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Amministrazione

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

Cari concittadini,

il 2018 che volge al termine ha portato con sé molte iniziative, alcune delle quali brevemente descritte nelle prossime pagine.

Molti progetti, iniziati gli anni scorsi, hanno trovato nel 2018 giusta conclusione: esempio ne sono il Nuovo Statuto Comuna-
le o i lavori presso il Palazzo Municipale o la Ristrutturazione della Chiesetta di San Lorenzo. Altre iniziative invece, iniziate 
quest’anno, proseguiranno nei prossimi anni: il Servizio Associato di Polizia Locale con il Comune di Bonate Sotto, i lavori di 
efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Il 2019, ormai alle porte, sarà foriero di molte novità. È nostra aspettativa concludere il procedimento di Variante del Piano di 
Governo del Territorio nei primi mesi del prossimo anno. Verranno appaltati i lavori (essendo tutti i conclusi i procedimenti di ac-
quisizione aree ed approvazione progetti) per la riqualificazione dell’area presso la Cappella delle Apparizioni Mariane in Ghiaie. 
Verrà concluso ed inaugurato l’edificio ristrutturato della Ex Scuola di Ghiaie. Verranno approvati i progetti per la riqualificazione 
viaria dell’incrocio tra via San Rocco e via Nullo e la nuova viabilità in via De Amicis. Non solo lavori pubblici: un nuovo Regola-
mento di Polizia Urbana e l’aggiornamento del Regolamento Edilizio serviranno al nostro Ente per una migliore gestione del 
nostro territorio. Progetti scuola e servizi sociali: nuovo appalto per il servizio di Assistenza Educativa, di Refezione Scolastica e 
di Trasporto scolastico, nuove convenzioni con le Associazioni di Volontariato. 

Tanti progetti, tanti impegni e tanto lavoro. 

A maggio prossimo l’Amministrazione Comunale sosterrà gli “esami di maturità”: le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comu-
nale. 

Cercheremo di arrivare preparati! 

Auguro a tutti voi un sereno Natale ed un 2019 ricco di soddisfazioni.

Il Sindaco – Arch. Massimo Ferraris
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Amministrazione

Nuovo Statuto Comunale
Con Deliberazione n. 35 del 27/09/2018 il Consiglio Comunale all’unanimità ha 
approvato il nuovo Statuto Comunale.

Lo Statuto comunale rappresenta la fonte normativa primaria dell’Ente attraverso la qua-
le, nell’ambito 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 collaborazione con altri Enti, della partecipazione popolare, del decentramento, 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, l’uso dello 
stemma e del gonfalone, nonché norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra 
uomo e donna.

La conformità dello Statuto alla Legge è condizione imprescindibile onde assicurare la piena 
compatibilità e coerenza dell’azione amministrativa del Comune.

Consapevole che il vigente Statuto comunale, aggiornato l’ultima volta 18 anni fa, necessitasse di un adeguamento, 
in vista del mutato quadro normativo di riferimento e delle nuove esigenze della struttura organizzativa e socio-eco-
nomica dell’Ente, l’Amministrazione Comunale ha deciso di istituire nel luglio del 2016 una Commissione consiliare 
ad hoc deputata alla revisione del testo statutario, composta da 7 Consiglieri Comunali: Merati Riccardo, con funzioni 
di Presidente, Guzzi Marco, Gelpi Giuseppe, Angioletti Valeria, poi sostituita da Marzia Arsuffi, Biffi Loretta e Previtali 
Erika. È così che la commissione consiliare, con il supporto giuridico-amministrativo del Segretario generale Dott.ssa 
Moscato Giovanna, ha cominciato il suo percorso di lavoro procedendo all’analisi e allo studio del vigente statuto e 
presentando al Consiglio Comunale, lo scorso Settembre, un nuovo testo statutario che oggi può vantare di essere 
in perfetta sintonia con i nuovi principi normativi, più snello ed omogeno nella lettura dei suoi articolati, ma an-
che più puntuale e dettagliato nella enunciazione di alcuni principi programmatici.

