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Il nostro Comune ha visto nei passati 
mesi estivi bellissime manifestazio-

ni che hanno festeggiato ricorrenze di 
Associazioni presenti fattivamente sul 
nostro territorio. Mi riferisco al 60° anni-
versario di Fondazione Gruppo Alpini di 
Bonate, il 50° Anniversario di Fondazio-
ne Gruppo Avis Bonate Sopra ed il 50° 
Anniversario di Fondazione Gruppo Al-
pini di Ghiaie.

Le manifestazioni hanno saputo egre-
giamente coinvolgere la Comunità tut-
ta, ove la Festa dell’Associazione e degli 
Associati è divenuta “la festa del paese”, 
la “festa di tutti”.

L’opera di volontariato svolta nel cor-
so degli anni dalle Associazioni, molto 
apprezzata sul territorio, è stata ricono-
sciuta dalla gente mediante la grande 
partecipazione ai vari eventi. L’augurio 
rivolto dall’Amministrazione Comunale 
alle Associazioni in occasione dei vari 
festeggiamenti è stato quello di conti-
nuare a ben operare prestando il loro 
impegno volontario per la nostra Co-
munità.

Solidarietà dunque di Associazioni 
cittadine verso i nostri cittadini, soli-

darietà che fa parte della cultura della 
nostra gente. 

Una solidarietà, propria dei bonatesi, 
che può essere anche rivolta verso altre 
realtà che necessitano di aiuto: tale è il 
caso del sostegno verso le popolazio-
ni terremotate devastate dal sisma lo 
scorso mese di agosto. Il Comune, già 
sentiti alcuni Amministratori locali di 
Comuni terremotati, ha in animo di 
consegnare nei prossimi mesi contri-
buti economici, anche grazie al coin-

volgimento delle nostre Associazioni 
locali che fin dal primo istante hanno 
accordato il loro favore all’iniziativa.

A tal proposito seguiranno, attraverso i 
consueti nostri canali informativi (sito 
web, bacheche, app, ecc), maggiori 
notizie alla cittadinanza, consentendo 
a tutti Noi di poter attivamente parteci-
pare al progetto.

Il Sindaco
Arch. Massimo Ferraris

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

Solidarietà
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Amministrazione

Nuova convenzione 
Segreteria Comunale
A partire dal prossimo ottobre il Se-
gretario Comunale svolgerà il proprio 
operato mediante Convenzione con 
il Comune di Alzano Lombardo (capo 
convenzione), terminando così il rap-
porto con il Comune di Bonate Sotto: 
una nuova Convenzione che prevede 
l’impegno del Segretario presso il No-
stro Comune per un monte ore pari al 
50% del complessivo contrattuale.

Revisione Statuto Comunale
Lo Statuto comunale rappresenta la 

fonte normativa primaria dell’Ente 
pubblico attraverso la quale, nell’am-
bito dei princìpi fissati dalla legge, si 
stabiliscono  le norme fondamentali 
della sua organizzazione, le attribuzioni 
degli organi,  le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, i modi 
di esercizio della rappresentanza legale 
ed in giudizio dell’ente, le forme di col-
laborazione con altri enti, le forme della 
partecipazione popolare, dell’accesso 
dei cittadini alle informazioni e ai pro-

cedimenti amministrativi.

È volontà dell’Amministrazione Co-
munale, a distanza di oltre 15 anni 
dall’ultimo aggiornamento apportato, 
procedere alla revisione dello Statu-
to Comunale adeguandolo all’attuale 
quadro normativo ed alle eventuali 
istanze nascenti dal gruppo di lavoro 
appositamente costituito.

Nella seduta consiliare del 28 luglio 
scorso è stata deliberata la revisione 
statutaria: all’unanimità dei presenti è 

stata costituita apposita Commissione, 
composta da 7 Consiglieri (n. 05 Con-
siglieri di Maggioranza e n. 02 di Mino-
ranza rappresentanti – questi ultimi -  di 
entrambe le minoranze consiliari) oltre 
al Segretario Generale dell’Ente in pos-
sesso di specifica competenza giuridico 
amministrativa in materia. 

L’aspettativa è quella di concludere i la-
vori, attraverso apposita approvazione 
consiliare, entro la prossima primavera.

10 ottobre 2016: 

Nuova modalità di accesso 
alla piattaforma ecologica
A partire dal prossimo 10 ottobre l’accesso alla piattaforma ecologica potrà avve-

nire solo ed unicamente mediante Carta Regionale dei Servizi: le ditte ed impre-
se sono invitate a recarsi presso l’Ufficio Ecologia per il ritiro di apposite tessere.

Per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica, 
sono stati messi in campo una serie di accorgimenti come: 

• il controllo degli accessi in piattaforma
• l’ammodernamento del sistema di pesatura 
• la registrazione del cittadino che conferisce i rifiuti in piattaforma per controllare 

chi non conferisce nulla ed evitare che vengano abbandonati per le strade 
• l’utilizzo della tessera regionale dei servizi (tessera sanitaria) anziché quella co-

munale per l’accesso alla piattaforma 
• sperimentazione della raccolta della “plastica dura” come ad esempio tavoli e 

sedie da giardino, sdraio e prodotti simili. 
I principali materiali che presso la piattaforma ecologica possono essere conferiti 
per essere differenziati sono: vetro, vetro in lastre, lampadine neon, carta, ferro ba-
rattolame, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, legno, cassette in legno 
e plastica, plastica cellophant  e polistirolo (imballi in genere), plastica dura, pile, 
olio minerale, olio vegetale, farmaci, alluminio, verde da giardino, contenitori per 
vestiti, inerti, vernici, solventi, rifiuti chimici in genere, terra da giardino, rifiuti in-
gombranti, ecc. 
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Lavori pubblici

Via Marconi – Via Lesina

Sistemazione collettore fognario

Pulizia caditoie stradali del capoluogo

Progetto “Scuola Media”:

Nuove opere per nuovi servizi

Lo scorso giugno si è provveduto al collegamento del collet-
tore fognario comunale presente lungo via Marconi con 

un vecchio tronco fognario – dismesso, ma funzionante – in 
prossimità dell’ incrocio c.d. delle “5 vie” (angolo via Marco-
ni / via Lesina) e terminante presso il torrente Lesina. L’inter-
vento dovrebbe consentire una maggior deflusso delle acque 
meteoriche che durante i rovinosi temporali estivi si riversano 
lungo l’asta di via San Francesco, con conseguenze spesso 
dannose in prossimità della Piazza Vittorio Emanuele II.

