bartolomeo, Albino, Cassiglio.

Addizionale IRPEF Comunale 

Aiuti alle fasce deboli

Nuovo bando rifiuti

Gestione economica

Il Bilancio preventivo 2015 è stato approvato lo scorso mese di luglio: nella seconda parte dell’anno ovvero 
dal mese di settembre al 30/11/2015 sono state eseguite n. 02 variazioni di Bilancio necessarie al fine di 
apportare giusti correttivi sui diversi capitoli di entrata e di uscita dei fondi comunali: la prima variazione 
è stata approvata in data 8/10/2015 con Deliberazione Consiliare n. 24, la seconda in data 30/11/2015 con 
Deliberazione Giunta comunale n. 198.

di Cristiano Bonacina

Devolvi il 5 per mille al 
Comune di Bonate Sopra
Con le continue riduzioni di risorse 
trasferite da parte statale diventa 
indispensabile sensibilizzare i no-
stri cittadini ad utilizzare la possi-
bilità che hanno i contribuenti di 
destinare il 5 per mille dell’Irpef 
alle attività sociali svolte dal Co-
mune di residenza. La scelta di 
destinare il 5 per mille non com-
porta maggiore spesa a carico del 
contribuente e non è alternativa 
all’8 per mille, entrambe posso-
no essere espresse. Con la presen-
tazione della dichiarazione dei red-
diti, ogni contribuente è chiamato 
a indicare un ente non profit a cui 
devolvere il 5 per mille delle proprie 
imposte. Tra questi enti c’è anche il 
Comune di Bonate Sopra. Con una 
semplice firma (e soprattutto senza 
nessun onere aggiuntivo a carico 
del contribuente) è quindi possibile 
finanziare e sostenere le molteplici 
attività sociali curate dal Comu-
ne di Bonate Sopra. Rientrano in 
quest’ambito l’assistenza agli an-
ziani, l’ assistenza ai diversamen-
te abili e molte altre.
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Scuola

Il Piano di Diritto allo Studio 2015 è stato approvato la scorso agosto, prima della 
pausa estiva, questo per consentire, alla ripresa delle attività scolastica nel mese 

di settembre, una più efficace gestione da parte delle Scuole delle loro attività e, 
conseguentemente, garantendo un migliore servizio per i nostri bambini e studenti. 
Si consolidano, sui valori “PDS 2014”, i contributi alle Scuole dell’obbligo e l’importo 
pro-capite per i bambini presso le Scuole Materne. Viene confermato il contributo 
pro-capite di € 100 per l’acquisto libri degli studenti di 1ª Media. Viene concesso 
quale ulteriore contributo alle Scuole dell’obbligo: € 500,00 (Primaria Ghiaie), € 
1.500 (Primaria Bonate) ed € 1.000 (Secondaria Bonate) per la realizzazione di pro-
getti dedicati “al centenario della prima guerra mondiale 1915-2015” ed all’Expo.

SPESE PREVISTE:

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE:

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” € 72.500,00

Scuola dell’Infanzia “Umberto I” € 87.000,00 

Scuola Primaria “Beato Palazzolo” € 7.500,00

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” € 20.500,00

Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” € 22.000,00

TOTALE A € 209.500,00

ALTRI INTERVENTI:

Libri di testo alle Scuole Primarie € 16.500,00

Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 1° grado € 9.500,00

Baby C.R.E. € 11.000,00

Micronido “Abibò”  7.000,00

Asilo Nido “I Fratellini”  4.400,00

Servizio di trasporto scolastico € 34.666,00

Servizio di refezione scolastica € 195.171,00

Borse di Studio “Don Giuseppe Ferrari” € 7.000,00

Borse di Studio “Monsignor Prof. Rinaldo Boccardini”  1.000,00

Assistenza educativa portatori di handicap € 239.794,00

Altri progetti educativi € 30.498,00

TOTALE B € 556.529,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A+B € 766.029,00

ENTRATE PREVISTE:

Servizio trasporto € 8.906,00

Servizio mensa € 188.800,00

Baby C.R.E. € 10.000,00

TOTALE € 207.706,00

Piano Diritto 
allo Studio 2015
Conferme e novità
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Nel mese di ottobre il Comitato 
Genitori di Bonate Sopra ha pre-

sentato alla scuola i primi progetti di 
collaborazione nell’ambito dell’ini-
ziativa denominata Banca delle com-
petenze.

Che cos’è la Banca delle competen-
ze? Possiamo definirla un “deposito” 
che raccoglie i saperi dei cittadini per 
metterli a disposizione della scuola.

Genitori, nonni, zii, cittadini, associa-
zioni del territorio possiedono abilità, 
esperienze, conoscenze e competen-
ze, che costituiscono un vero patri-
monio fruibile dalla scuola in varie 
modalità.