Il nuovo appalto 2016-2019 per la ge-
stione dei rifiuti urbani, assegnato alla 

Ditta Monzani Ambiente s.r.l. mediante 
procedura pubblica lo scorso febbraio, 
prevede la pulizia annuale di n. 600 ca-
ditoie stradali: durante il mese di luglio 
e agosto la ditta incaricata ha eseguito 
la pulizia delle caditoie stradali in pros-
simità di via Delle Brede, via Roma, via 

Trieste, via San Francesco, via Piave, via 
Umberto (elenco fatto a titolo esempli-
ficativo…).

La pulizia delle caditoie stradali è ele-
mento essenziale per mantenere in 
efficienza la rete di fognatura e raccol-
ta acque, soprattutto in occasione dei 
rovinosi temporali estivi (bombe d’ac-
qua), oggi sempre più frequenti.

È intenzione dell’Amministrazione Co-
munale procedere mediante suc-

cessivi interventi a riqualificare l’edifi-
cio delle Scuole Secondarie in via San 
Francesco, dotandolo di nuovi servizi o 
ristrutturando porzioni di esso. 

Anche condividendo una richiesta 
avanzata dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, durante le ultime settimane 
si è provveduto alla formazione di area 
cortilizia pavimentata ricavata nella 
parte retrostante l’edificio, prospiciente 
le uscite della palestra scolastica. È sta-
to creato un ampio spazio pavimentato 
utilizzabile sia durante l’intervallo sco-
lastico sia per le lezioni di ginnastica 
da tenersi all’aperto: lo spazio potrà 
inoltre essere dotato di attrezzature 
sportive allestibili “alla bisogna”.

La realizzazione della nuova opera ha 
portato con sé anche l’installazione di 
protezioni presso la palestra scolasti-
ca, la sistemazione della rete esterna 

di scolo acque, la costruzione di ma-
nufatti per l’abbattimento di barriere 
architettoniche e la rimozione di albe-
rature che, collocate troppo  a ridosso 
dell’edificio ed in cattivo stato vegeta-
tivo, continuavano a causare disagi e 
pericolosi danni.

I prossimi lavori (anno 2017) vedranno 
la manutenzione straordinaria di por-
zioni del tetto, la ridefinizione dell’in-
gresso pedonale presso via San Fran-
cesco al fine di garantire una maggior 
sicurezza all’entrata scolastica dei no-
stri ragazzi.

di Arch. Massimo Ferraris
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GHIAIE: Inaugurazione 
2ª Casetta dell’Acqua

Convenzione per la gestione della Segreteria 
Didattica – Istituto Scolastico Comprensivo 
“Aldo Moro” con il Comune di Presezzo

Lavori Pubblici

Sotto una pioggia battente – al termine della cerimonia 
un timido sole beneaugurale ha fatto capolino – lo scor-

so 23 luglio è stata inaugurata la 2ª Casetta dell’Acqua sul 
nostro territorio.

Alla presenza dell’AD Hidrogest Sig. Marco Donadoni, del 
Parroco Don Marco Milesi e di un centinaio di cittadini inter-
venuti, il Sindaco ha provveduto al “taglio del nastro”, dan-
do così inizio al servizio di erogazione acqua.  

Le tessere sono in distribuzione presso l’Ufficio Ecologia 
(orari ufficio): coloro che possiedono già una tessera per la 
casetta dell’acqua di Bonate Sopra possono anche utilizzar-
la presso la nuova casetta. 

La realizzazione della 2ª Casetta dell’Acqua – siamo, assie-
me a Brembate, l’unico Comune dell’Isola che possiede due 
strutture – evidenzia ancora una volta la vicinanza dell’Am-
ministrazione ai propri cittadini ed all’ambiente in cui vivia-
mo.

FAR BENE ALL’AMBIENTE … FA BENE….

Al termine di un lungo percorso con-
diviso lo scorso 28 luglio il Consiglio 

Comunale ha approvato la Convenzio-
ne che regolamenterà la ripartizione 
dei costi di gestione relativi alla Se-
greteria didattica dell’Istituto Com-
prensivo “Aldo Moro”. Come noto la 

Segreteria Didattica ha sede presso il 
nuovo edificio della Scuola Primaria di 
Bonate Sopra: il personale di Segreteria 
gestisce, oltre alle Scuole Primarie e Se-
condaria del nostro Comune anche le 
Scuole del Comune di Presezzo. Per tale 
ragione è sembrato opportuno defini-

re con l’Amministrazione Comunale 
di Presezzo un percorso condiviso de-
terminante le modalità di ripartizione 
dei costi di gestione ove uno dei crite-
ri adottati rispondeva al numero degli 
alunni che annualmente frequentano 
le Scuole.

di Arch. Massimo Ferraris

Avvio procedimento acquisizione terreni presso Frazione Ghiaie
In data 23/09/2016 è stato formalizzato l’Avvio del Procedimento per l’acquisizione dei terreni e compendi immobiliari 
utili alla realizzazione dell’opera pubblica inerente la Riqualificazione dell’area presso la Cappella delle Apparizioni in località 
Torchio – Ghaie di Bonate Sopra. I cittadini interessati dall’intervento potranno acquisire ulteriori informazioni mediante il sito 
web del Comune di Bonate Sopra (http://www.comune.bonatesopra.bg.it) o mediante il diretto accesso all’Ufficio Tecnico 
Comunale.
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Gestione economica

Bilancio Consuntivo 2015
L’anno 2015 ha rappresentato l’anno in cui le nuove regole di Bilancio hanno prodotto i primi effetti sugli Enti Locali: un anno 

di novità, dunque, che ha impegnato gli uffici nell’applicazione delle nuove regole contabili.  È utile informare i cittadini che 
nel 2015 il maggior ostacolo alla programmazione amministrativa è consistito nelle innumerevoli modifiche al quadro finanzia-
rio imposte dal governo centrale: solamente nel mese di Aprile 2015 - poi continuamente cambiati durante l’anno - sono stati 
trasmessi agli Enti Locali i criteri di calcolo dei trasferimenti statali e gli obiettivi di Patto di Stabilità.

Il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2015 approvato dal Consiglio Comunale in data 05/06/2016 ha confermato la situazione finan-
ziaria positiva del nostro Comune. 

Il Bilancio Consuntivo 2015 evidenzia inoltre che la spesa corrente determinata dal funzionamento delle Scuole pubbliche e del 
servizio di pubblica illuminazione, dai costi relativi ai Servizi socio assistenziali e di sostegno alle diverse realtà sociali e del terzo 
settore, in un periodo di forte contrazione economica e di incremento dei bisogni della Comunità, non è stata ridotta. 

Al 31 Dicembre 2014 l’Avanzo di Amministrazione ammonta a € 1.224.096,16: di questa cifra però solo € 191.216,16 è a disposi-
zione, la differenza non è disponibile in quanto accantonata per opere già previste o per l’osservanza di norme e vincoli della 
pubblica amministrazione.

Risultato di Amministrazione
In conto In conto Totale 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 1.286.140,32 

RISCOSSIONI 1.022.585,68 3.636.129,84 4.658.715,52

PAGAMENTI 916.391,79 4.435.879,27 5.352.271,06

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 592.584,78

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 592.584,78

RESIDUI ATTIVI 659.448,44 1.763.827,30 2.423.275,74

RESIDUI PASSIVI 381.337,64 1.114.758,28 1.496.095,92

Differenza 927.179,82

FPV per spese correnti 151.897,53

FPV per spese in conto capitale 143.770,91

Avanzo/disavanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2015 1.224.096,16

di Cristiano Bonacina
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Ambiente

Nubifragi estate 2016:

Interventi per la messa in sicurezza del 
nostro territorio

Riciclone 2016:
Bonate Sopra sempre in 
testa nel riciclo dei rifiuti

L’estate 2016 sarà ricordata per i nu-
mersi temporali, nubigragi ed alla-

gamenti che hanno colpito la berga-
masca tutta, con conseguenze, a volte, 
devastanti.  Anche il nostro territorio 
comunale, pur in presenza di nubifragi 
di minor intensità rispetto a quelli ab-
battutisi in altri Comuni (Bergamo, Tre-
violo, Dalmine su tutti) ha subito danni 
ed allagamenti. Numerosi sono stati gli 
interventi dei volontari di Protezione 
Civile durate l’estate appena trascorsa 
sia in occasione dei nubifragi sopra ri-
cordati sia per la rimozione preventiva 
di rami o alberi causa potenziale di pe-
ricolo. 

Gli interventi presso i sentieri del Brem-
bo, via San Geminiano, via Milano, via 
II Giugno, Parco Aldo Moro, Parco Via 
Leopardi,  via Palmanova, Scuola Media 
rappresentano solo alcuni dei luoghi 
ove i volontari hanno operato, rimuo-
vendo alberi rovinati dal maltempo o 
potenziale pericolo per i cittadini.

Un ringraziamento particolare a tutti i 
Volontari che hanno dedicato tempo e 
risorse per la loro Comunità. A tal pro-
posito coloro che sono interessati a far 
parte dei Volontari di Protezione Civile 
possono rivolgersi per informazioni agli 
Uffici Tecnici Comunali oppure telefo-
nando al n. 333 – 9707742.

Anche per l’anno 2016 il Comune di Bonate Sopra è sempre ai primi posti in 
Bergamasca tra i Comuni Ricicloni: primo paese nell’Isola bergamasca e terzo 

nella provincia di Bergamo per i Comuni sotto i diecimila abitanti. Per poter entrare 
nella rosa dei cosiddetti Comuni Ricicloni, non solo deve essere rispettato l’obiettivo 
del 65% sulla raccolta differenziata, ma si deve puntare anche sulla qualità e sulle 
politiche di sensibilizzazione. Ed è proprio per questo che nelle graduatorie compa-
iono solo quei Comuni (corrispondenti solo al 7% dei totale dei Comuni) i cui citta-
dini hanno conferito nel contenitore del secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non 
riciclabile. Questi risultati sono stati ottenuti mediante la modifica di alcuni servizi 
e ai numerosi controlli effettuati, ma soprattutto grazie al comportamento virtuoso 
dei cittadini che differenziano sempre di più i rifiuti che producono. Riciclare vuol 
dire ridurre i rifiuti da smaltire e di conseguenza la possibilità di applicare una ta-
riffa Ta.Ri più leggera. 