Appassionati di bricolage possono in-
segnare come eseguire piccole ripara-
zioni o realizzare manufatti; appassio-
nati di giardinaggio possono aiutare 
a realizzare un orto o una serra; un 

conoscitore della flora locale può gui-
dare la visita a un bosco o a un parco; 
allevatori di api possono introdurre 
ai segreti dell’apicoltura; un medico 
sul corpo umano o sulla prevenzione 
di alcune malattie; appassionati di 
musica possono insegnare l’utilizzo 
di uno strumento o il canto; un geni-
tore che si occupa di informatica può 
intervenire per illustrare il funziona-
mento di nuovi programmi; un com-
mercialista o un ragioniere possono 
curare un mini corso di economia e fi-
nanza …l’elenco potrebbe continuare 
a lungo.

La Banca delle competenze ha lo sco-
po di raccogliere questo patrimonio 
di saperi, dal quale i docenti possono 
attingere i progetti di collaborazione 
che riterranno più opportuni da inse-
rire nell’offerta formativa/didattica.

Chi è disponibile a offrire un po’ delle 
sue abilità/conoscenze/esperienze 
ai ragazzi e alla scuola può lasciare 
i propri dati, compilando il modu-
lo scaricabile dal sito del Comitato 
Genitori o reperibile in biblioteca, 
e consegnarlo ai rappresentanti di 
classe,o inviarlo all’indirizzo mail del 
Comitato Genitori. 

Per chiarimenti e maggiori informa-
zioni, contattare il presidente del 
Comitato Genitori Walter Menghini 
3461391251 oppure genitoribonate-
sopra@gmail.com

Banca delle competenze:

AAA Abilità, esperienze, 
competenze, saperi cercasi
a cura del Comitato Genitori di Bonate Sopra

Scuola

Progetto “Non solo compiti – Dopo la 
scuola con tante cose in più”
Il progetto “Non solo compiti - dopo 

la scuola con tante cose in più” è ri-
volto ai ragazzi frequentati la Scuola 
Media, è aperto due pomeriggi alla 
settimana, il mercoledì e il venerdì 
dalle 15.00 alle 17.00 presso i locali 
dell’Oratorio. Il progetto è organizza-
to dal Comune in collaborazione con 
la Parrocchia, l’Istituto Comprensivo 
Aldo Moro e la Cooperativa Alchimia, 
che mette a disposizione un educato-
re professionale.

Facendo tesoro dell’esperienza matu-
rata in questi anni, si intende rispon-
dere ai bisogni che maggiormente i 
ragazzi ci hanno mostrato. Abbastan-
za grandi per poter stare fuori casa 
anche in autonomia e tenendo conto 
del personale percorso scolastico e 

del momento di crescita, i ragazzi tro-
vano risposte, vicinanza e supporto 
da figure educative adulte ma anche 
dal gruppo dei pari.

Inoltre il contesto dell’Oratorio, più 
caratterizzato dalla possibilità di in-
contro, svago, gioco e attività socia-
lizzanti, è occasione per promuovere 
il benessere dei ragazzi attraverso il 
gruppo.

Il servizio ha quindi una duplice va-
lenza, in quanto intende fornire ai 
ragazzi un aiuto nell’organizzazione 
e nello svolgimento del lavoro asse-
gnato a scuola, e insieme offrire un 
ambiente accogliente e stimolante 
dal punto di vista delle relazioni e 
dell’apprendimento. 

L’idea di fondo che guida questa pro-
gettualità è così riassumibile: 

• Intervenire lavorando con i ragaz-
zi attraverso un costante presidio 
educativo e un’attenta cura delle 
relazioni tra i pari e con le figure 
adulte, creando un clima positivo 
e di collaborazione costruttiva;

• Affiancare i ragazzi nella realizza-
zione dei compiti e dello studio, 
arricchendo la qualità dei risultati 
e promuovendo maggiori autono-
mie e responsabilità.

Chi fosse interessato ad unirsi al grup-
po dei ragazzi che vi partecipano, è 
pregato di rivolgersi al Servizio So-
ciale del Comune. Tel 035 - 4996120
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La promozione del nostro territorio, delle sue pecu-
liarità, ma anche delle imprese che qui operano: tutto 
questo ha spinto l’Amministrazione Comunale a patro-
cinare e parzialmente a finanziare una serie di eventi 
che si sono svolti lo scorso mese di Agosto dal titolo 
“Estate Live”. Grazie alla collaborazione di numerosi 
commercianti locali e della Proloco presso la Piazza Vit-
torio Emanuele le sere dal 5 al 7 agosto hanno visto ogni 
sera un tipo diverso di intrattenimento. 

Ad aprire le serate è stato lo “Zumba” seguito da “dj set” 
per far scatenare grandi e piccini, mentre il giorno se-
guente la tribute band “Vipers” ha omaggiato il gruppo 
inglese “Queen” con musiche e canzoni che hanno in-
fiammato la piazza gremita di gente. La sera del 7 Ago-
sto i “Rokita” hanno celebrato il migliore rock italiano di 
tutti i tempi e tra le note di Vasco Rossi, Gianna Nannini 
e molti altri, questa edizione - che vuol essere nelle in-
tenzioni degli organizzatori la prima di “Estate Live” - si 
è felicemente conclusa, lasciando così spazio alle suc-
cessive feste patronali, altro grande momento di racco-
glimento non solo religioso ma comunitario. 