BONATE SOPRA
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Scuola

L’elaborazione e la stesura del Piano per il Diritto allo Studio nasce dalla convinzione che 
l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria importanza per contribuire alla crescita 

di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare un domani allo sviluppo della 
nostra Comunità.

Il Piano per il Diritto allo Studio è dunque da intendersi come strumento volto a contribuire al mi-
glioramento del livello qualitativo dell’offerta formativa e a sostenere il ruolo educativo e formati-
vo della Scuola con spirito di collaborazione reciproca tra l’Istituzione scolastica e l’Amministrazio-
ne Comunale, portavoce dell’intera Comunità. Gli interventi descritti nel Piano hanno lo scopo di:

• rendere fruibile a tutti la frequenza delle Scuole dell’infanzia e delle Scuole dell’obbligo;

• sostenere ed aiutare i minori in  difficoltà;

• integrare l’offerta formativa degli Istituti Scolastici.

Anno dopo anno, il Piano conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti che, nei diversi 
campi, hanno il comune obiettivo di fare in modo che il tempo passato a scuola sia ricco di pro-
poste e di opportunità per tutti e valorizzi al meglio le potenzialità di ciascuno.

SPESE PREVISTE:
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE:
Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” € 74.500,00
Scuola dell’Infanzia “Umberto I” (compreso Progetto Sezione Primavera) € 100.500,00
Scuola Primaria “Beato Palazzolo” € 8.000,00
Scuola Primaria “Giovanni XXIII” € 20.000,00
Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” € 20.000,00
TOTALE A € 223.000,00

ALTRI INTERVENTI:
Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 1° grado € 10.000,00
Libri di testo alle Scuole Primarie € 18.000,00
Benvenuto agli alunni di classe prima scuola primaria € 200,00
Iniziative sportive € 1.000,00
Mini C.R.E. € 1.500,00
Micronido “Abibò” € 7.000,00
Asilo Nido “I Fratellini” € 4.400,00
Consiglio Comunale dei Ragazzi € 200,00
Servizio di trasporto scolastico € 34.666,00
Servizio di refezione scolastica € 205.000,00
Borse di Studio “Don Giuseppe Ferrari” € 7.000,00
Borse di Studio “Monsignor Prof. Rinaldo Boccardini” € 1.000,00
Assistenza educativa alunni disabili € 240.000,00
Progetto ass.za educativa c/o Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù € 16.000,00
Scuola Potenziata € 9.718,00
TOTALE B €  555.684,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A+B € 778.684,00

ENTRATE PREVISTE:
Servizio trasporto € 8.266,00
Servizio mensa € 200.000,00
TOTALE € 208.266,00

Piano Diritto allo Studio 2016-2017
Un bambino, un insegnante, un libro e 
una penna possono cambiare il mondo

Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014

“ ”
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Il 3 giugno, tra volti vecchi e nuovi, noi neo maggiorenni ci siamo incontrati in Oratorio su invito del Sindaco. In quest’occasio-
ne ci è stata consegnata la Costituzione e, dopo aver visto un video riguardante l’evento elettorale più importante della nostra 
Repubblica (il referendum riguardo alla stessa forma di Repubblica), siamo stati invitati a prendere parte alla vita civica del no-
stro paese. È stato un momento importante perché siamo stati trattati come adulti e siamo stati informati del fatto che ciascuno 
di noi dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella vita del nostro Comune.

Che una ragazza di appena 15 anni decida di partecipare a 
una “Public Speaking Competition” e vinca la Gara Nazionale 
non è cosa da poco, se poi è anche una nostra giovane con-
cittadina non possiamo che esserne fieri! Si chiama Giulia 
Rampinelli, frequenta l’istituto “Ettore Majorana” di Seriate e 
il 13 Marzo 2016 ha vinto la 6ª edizione della Public Speaking 
Competition in inglese rivolta agli studenti italiani, organizza-
ta a Genova da ESU-Italy. Tantissimi auguri e in bocca al lupo 
per il tuo futuro!

Festa 2 Giugno:
Consegna Costituzioni ai diciottenni

Public Speaking 2016

Scuola

Olimpiadi Scolastiche 2016
Olimpiadi scolastiche da record quelle disputate a Botta-

nuco Sabato 21 maggio per le primarie di Bonate Sopra 
e Ghiaie. Hanno partecipato ben 18 Comuni dell’Isola Berga-
masca con 770 bambini e record per Bonate Sopra con ben 98 
bambini presenti tanto che l’Amministrazione Comunale ha 
dovuto prenotare ben 2 pullman per il trasporto a Bottanuco. 
Le Olimpiadi come tutti gli anni sono iniziate con la presenta-
zione delle squadre, l’accensione del braciere olimpico e dal 
giuramento dell’atleta. In una giornata di sole i nostri ragazzi 
si sono distinti in varie discipline ottenendo anche delle me-
daglie. L’entusiasmo dei ragazzi ha contagiato anche i genitori 
che si sono messi a disposizione per accompagnare la nostra 
ben nutrita “compagine”. Dopo un pomeriggio passato insie-
me intenso si è passato alle premiazioni e il Comune di Bo-
nate Sopra ha ottenuto un bellissimo 7 posto. Un particolare 
ringraziamento ai Comitati Genitori di Bonate e Ghiaie per la 
collaborazione data durante tutte le fasi per la preparazione 
dell’evento, agli insegnanti per il supporto dato ma un caloro-

sissimo saluto ai genitori che si sono sobbarcati la “fatica” di 
accompagnare durante tutta la manifestazione i nostri bam-
bini.