Visto il successo di questa prima edizione, possiamo 
solo dire: “R…estate a Bonate anche l’anno prossi-
mo!”

È stato attivato dallo scorso 15 settembre 2015 il cosiddetto “Sportello Lavoro”. Tale spazio, come ben descritto nel n. 11 
(Aprile 2015) del giornalino Vita in Comune, consente il coordinamento persona – impresa favorendo l’incontro domanda/
offerta del mondo lavoro. Un tema, quest’ultimo, importantissimo, soprattutto di questi tempi dove la congiuntura eco-
nomica negativa sia ben lungi dall’essere risolta.

Lo Sportello Lavoro è aperto al piano terra degli Uffici Comunali (accanto Ufficio Anagrafe) il secondo ed il quarto mar-
tedì di ogni mese, dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 

Per eventuali informazioni tel. 035 4996113 / 035 4996122.

Come già comunicato lo scorso aprile il Distretto “ISOLA BERGAMASCA”, di cui Bonate Sopra fa parte, ha partecipato al 
Bando DAT regionale aggiudicandosi un contributo a fondo perduto di € 360.000,00.

Questo contributo è stato destinato parte allo sviluppo del programma del Distretto volto alla promozione del territorio 
dell’Isola Bergamasca, parte al bando per le imprese private (commercianti) conclusosi in data 31 ottobre 2015 e parte alla 
realizzazione di alcune opere od azioni promosse dai singoli Comuni.

Il Comune di Bonate Sopra riceverà pertanto un contributo a fondo perduto di circa 9.500 euro per la realizzazione di 
opere volte alla valorizzazione del proprio territorio.

Lavoro/Commercio

1ª Edizione “ESTATE LIVE”
Comune, Associazione commercianti e pro loco promuovono il territorio

Apertura Sportello Lavoro

Distretto dell’attrattività 

Contributi per il Comune e le Imprese
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Il 27 settembre la Comunità Parrocchiale di Ghiaie ha accolto 
gioiosa il suo nuovo Parroco: Don Marco Milesi. 

Una splendida giornata di festa cui hanno partecipato, oltre ai 
Parrocchiani, anche i Sindaci e le Amministrazioni dei Comuni di 
San Pellegrino Terme, Presezzo e Bonate Sopra. Don Marco, na-
tivo del Comune di San Pellegrino Terme, ha 40 anni: oltre all’in-
carico di Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia di Ghiaie, con-
serva l’incarico di direttore dell’ufficio assistenza clero Diocesi di 
Bergamo. Auguriamo lui i migliori auguri per la missione pasto-
rale cui il Vescovo di Bergamo lo ha chiamato, certo che potrà 
contare, nell’espletamento del suo mandato, sulla più completa 
collaborazione della nostra Amministrazione Comunale. 

Benvenuto Don Marco!!!!

Nuovo parroco a Ghiaie:

DON MARCO MILESI

Conferimento cittadinanza onoraria a 
DON DAVIDE GALBIATI

Comunità

Lo scorso 17 settembre presso la nuova Scuola elementare di Ghiaie si 
è tenuto il primo Consiglio Comunale nella storia della frazione: l’e-

vento molto particolare ha visto quale unico punto all’ordine del giorno 
il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Parroco di Ghiaie Don 
Davide Galbiati. Don Davide Galbiati avrebbe lasciato da lì a qualche 
giorno la conduzione della Parrocchia Sacra Famiglia di Ghiaie per altra 
sede parrocchiale nella Diocesi di Bergamo. 

I motivi che hanno portato la consegna della cittadinanza onorario a 
Don Davide Galbiati sono stati riassunti così dal Sindaco nella citata se-
duta consiliare:

“Don Davide è entrato a far parte della nostra Comunità il 10 settembre 
2000: oltre a svolgere un’intensa attività catechistica e pastorale (per le 
quali non compete all’Autorità civica alcun grado di giudizio) si è fin da 
subito impegnato a realizzare mediante la nuova costruzione o la ristrut-
turazione di edifici parrocchiali luoghi di aggregazione ed incontro per 
la Comunità tutta. Ha provveduto, ricordiamolo, a promuovere la ristrut-
turazione dell’Oratorio (settembre 2003), la riqualificazione degli spazi 
esterni all’Oratorio medesimo, del sagrato e degli impianti sportivi (set-
tembre 2006). Ha promosso la ristrutturazione dell’edificio della Scuola 
Materna Bambin Gesù’ (2009) ed in ultimo la ristrutturazione della Chiesa 
Parrocchiale (aprile 2014). Queste le opere più importanti. Opere impor-
tanti, ma soprattutto servizi importanti per la nostra Comunità... Voglio 
sottolineare ancora un aspetto del suo operato. Come Amministratore ho 
conosciuto Don Davide 6 anni fa: plaudo alla sua imparzialità di giudizio 
e di azione, votata ad andare oltre i colori politici degli Amministratori e 
le simpatie personali. Un unico scopo: il bene delle sua Comunità. Mi ri-
sulta confermata, anche da Amministratori Comunali miei predecessori, 
imparzialità di azione e sempre fattiva collaborazione con le Istituzioni 
Comunali: risultato recente di quanto ora affermato è la Convenzione stipulata tra il Comune di Bonate Sopra e la Parrocchia che 
vede, attraverso un finanziamento, la condivisione del progetto di ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale e la costruzione di 
nuove aule per la Scuola Materna. Di tutto questo, personalmente, lo ringrazio. Pensando di interpretare la volontà di tutti i cittadini 
di Ghiaie lo scorso 16 luglio la Giunta Comunale ha deliberato di avanzare al Consiglio Comunale la proposta, di conferire la cit-
tadinanza onoraria a Don Davide Galbiati. Il conferimento della cittadinanza onoraria vuole esprimere sentimenti di gratitudine, 
ma anche di omaggio nei confronti del nostro Parroco”. 
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Cultura e tradizioni locali

Oggi, 4 novembre si celebra nel no-
stro Paese la festa dedicata alle For-

ze Armate e all’Unità Nazionale. 
La celebrazione quest’anno diventa an-
cora più significativa in quanto ricorre il 
centenario della Grande Guerra. Questa 
ricorrenza è stata istituita nel ricordo del 
4 novembre 1918, data che ha determi-
nato la fine per l’Italia del primo e san-
guinoso conflitto mondiale, un evento 
che ha segnato in maniera profonda 
l’inizio del secolo scorso e che ha por-
tato grandi mutamenti politici e sociali. 
Giornate come questa ci aiutano a ricor-
dare le persone che hanno dato la vita 
per la nostra Patria, a ricordare chi ha 
sofferto e chi ha perso la sua vita com-
battendo al fronte per l’Unità e la libertà 
della nostra Nazione. La commemora-
zione del 4 novembre rappresenta an-
che per noi ragazzi, l’occasione preziosa 

per fermarci a riflettere sul senso della 
guerra, sempre ingiusta, sempre dolo-
rosa, sempre crudele, sempre sbagliata, 
sempre evitabile. Il ricordo dei nostri ca-
duti in guerra deve essere uno stimolo 
anche per noi, seppur ragazzi, a lavorare 
per la pace. L’augurio da parte nostra, ai 
nostri coetanei, è quello di crescere con 
la convinzione che la pace, il dialogo, 
il confronto siano sempre l’unica stra-
da da percorrere. Questa vuole essere 
una riflessione che deve rafforzare in 
noi un forte sentimento di rifiuto verso 
la guerra e la decisa volontà di coltivare 
sempre la pace, il rispetto per gli altri e 
l’impegno nel mettere in pratica questi 
valori nella nostra vita, coltivando “se-
gni di pace” nel vivere quotidiano.
Infine vorremmo leggere insieme a voi 
alcune poesie di Giuseppe Ungaretti, te-
stimone in prima persona delle atrocità 

della guerra:

SOLDATI
Si sta come
D’autunno
Sugli alberi

Le foglie.

a cura del Consiglio Comunale Ragazzi

Quest’anno il 4 novembre è stato celebrato in un modo un po’ diverso. Come ogni anno le Autorità Civili – il Sindaco e gli Am-
ministratori – ed i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche depongono corone di alloro al monumento dei Ca-

duti di tutte le guerre. Ma quest’anno a Ghiaie e a Bonate, grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti, 
i nostri studenti hanno partecipato alla Commemorazione del IV Novembre. Qui di seguito estratto del discorso del Sindaco 
presso il Monumento ai Caduti di Ghiaie: “... Penso che tutti sappiano quale è il motivo della celebrazioni: oggi festeggiamo il 
Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. A quasi 100 anni di distanza da quel novembre 1918 in cui si completò 
l’Unità Nazionale, ricordare oggi coloro che hanno sacrificato la loro vita o anche soltanto gli anni migliori della loro esistenza, per 
la Patria e per tutti Noi ... È UN DOVERE CIVICO. È un dovere civico da parte dei grandi ... intendo gli adulti – siano essi Autorità Civili 
che membri delle Associazioni Combattentistiche che componenti del MONDO SCUOLA, che genitori – TRAMANDARE IL RICORDO AI 
NOSTRI FIGLI. Occorre fare in modo che l’occasione odierna, di vedere attorno ai nostri monumenti giovani ed anziani, si rinnovi nel 
tempo, anche negli anni a venire, dunque, nelle future Celebrazioni: è e deve essere importante momento civico, circostanza in cui 
tutta la NOSTRA COMUNITÀ, unita, si ritrovi per onorare il sacrificio compiuto dai nostri giovani. Solo così, solo trovandosi noi TUTTI 
UNITI, il loro sacrificio non sarà avvenuto invano. Rivolgo a tutti un caloroso ringraziamento per la presenza, in particolare a tutti 
i bambini oggi presenti: bambini fate memoria di questa giornata.”