Arrivederci all’anno prossimo anno!

di Selina Mazzucco

di Riccardo Merati

di Adele Ulisse
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Comunità

Nel mese di giugno è stata indetta la 
gara di appalto per l’affidamento 

dei servizi socio-assistenziali ed edu-
cativi, per il periodo settembre 2016 - 
agosto 2019.  L’esito è stato favorevole 
per la Alchimia Società Cooperativa So-
ciale, già operante sul nostro territorio, 
confermando in tal modo la continuità 
nella gestione.  Accanto ai percorsi in-
dividualizzati, che prevedono l’affian-
camento educativo agli alunni con 
bisogni speciali, garantiti dal Comune 
mediante il “Piano di Diritto allo Stu-
dio”, è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale dare continuità alle azio-
ni di politica sociale, con i progetti in 
corso, che hanno consentito un’attiva 
vicinanza tra le istituzioni territoriali 
e i cittadini.  A titolo esemplificativo ri-
portiamo i seguenti progetti: 

• “Progetto Insieme” rivolto ai genitori 
di bambini e ragazzi con bisogni spe-
ciali, in collaborazione con il Gruppo 
GLI dell’Istituto Comprensivo Aldo 
Moro e Fondazione Scuola dell’Infan-

zia “Asilo Infantile Umberto I” è stata 
data vita al “gruppo di sostegno”, nato 
in seno al progetto. 

• “Progetto Oratorio” avviato nel 2015 
per la prevenzione a fenomeni di bul-
lismo, superata la fase di emergen-
za, il progetto è stato orientato alla 
costruzione di un sistema educativo 
integrato tra Oratorio, Comune e real-
tà associative e aggregative secondo 
una logica di rete. L’obiettivo è quello 
di favorire processi di inclusione so-
ciale, di consentire l’apertura dell’O-
ratorio al territorio, di accogliere la 
diversità, promuovere la crescita 
umana, costituire e consolidare l’e-
quipe educativa dell’Oratorio, forma-
re e sostenere la capacità educativa 
degli adulti, promuovere la comunità 
educante, aprire nuove sinergie con 
bisogni e risorse del territorio. 

• “Progetto inclusione CRE” dei bam-
bini e ragazzi con bisogni speciali. 
Quest’anno ci si è proposti di lavorare 
ancora in rete con l’Oratorio, con Al-

chimia Società Cooperativa Sociale 
e le famiglie per progettare un inter-
vento volto a favorire l’inclusione al 
CRE. La collaborazione è stata fattiva: 
le figure educative di Alchimia insie-
me agli operatori dell’Oratorio hanno 
programmato un CRE inclusivo con 
un’alta attenzione ai bisogni dei par-
tecipanti.   

Altresì potranno nascere nuove ipotesi 
progettuali anche a carattere innovati-
vo, che mireranno ad accogliere i biso-
gni emergenti delle famiglie di bimbi e 
ragazzi con bisogni speciali, per concor-
rere e creare risposte sempre più ade-
guate. Per far ciò, rivolgiamo un invito 
a tutti coloro che attivamente e respon-
sabilmente vorranno collaborare con 
le Istituzioni, affinché siano sempre più 
vicine ai cittadini, grazie ad azioni di po-
litica sociale mirate.

Il Servizio Sociale informa

Progetto “Nascita, la famiglia cresce”
Giovedì 25 Agosto si è svolto il secondo dei due incontri previsti dal progetto “Nascita, la famiglia cresce” pensato dall’Am-

ministrazione Comunale e attivato con la collaborazione dell’ostetrica Anna Rota che, dietro richiesta, effettua una visita 
gratuita presso il domicilio della mamma. Sollecitata dalle richieste delle neomamme, la Dott.ssa Rota ha trattato l’argomento 
“Svezzamento”. Erano presenti 17 mamme, quasi tutte accompagnate dai loro piccoli!

a cura della Dott.ssa Elisabetta Previtali
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Anche questa II edizione di “Estate 
Live” è ormai terminata ma non 

possiamo che spendere parole posi-
tive per questo appuntamento estivo 
tanto apprezzato dai nostri cittadini. 

Questo anno le feste si sono svolte 
in piazza nel periodo tra il 4 ed il 7 
Agosto e grazie alla collaborazione 
dei commercianti del paese e della 
Proloco, si è potuto organizzare ogni 
sera un diverso tipo di intrattenimen-
to, il tutto accompagnato da buon 
cibo e da un ottimo servizio bar/ri-

storo offerto dai diversi commercian-
ti intervenuti durante questa manife-
stazione.

Ad aprire queste feste è stata nuova-
mente la “Zumba”, tanto appezzata 
dai più piccoli, che si sono scatenati 
in piazza grazie all’energica Manuela 
e alle sue allieve!  La sera seguente, 
nonostante una mattinata piovosa 
e fredda, i “Ligastory” hanno omag-
giato il bravissimo Luciano Ligabue 
e il pubblico non si è di certo rispar-
miato, cantando insieme alla band i 

migliori successi del cantautore emi-
liano. Il 6 Agosto i bravissimi “Publiu-
senigma” hanno celebrato gli storici 
Pink Floyd e per concludere il 7 Ago-
sto il rock del mitico Vasco Rossi è 
stato portato sul palco dagli scatena-
tissimi “Blascover”. 

A seguire le consuete feste Patronali, 
un altro momento carico di emozioni 
e di forte senso di comunità.

Che dire… Un alto grande successo! 
Vi aspettiamo l’anno prossimo più 
carichi che mai!

IIª edizione di Estate Live

Comunità
di Valeria Angioletti
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Sport

Il campo di Bonate Sopra ha ospitato sabato 2 Luglio 
le fasi regionali della Lombardia per la qualificazione 

al Trofeo Coni riservato ai giovanissimi tra i 10 e i 14 anni 
e alla seconda edizione del trofeo Beach bocce organiz-
zato dalla FIB. A conquistare il diritto a rappresentare 
le bocce lombarde alle finali di Cagliari dal 22 al 25 set-
tembre, dove anche in questo caso si gareggerà a beach 
bocce sono stati come l’anno scorso i portacolori dell’A-
SD Bocce Bonate Sopra under 14 Leonardo Maniscalsco, 
Riccardo Previtali ed Elisa Sana. Un grande incoraggia-
mento e un plauso ai nostri ragazzi e ai volontari dell’A-
SD Bocce che hanno organizzato l’evento.