Celebrazione IV Novembre

Gli insegnanti hanno provveduto a far rielaborare in classe il vissuto durante la Commemorazione della 
giornata del IV Novembre ai giovani studenti: il risultato è quanto sotto riportato.
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Centenario della Grande Guerra (1915 - 2015)

50° anniversario fondazione Sezione Fanti 
Bonate Sopra e 25° costruzione monumento

Nel 2015 ricorre il Centenario dello 
scoppio della Prima Guerra Mon-

diale: molte sono state le iniziative 
locali, promosse da Associazioni, vo-
lontari, cittadini in accordo con l’Am-
ministrazione Comunale.

Perché ricordare un avvenimento dopo 
cento anni? Specialmente una guerra?

Non certo per ricordare i motivi che han-
no indotto i governanti di allora a prende-
re una decisione simile, ma per provare a 
pensare, sicuramente non certo a capire, 
lo stato d’animo di quei giovani che si vi-
dero chiamati a presentarsi nelle caserme 
per “fare” la guerra. 

Lo scopo di questa commemorazione è 
quindi dettato dalla sola voglia di ricor-

dare, nel nostro caso, i nostri concittadini 
che allo sbocciare dei loro vent’anni si 
sono visti mettere addosso una divisa 
ed imbracciare il fucile per sparare ad un 
altro giovane come loro e magari senza 
nemmeno sapere il perché.
Molti non hanno avuto la fortuna di ritor-
nare, di avere una sepoltura, dove qual-
cuno potesse mettere un fiore, dire una 
preghiera. Ed è per caso che un giorno 
entrando nel Sacrario di San Lorenzo 
ho visto appeso alla sinistra dell’altare un 
quadro con le foto (vedi foto) di molti dei 
nostri caduti. Quadro donato dai ragazzi 
delle scuole, presumibilmente attorno 
agli anni trenta, per non dimentica il sa-
crificio di questi cittadini. La voglia di sa-
pere di più su di loro mi ha portato, grazie 
alla collaborazione con Raffaella Villa e 

Luigina Gusmeroli, ad iniziare una ricerca 
dei documenti che ci dicessero chi erano, 
il loro reggimento di appartenenza, la loro 
vita militare e il motivo e la località della 
loro morte.
Ci siamo immersi nei volumi dei fogli ma-
tricolari conservati presso l’ Archivio di 
Stato di Bergamo e piano piano sono co-
minciati ad uscire le prime informazioni, i 
primi risconti che ci hanno invogliato ad 
andare avanti.
Il risultato è stato eccezionale: decine e 
decine di ricordi personali sono stati la-
sciati in prestito alla mostra che è stata 
organizzata lo scorso Maggio, con la col-
laborazione di alcune associazioni del pa-
ese, Pro Loco in testa, presso le ex Scuo-
le Elementari. Abbiamo anche pensato 
che questi cimeli non potessero tornare 
stipati nei cassetti delle case dei nostri 
concittadini senza lasciare un loro ricordo 
e quindi è stato fatto un DVD di quanto 
esposto affinché possa rimanere sempre 
la memoria di tutto ciò soprattutto per le 
generazioni future.
Fare Memoria di quei fatti che tanto pe-
santemente hanno inciso sulla vita di 
coloro che li hanno vissuti in prima per-
sona e sulle generazioni a seguire, è as-
solutamente necessario. 
Per questo motivo il lavoro sino a qui 
svolto dai molti volontari ed appassio-
nati in occasione delle ricorrenze del 
2015 troverà giusto risultato in una pub-
blicazione – che verrà messa a diposizio-
ne della cittadinanza - entro il 2018.

Valter Mazzola

“Onorare i caduti operando per i vivi” non deve essere solo il mot-
to associativo bensì sprone per il cammino della Fanteria. Il 6 Set-
tembre scorso la sezione dei Fanti di Bonate Sopra ha celebrato 
il 50° Anniversario di fondazione della Sezione e il 25° anniver-
sario dalla costruzione del monumento. Alla presenza delle mas-
sime autorità locali e del presidente Nazionale dei Fanti, Beretta 
Cav. Antonio, la celebrazione vedeva la formazione di nutrito cor-
teo che per le vie del paese, imbandierate a festa, raggiungeva, il 
Monumento dei Fanti. Da qui, dopo gli interventi di circostanza 
delle varie autorità intervenute, si partecipava alla solenne cele-
brazione eucaristica. Al termine i numerosi partecipanti si sono 
ritrovati presso l’Oratorio del Capoluogo dedicato a San Giovanni 
Bosco per un “Convivium “, in clima di serenità e fratellanza.

di Benito Angioletti

Cultura e tradizioni locali
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ASD SPORTIVANDO 2005: 
PROGRAMMI ED ATTIVITÀ

Sport

La ASD Sportivando 2005 nasce per 
merito di quattro amici di Ghiaie 

che volevano promuovere lo sport ed 
i suoi principi tra i giovani del loro Co-
mune.

Grazie alla tenacia di queste persone 
presero il via alcuni corsi, una trentina 
di iscritti in tutto.

Sono ormai passati dieci anni (il 10 
giugno 2015 grande festa!) da quel 
lontano momento e le attività propo-
ste si sono moltiplicate.

Attualmente l’Associazione vanta 
dieci squadre di pallavolo, corsi di 
avviamento allo sport per i più pic-
coli, minivolley, zumba, ginnastica 
dolce, karate, minibasket e corsi di 
tennis e sci/snowboard per adulti/
bambini con la partecipazione di ol-
tre 400 atleti di tutte le età!

Sportivando si avvale della colla-
borazione di esperti diplomati Isef, 
collabora con la scuola di ginnastica 
artistica Butterfly di Bergamo, con la 
scuola circo Ambaradan e con il cen-
tro psichiatrico diurno di Bonate (col 
quale e’ stata costituita una squadra 
di pallavolo di ragazzi davvero “spe-
ciali”).

Con altre associazioni locali organizza 
manifestazioni diverse a scopo socia-
le (camminate non competitive de-
stinate ai bambini e alle famiglie del 
paese, festa di fine anno scolastico, 
campus estivo multisport in collabo-
razione con l’ Oratorio di Bonate So-
pra, ecc.).

Grazie all’attenzione del Comune di 
Bonate Sopra alle tematiche socia-
li, culturali e sportive, da settembre 
2014 è attivo il nuovissimo Palabona-
te, una struttura d’eccellenza che ci ha 
permesso di incrementare l’offerta di 
corsi per la comunità avvicinandoci 
anche alle esigenze del capoluogo. 
Sono così tre gli impianti oggi a dispo-
sizione dell’ Associazione (Palabona-
te, palestra scolastica di Ghiaie e pa-
lestra Scuole Medie di Bonate Sopra).

Prossimo appuntamento è il consue-

to scambio di auguri Natalizi in pro-
gramma domenica 20/12 alle ore 
15.00 presso il Palabonate ed aperto 
a tutti gli atleti, ai loro parenti. 

Estendiamo l’invito a tutti i cittadini e 
simpatizzanti.

Nel mese di gennaio 2016 prenderà il 
via l’8° corso di sci/snowboard che si 
terrà a Foppolo nelle domeniche 31 
gennaio e 7 - 14 - 21 febbraio. Iscri-
zioni da lunedi 8 gennaio sino al 25 il 
lunedì dalle 18.30 alle 19.30 al Palabo-
nate, venerdì 19.00 - 20.00 a Ghiaie e 

Sabato 14.30 - 16.30 al Palabonate. 

Sono previste inoltre due giornate 
sulla neve il 24 gennaio a Madonna di 
Campiglio ed il 6 marzo a Cervinia.

Troverete tutte informazioni sull’as-
sociazione e le sue iniziative sul 
sito www.asdsportivando.com e su 
Facebook, www.facebook.com/asd-
sportivando.

A presto!! 



13 

Nei giorni 24-27 settembre u.s. presso 
il villaggio sportivo polifunzionale 

GE.TUR di Lignano Sabbiadoro (Ud), si 
è effettuata la manifestazione nazionale 
di beach bocce trofeo CONI 2015, con la 
partecipazione di ben oltre 3000 atleti 
di 18 regioni della nostra nazione e oltre 
400 accompagnatori, con altre 33 spe-
cialità, tra cui erano presenti, le nostre 
atlete Colombi Annalisa, Ravasio Nicol 
e Sana Elisa, accompagnate da Arrigo-
ni Marina della bocciofila A.S.D. Bonate 
Sopra a rappresentare la Regione Lom-
bardia, in quanto il 4 luglio scorso, pres-
so il nostro campo di beach bocce del 

bocciodromo, hanno superato la fase 
regionale con la partecipazione di circa 
30 atleti di tutta la Lombardia, aggiudi-
candosi con il miglior risultato.
Alla sopra citata manifestazione hanno 
partecipato rispettivi genitori delle atle-
te, gli Assessori allo sport e commercio 
del nostro Comune ed alcuni dirigenti 
della bocciofila oltre ad vari amici e pa-
renti.
La cerimonia di apertura nella serata 
del giorno 24, si è svolta presso lo Sta-
dio di Lignano Sabbiadoro, dove ci si è 
calati in una atmosfera speciale di tipo 

olimpiade, con un complesso musicale, 
quale base: al momento dell’ingresso 
allo stadio di tutti gli atleti ed accom-
pagnatori, regione per regione, erano 
presenti il Presidente del Coni Giovanni 
Malagò oltre ad innumerevoli autorità 
civili e militari provenienti da tutta Italia.