Nel ricordo di Ugo Balatti, forte atle-
ta più volte in nazionale nelle varie 

categorie agonistiche e amatoriali, non-
ché eccellente granfondista nell’ultima 
parte della sua carriera, si è svolto a 
Bonate Sopra il secondo Trofeo in sua 
memoria, che nell’occasione era valido 
anche come Campionato Regionale 
Lombardo della Federciclismo. La mo-
glie di Ugo, ben coadiuvata dalla fami-
glia Soletti e dal Team Extrem Team, ul-
tima compagine nella quale ha militato, 

ha onorato al meglio la sua memoria, 
dando vita ad una gara dal percorso im-
pegnativo, reso ancor più selettivo dal 
gran caldo di un Sabato pomeriggio di 
inizio luglio. Ad aprire le gare, come di 
consueto sono gli atleti meno giovani. 
La gara vede il successo solitario del Ma-
ster4 Stefano Milesi del Team Breviario. 
La seconda gara, quella dei più giovani, 
ha avuto un esito quasi scontato visto il 
palmares degli atleti al via. Si presenta-
no al traguardo Fabio Pasquali (Ornella 

Team Bike) un Master2 e Oscar Lazza-
roni (2R Bike Store) un Master3 che si 
aggiudicano le rispettive classifiche. La 
gara di Bonate era anche la quarta pro-
va della 6° Challenge System Cars dove 
troviamo il nostro concittadino Ivano 
Soletti (Team Viscardi) Leader nei Ma-
ster7. Un ringraziamento per il suppor-
to dato durante la manifestazione alla 
Protezione Civile di Bonate Sopra.

Tutto pronto per la nuova stagione sportiva 2016-2017. Le novità di quest’anno saranno due: zumba step e step tone si 
aggiungeranno al corso di zumba fitness già esistente e il corso di karate avrà in più il “Kumite” ovvero il combattimento, 

naturalmente con le necessarie 
protezioni. Restano poi nume-
rose le attività proposte da Spor-
tivando 2005: sono attivi i corsi 
di ginnastica dolce, avviamento 
allo sport, minibasket e mini-
volley, basket e pallavolo, ten-
nis, ginnastica artistica e scuola 
circo. Da febbraio si rinnova poi 
l’appuntamento con il corso di 
sci e snowboard, oltre alla varie 
gite sulla neve. Per maggiori in-
formazioni, orari e costi dei vari 
corsi visitate il nostro sito inter-
net www.asdsportivando.com. 
Inoltre siamo anche in Facebo-
ok, cliccando “mi piace” alla pa-
gina asdsportivando riceverete 
costanti aggiornamenti su tutte 
le nostre attività.

Beach Bocce

Trofeo UGO BALATTI

12ª stagione di SPORTIVANDO 2005 A.S.D.



13 

Sport

Il 24 luglio scorso, alle ore 19.00, dopo un’intensa giorna-
ta sportiva è giunto il momento dell’inaugurazione della 

mostra “Sport, Ricordi ed emozioni” presso l’edificio delle 
Ex Scuole Elementari.  Al taglio del nastro, effettuato dall’As-
sessore allo Sport Merati, erano presenti altri componenti 
dell’Amministrazione Comunale oltre ad un  buon numero di 
cittadini. La mostra ha celebrato la grande tradizione spor-
tiva del passato cercando di far capire come Bonate Sopra 
abbia da sempre coltivato interessi sportivi. Altro obiettivo 
pienamente raggiunto è stato quello di creare un ponte con 
il passato ed offrire agli spettatori suggestioni e ricordi. A ciò 
si è accostata anche la sensibilizzazione al collezionismo (in 
questo caso di foto) al fine di “non dimenticare” l’identità di 

un territorio. Durante le 8 serate di apertura della mostra (nei 
weekend) l’affluenza dei cittadini è stata molto buona. L’im-
pegno degli organizzatori è stato premiato, oltre  che dalla 
numerosità dei visitatori, dagli apprezzamenti ed incoraggia-
menti dei medesimi visitatori. 

Si ringraziano le Associazioni Free-Time, Sophia e Pro-Loco 
per il fattivo contributo nell’ideazione ed allestimento della 
mostra. Un ringraziamento anche ai cittadini ed Associazio-
ni che hanno supportato e messo a disposizione fotografie 
ed attrezzature: F.C. Calcio Bonate, Oratorio S.G. Bosco, U.S. 
Ghiaie, Podistica S. Lorenzo, ASD Bocce Bonate, Tamburello, 
Tiro a Volo, ASD Pesca. Un grazie ai titolari del Bar Sport per il 
rinfresco gratuito offerto in occasione dell’inaugurazione.