Riteniamo che la partecipazione a tale 
evento sia stata molto positiva: ringra-
ziamo tutti coloro che insieme a noi, 
hanno parte a questa bellissima mani-
festazione.

Il Consiglio direttivo 
della bocciofila di Bonate Sopra

No fight No party – 2ª Edizione
Era il mese di Settembre, giorni 4,5,6 e andava in scena per il 

secondo anno consecutivo la tre giorni di “Rock N’Fight”. In 
stile Thai, birra artigianale e cucina in stile Berghem.

È si, ci siamo proprio divertiti e si sono divertiti tutti: è stata 
una bella Festa. Lì all’Area Feste (un caloroso ringraziamento 
anche al Gruppo Alpini di Bonate), li dove sabato 5 Settembre 
al centro dell’area spiccava un Quadrato, maestoso nella sua 
imponenza e nella sua importanza, un Quadrato su cui non 
tutti possono salire, ma solo chi ha “Cuore, Testa , chi mette il 
Sacrificio prima di tutto... senza temere alcuno...”

Sale su quel Quadrato: Onore e Gloria a coloro che osano.

In totale si sono disputati 8 Match tra Muay Thai e Kick Boxing, 
è stato sicuramente un grande spettacolo con oltre mille sup-
porters al seguito dei propri Fighters, l’eco dell’evento ha avu-
to riscontro a livello nazionale con Atleti giunti da tutta Italia.

ORGANIZZAZIONE:
ASD Top Team Fighting Bergamo, 
P.zza Vittorio Emanuele II, 6 - Bonate Sopra (BG)
www.topteamfighting.it

Sport

Trofeo CONI 2015 beach bocce
Lignano Sabbiadoro 24-27 settembre

di Paolo Carissimi
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Biblioteca

Arriva Clavis…
Dal 1 dicembre 2015 le biblioteche della Provincia di Bergamo 

sono passate ad un nuovo software che sostituisce “B-Evolu-
tion” dopo undici anni di onorato servizio. 
Il nuovo software, “Clavis”, già sperimentato da un paio di anni 
dalla Rete Bibliotecaria Bresciana, ha in se molte elementi di no-
vità e sicuramente nei primi mesi sarà un banco di prova per tutti, 
sia per i bibliotecari che per gli utenti: proprio per questo vi pre-
ghiamo di perdonarci in anticipo qualche svista. Infatti se è vero 
che non cambiano le regole di prestito (i libri potranno essere 
presi in prestito per i consueti trenta giorni, mentre dvd e cd mu-
sicali per sette) e sarà sempre possibile richiedere gratuitamente i 
documenti di tutte le biblioteche bergamasche, il nuovo software 
si muove nell’ottica di facilitare al massimo la ricerca delle opere 
e di dare molteplici chiavi di ricerca oltre a consentire agli opera-
tori di avere in tempo reale una serie di dati e di informazioni su 
prestiti e patrimoni posseduti fino a poco fa impensabili.
Indubbiamente come ogni novità, il passaggio comporterà anche 
alcuni cambiamenti del metodo di lavoro, soprattutto nel servizio 
di interprestito bibliotecario e di refecence al banco, mentre ac-
cedendo al nuovo catalogo online consultabile all’indirizzo www.
rbbg.it ogni iscritto oltre a trovarvi la propria scheda personale, 
disporrà di un valido portale ricco di informazioni come il riassun-
to di molti romanzi, i luoghi e i periodi storici di ambientazione, 
le copertine, i target di lettura, i tuoi generi letterari preferiti, le 
classifiche, i nuovi arrivi e tutti gli eventi in biblioteca.
Per facilitare al massimo le operazioni è necessario che ogni 
utente che si reca in biblioteca esibisca sempre la sua tessera di 
iscrizione o, in sostituzione la “tessera sanitaria regionale”. 

Rassegna Musica Classica presso il “Cine Teatro Verdi”: 
Concerto violino - arpa del 29/11/2015.
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IL CONSIGLIO COMUNALE AUGURA 
BUONE FESTE 

A TUTTA LA CITTADINANZA

Imposte comunali: la determinazione dell’ali-
quota per l’addizionale comunale all’Irpef per 
l’anno 2015 è stata nuovamente elemento di 
dibattito nel Consiglio Comunale dello scorso 
8 ottobre, nonostante fosse già stata approvata 
a luglio, e questo per sottendere ad una nota 
del Ministero delle Finanze di rispettare la sud-
divisione degli scaglioni delle aliquote come 
per l’Irpef. Senza entrare nel merito troppo tec-
nico della questione, vogliamo evidenziare che 
per ben due volte codesta Amministrazione 
comunale, ha confermato l’aumento dell’addi-
zionale nella misura dello 0,60% da applicare 
ai redditi superiori a €.9.000,00 annui lordi, che 
corrispondono a €.500/550 netti di pensione o 
stipendio al mese. E’ mancata la volontà poli-
tica dei nostri amministratori, di accogliere la 
nostra proposta di estendere l’esenzione per i 

redditi fino a €. 15.000,00 annui lordi, pari a € 
850/900 netti mensili, ma soprattutto è manca-
ta la volontà di prendere in considerazione la 
quotidiana realtà di molte famiglie della nostra 
comunità e la loro fatica ad affrontare esigenze 
e bisogni di tipo economico. 

Sono vicine le festività di Natale e ripensando 
ai gravi attentati terroristici di Parigi, non pos-
siamo ignorare quanto sia precaria e fragile la 
pace nelle nostre città, nei luoghi comuni che 
frequentiamo, in Europa, nel mondo; voglia-
mo allora sognare e pensare che tutta la gen-
te, l’umanità, possano vivere in armonia e con 
più uguaglianza. E’ questo il nostro augurio di 
Buon Natale e Buon Anno che vogliamo scam-
biare con tutti i cittadini, un augurio di speran-
za, di PACE, di fraternità. 

Nonostante la giungla legislativa in cui i Co-
muni devono perennemente operare, a cui 
si somma la ben nota situazione economi-
ca, i cittadini bonatesi possono vantarsi di 
un’Amministrazione che ha fatto, anche nel 
2015, del risparmio intelligente e della valo-
rizzazione delle risorse comunali, il proprio 
punto di forza. 

Patto di stabilità rispettato e servizi ai cittadi-
ni mantenuti sono all’occhio di tutti.

Una doverosa attenzione va riposta sull’ope-

ra pubblica scelta dai cittadini tramite vota-
zione, una novità assoluta nel nostro paese e 
un’azione concreta per avvicinare la popola-
zione alla cosa comunale.

Governare un paese non è cosa facile, ma 
l’entusiasmo e la responsabilità che merita-
no i cittadini bonatesi deve ed è massima.

Il gruppo di Maggioranza della lista X 
Bonate augura un sereno anno nuovo e 
un periodo di feste ricco di felicità.

Gruppi Consigliari
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Notizie FLASH
Pranzo ultraottantenni
Quest’anno, nella giornata del 13 di-
cembre, l’Amministrazione Comunale 
ha invitato gli anziani ultraottantenni 
a condividere un pranzo presso l’Ora-
torio San Giovanni Bosco di Bonate 
Sopra. Tale evento è stato organizzato 
anche con la collaborazione della Par-
rocchia S. Maria Assunta, dell’Associa-
zione Terza Età S. Giuseppe e del Grup-
po Volontari: il pranzo è stato preceduto 
dalla partecipazione alla Santa Messa e 
dall’inaugurazione e benedizione del 
nuovo automezzo fornito dalla Ditta 
P.M.G. (e finanziato da numerosi spon-
sor) necessario al trasporto dei nostri 
anziani ed ammalati presso le strutture 
di cura. A Ghiaie nella stessa giornata 
del 13 dicembre, come consuetudine 
da parecchi anni, si è svolto il pranzo di 
Natale organizzato dalla Parrocchia: al 
brindisi finale sono intervenuti anche 
gli Amministratori con un piccolo pre-
sente per i partecipanti.

Animali in Festa – 3ª edizione
13 settembre 2015 - Anche questo anno 
“Animali in festa” è tornata ad allietare 
grandi, piccini ma soprattutto loro: i nostri 
fedeli amici a 4 zampe. Questa III edizio-
ne, nonostante il tempo grigio e piovoso, 
è stata un vero successo: pranzo di bene-
ficienza, tombolata, balli di gruppo, esi-
bizioni cinofile e… l’immancabile sfilata 
dei vostri fedeli cagnolini! Grazie a tutte 
le associazioni e agli sponsor intervenuti 
e… Alla prossima edizione!

Exponiamo
Come? Una delle tante iniziative organizzate 
sull’argomento Expo 2015, in collaborazione 
con la Pro Loco, ha permesso di far emergere 
i propri artisti locali, grandi e piccini. Il tema? 
Ovviamente “nutrire il pianeta”. Una fantasti-
ca mostra è stata ospitata il 4 ottobre nell’edi-
ficio delle vecchie Scuole Elementari. Il pub-
blico partecipante alla mostra ha decretato i 
vincitori: il sig. Baricco per l’opera più bella ed 
il bambino Joshua per il disegno più bello.

Un mostruoso Halloween
Anche Bonate Sopra per questo anno 
ha voluto festeggiare la notte più spa-
ventosa dell’anno, quella del “dolcetto 
o scherzetto”: Halloween! E così i volon-
tari della Croce Rossa, insieme alla Pro 
Loco e all’Associazione Sophia hanno 
trasformato le vecchie scuole elemen-
tari in una mostruosa “casa dell’orrore”: 
un successo garantito!
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