Domenica 24 luglio presso gli impianti sportivi, l’Orato-
rio e il Bar Sport, si è svolta la 1ª Edizione di “A TUTTO 

SPORT” organizzata dall’Assessorato allo Sport con la fattiva 
collaborazione di diverse associazioni sportive e non. All’a-
pertura della manifestazione, tenutasi all’interno dell’Orato-
rio, hanno partecipato l’ex campionessa di sci e ora Consi-
gliere Regionale della Lombardia Lara Magoni, l’ex campione 
del mondo di canoa ora Presidente del CONI della Regione 
Lombardia Oreste Perri e in veste di ex calciatore “over 40” 
il Presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi. Dopo 
gli interventi fatti dall’Assessore allo Sport Riccardo Merati, 
dal Sindaco Massimo Ferraris e dai graditi ospiti si è passati 
alla parte pratica con la disputa di mini partite di calcio, con 
la partecipazione di giocatori che hanno militato in tanti anni 
nel F.C. Calcio Bonate e Oratorio. Nello stesso momento par-
tiva un nutrito programma tecnico e ricreativo, con molteplici 
discipline sportive quali: il tennis, il tiro con l’arco, il tambu-
rello, la pallavolo, la pallacanestro, le bocce, il karate, lo judo, 
il krav maga, l’arrampicata, il softair, il vogatore e a finire la 
zumba che per tutta la giornata hanno contribuendo a rea-
lizzare un’affascinante e gioiosa occasione di conoscenza di 
originali attività e di divertimento per tutti quanti hanno vo-
luto partecipare. Una divertente e dinamica manifestazione 
promozionale, che si spera diventi un appuntamento fisso nel 
nostro territorio.

Un ringraziamento particolare alla famiglia 
di Leidi Franco compianto campione Eu-
ropeo di Motonautica la quale all’interno 
dell’Oratorio ha provveduto a posizionare un 
motoscafo off-shore e alla vogatrice Sabina Lanzoni che ha 
realizzato il record Mondiale indoor Rowing.

Un grande ringraziamento anche a tutte le altre Associazio-
ni che hanno messo energie ed entusiasmo per la riuscita 
dell’evento: Associazione Sophia, Pro- Loco, ASD Sportivando 
2005, all’Oratorio S.G.Bosco, ASD Bocce Bonate, ASD Tambu-
rello, APS Lenza, ASD Tiro a volo, ASD Fighting, Bar Sport, ASD 
MapelloBonate Calcio nella persona di Angelo Boroni, Arcieri 
Orobici ASD di Carvico nella persona del nostro concittadino 
Leone Zonca, all’ASD Softair Comando 906. Un grazie anche al 
nostro Parroco Don Francesco e al Curato Don Stefano.

Mostra: “Sport, ricordi ed emozioni”

1ª Edizione Giornata dello Sport
di Riccardo Merati
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Biblioteca

La biblioteca comunale propone una visita guidata a 
Treviso, presso il Museo Santa Caterina dove si apre una 
mostra dell’impressionismo, curata da Marco Goldin che 
propone 120 opere: tutti i grandi nomi e con lavori come 
Manet, Degas,  Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin e molti 
altri. Una mostra insomma come non si è mai vista in Italia.

Le 6 sezioni dell’esposizione consentiranno al visitatore di 
percorrere un cammino tra capolavori che hanno segnato 
una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte di tutti 
i tempi.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Quota di partecipazione: € 49,00. 
La quota comprende: Viaggio in Autopullman GT, Ingresso 
al museo e visita guidata, visita guidata alla città.

Programma 

Ore 7.00: Partenza dal parcheggio degli impianti sportivi.

Ore 10.30: arrivo e visita guidata alla città.

Ore 13.00: pranzo libero.

Ore 14.30: Ingresso e visita guidata al museo.

Ore 17.15: partenza per rientro a Bonate Sopra.

Il rientro è previsto per le ore 21.00. 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 10 OTTOBRE. 

La Seconda Edizione della rassegna dedicata alla musica 
classica, proposta al Cineteatro Verdi nei mesi autunnali, 
è ormai definita. Nata con l’obiettivo di valorizzare e pro-
muovere la conoscenza del ricco e variegato repertorio 
musicale che si riferisce alla musica colta, sacra che trae 
le sue radici nel contesto della cultura occidentale e che 
abbraccia un arco temporale dall’IX al XX secolo.

Due gli appuntamenti in calendario:

• Sabato 15 ottobre, con inizio alle ore 21.00: 
CONCERTO PER CHITARRA CLASSICA con Alan Oma-
cini e Luigi Artina

• Sabato 12 novembre, con inizio alle ore 21.00: 
CONCERTO PER VIOLA, FLAUTO E PIANOFORTE con 
Raffella Bovo, Damiano Cricri, Lucia Barcella. 

Il viaggio alla scoperta degli artisti a cavallo tra Ottocento e Novecento proseguo con la scoperta di un immortale della pittura: 
Vincent Van Gogh. Dopo le mostre organizzate in collaborazione con i partecipanti ai corsi d’arte promossi dalla biblioteca 

che hanno visto esposizioni dedicate a 
Klimt e Mirò, tocca all’olandese, autore 
di quasi 900 dipinti e più di mille dise-
gni, senza contare i numerosi schizzi 
non portati a termine. Tanto geniale 
quanto incompreso in vita, Van Gogh 
influenzò profondamente l’arte del XX 
secolo e dopo aver trascorso molti anni 
soffrendo di frequenti disturbi mentali 
morì all’età di soli 37 anni per una ferita 
da arma da fuoco, molto probabilmen-
te auto-inflitta. 

La mostra, ospitata nella Sala Don Mi-
lani presenterà una selezione di opere, 
riprodotte dai corsisti, e sarà visitabile 
negli orari di apertura della biblioteca e 
nei giorni festivi.

A Treviso alla 
scoperta degli 
Impressionisti

A passo di 
classica

2-10 ottobre:

Van Gogh, incontro e confronto 
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Gruppi Consigliari

Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017: ap-
provato dal Consiglio Comunale a fine luglio; 
una cifra importante per il bilancio comunale che 
vede l’erogazione di contributi alle scuole ma-
terne, alle scuole dell’obbligo, stanziamenti per 
il trasporto scolastico, per il servizio mensa, per 
le borse di studio, per l’assistenza scolastica agli 
alunni diversamente abili, e per tutti quei servizi 
legati al mondo della scuola. Fra tutti questi pro-
getti, servizi e risorse a sostegno della formazio-
ne educativa e dell’istruzione dei nostri ragazzi, 
spiccano alcuni dati in merito alla crescita della 
popolazione scolastica; numeri che ci fanno sof-
fermare ancora una volta sull’esagerato consumo 
di territorio e sulla forte espansione edilizia messi 
in atto in anni passati. Un solo dato fra tanti: 207 
alunni iscritti alla scuola elementare del capo-
luogo a.s. 2004/2005 a fronte di 396 alunni iscritti 

per lo stesso plesso, per l’a.s. 2016/2017. Inoltre 
si denota una diminuzione dei bambini stranieri 
iscritti alla scuola materna del capoluogo (da 20 
iscritti negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, si passa 
ai soli 7 per il prossimo anno scolastico). Mentre 
i bambini stranieri alla scuola primaria sono in 
costante aumento (dai 62, 65, 68 si è passati agli 
87 per l’a.s. 2016/2017). Questa non frequenza ci 
porta a pensare che ci siano forti difficoltà econo-
miche, a sostenere la retta di frequenza da par-
te delle famiglie. Una seconda riflessione è che 
l’Amministrazione comunale dovrà sempre più 
programmare ed attuare politiche sociali e fami-
liari, per andare incontro e affrontare con nuove 
progettualità situazioni di criticità e di fatica di 
tipo economico, sociale e culturale, in una comu-
nità cresciuta numericamente troppo in fretta.

Eventi e Comunità!
Durante il periodo estivo abbiamo visto il nostro 
paese immerso in una serie di belle serate, ricche 
di festa, musica e divertimento.

Un particolare ringraziamento va a chi ha sapu-
to organizzare tali eventi, quali amministrazione 
comunale, associazioni e commercianti, capaci 
di coinvolgere ed attirare un altissimo numero di 
persone come da anni non succedeva.

Agosto è stato anche il mese delle nostre feste pa-
tronali con la festa dell’Assunta e la processione 
dei Santi.

La riflessione che ci sentiamo di fare è quella che 
tutte queste iniziative, sia religiose che di svago 

DEVONO entrare a far parte del nostro DNA di pa-
ese. Solo riscoprendo la nostra identità, le nostre 
tradizioni e trascorrendo una piacevole serata 
insieme nella nostra piazza, sapremo riscoprire 
la bellezza di vivere in una comunità che troppo 
spesso sottovalutiamo.

I profondi cambiamenti che l’Italia sta attra-
versando e la pesante politica di immigrazio-
ne che ormai ci tocca da vicino, devono essere 
affrontati anche tramite queste piccole azioni 
quotidiane, imparando a conoscere noi stessi 
e restando uniti nella nostra identità bonatese.

Un caloroso saluto a tutti i nostri concittadini.

L’Assessorato alla Tutela Animali cerca volontari!
Nei passati mesi estivi, sono stati ritro-
vati abbandonati sul nostro territorio 
moltissimi gatti, quasi tutti cuccioli. Se 
non fosse stato per la generosità di 
qualche volontario, sarebbero tutti 
morti! È importante sterilizzare i gatti 
e i cani, onde evitare questi spiacevoli 
episodi di abbandono. In occasione 
della prossima edizione di “Animali in 
Festa” vorremmo cominciare a crea-
re una rete di gattare/i e volontari che 
possano aiutare i volontari già presenti 
sul territorio a gestire gli stalli dei cuc-
cioli abbandonati e le adozioni. Se sei 
un amante degli animali e hai un po’ 
di tempo da dedicare a questo tipo di 
volontariato, ti aspettiamo a “Animali 
in Festa” oppure puoi contattare l’Ass.
re Ulisse Adele alla seguente mail: 
adele.90@hotmail.it



Notizie FLASH

Mostra “I nostri Parroci del ‘900”
A cura dell’Associazione Free Time for Us è stata allestita in occasione 
delle Feste Patronali presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di Bonate 
Sopra la Mostra “I nostri Parroci del ‘900”. Interessantissimo evento 
che ha percorso la storia della nostra Comunità attraverso fotografie, 
disegni ed oggetti appartenuti ai nostri Parroci. Un ringraziamento 
all’Associazione meritevole dell’organizzazione di questo evento.

Nella foto: Mons. Davide Pelucchi Vicario Vescovile, il Parroco don Francesco, 
il Sindaco Arch. Massimo Ferraris, Padre Filippo Rotamartir, Don Stefano e 
due soci del Club Free Time for us: Gianni Rottoli e Ivan Frigeni.

60° Anniversario fondazione Gruppo Alpini Bonate Sopra
Sono stati i sentimenti di profonda commozione e gioia a caratterizzare il 60° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di 
Bonate Sopra. In tale occasione si è celebrato anche il 30° anniversario di inaugurazione del monumento alpino e la nuova 
sede presso l’area feste del capoluogo. Tutta la comunità era presente e il calore di tutti i cittadini è stato tangibile ed emozio-
nante! Grazie agli Alpini per il loro servizio a favore della comunità!
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Ghiaie: XIª Camminata non competitiva
Domenica 5 giugno si è svolta a Ghiaie l’annuale camminata non 
competitiva organizzata dal Comitato Genitori Ghiaie in collabo-
razione con A.S.D. Sportivando e Parrocchia Sacra Famiglia. I 
partecipanti percorrendo i sentieri lungo il Brembo hanno termi-
nato la camminata presso l’oratorio di Ghiaie. Il pomeriggio, pres-
so l’Oratorio, ha visto intrattenimenti vari, per grandi e piccoli. Un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizza-
zione del bellissimo evento.