In ottemperanza al D. Lgs 117/2017 riguardante le nuo-
ve disposizioni del Codice del Terzo Settore, il Consiglio 

Comunale lo scorso maggio 2018 ha stato istituito anche 
a Bonate Sopra il REGISTRO DEI VOLONTARI. A questo 
registro potranno iscriversi tutti i cittadini che intendono 
prestare opera di volontariato senza dover necessaria-
mente “passare” dalle Associazioni già ora presenti su 
territorio. Il volontariato è una prestazione d’opera gra-
tuita, senza fini di lucro, praticata esclusivamente per fini 
di solidarietà sociale, svolto in collaborazione con l’Ente 
che rileva i bisogni e coordina gli interventi. 

REQUISITI: maggiore età, possesso dei diritti civili e po-
litici, assenza di condanne penali, assenza di contenziosi 

con il comune, assenza di rapporto di lavoro con il Co-
mune, non ricoprire cariche elettorali.

MANSIONI: si può prestare opera di volontariato in diver-
si settori. Salvaguardia e miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e del territorio, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio, attività culturali, 
sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, sup-
porto delle attività scolastiche.

ISCRIZIONI: Chi si volesse iscrivere può ritirare il modulo 
di iscrizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

TUTTI I CITTADINI (DI BUONA VOLONTÀ) SONO INVITA-
TI A ISCRIVERSI...

Volontariato FREE

GRAZIE ANNA
Il primo di ottobre la dipendente comunale Mazzoleni Anna ha raggiunto il tra-
guardo della pensione. Anna, figura storica dei Servizi Sociali e per molti nostri 
utenti un vero punto di riferimento, ha svolto il suo lavoro con serietà, passione 
ed un pizzico di dolcezza.

Un vivo ringraziamento da parte dei colleghi e, a nome della cittadinanza, da 
parte di tutta l’Ammnistrazione Comunale.
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Urbanistica

Nella seduta del 15 novembre scorso il Consiglio Comunale è stato 
chiamato a votare l’Adozione della Variante al PGT attuale: i citta-

dini hanno potuto conoscere i nuovi indirizzi grazie a due assemblee 
pubbliche convocate il 15 settembre e lo scorso 8 ottobre. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale (di cui alla DGC n. 171 
del 20/10/2016) si è posta sono i seguenti:

• revisione del Documento di Piano a seguito della sua naturale 
scadenza;

• recepimento della L.R. 31/2014 recante “Disposizioni per la ri-
duzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;

• adeguamento del PGT alle prescrizioni derivanti dalla variante al PTCP vigente nell’ambito dell’art.54 NTA del PTPC Pro-
vincia di Bergamo “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico”;

• correzione di errori materiali del PGT, anche a seguito delle istanze pervenute in esito all’Avviso di correzione errori ma-
teriali di cui alla Deliberazione di G.C. n.137 in data 10/10/2013;

• migliorare le previsioni del Piano dei Servizi onde incrementare i servizi alla cittadinanza, anche a seguito delle nuove ed 
intervenute esigenze della popolazione;

• aggiornamento delle norme del Piano delle Regole a seguito della loro applicazione derivante dall’entrata in vigore del 
Piano.

Documento di Piano 
Per quanto riguarda il Documento di Piano le scelte sono state fortemente condizionate dallo stato di attuazione dell’attuale 
PGT2010, anch’esso derivante da precedenti strumenti urbanistici (PRG2003). Il contenimento del consumo del suolo, la realiz-
zazione di nuovi edifici solo per il tramite del tessuto consolidato e di piani attuativi esistenti è stata scelta fortemente voluta 
anche in ossequio al programma di mandato della presente Amministrazione.

Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt:

Superficie territoriale comunale 6.060.633 mq

Superficie urbanizzata 2.519.337 mq

% di superficie urbanizzata 41,6 %

% di superficie di nuova previsione urbanizzativa (AT) rispetto alla superficie comunale 0,3 %

% di superficie di nuova previsione urbanizzativa (AT) rispetto alla superficie urbanizzata 0,7 %

Abitanti aggiuntivi insediabili, derivanti dagli indirizzi programmatici del Documento di piano (AT) 10 ab.

Abitanti aggiuntivi insediabili, derivanti dall’attuazione delle aree mutuate dal Prg (ATP) 648 ab

Volume residenziale derivante dagli indirizzi programmatici del Documento di piano (AT) 1.500 mc

Volume residenziale derivante dall’attuazione delle aree mutuate dal Prg (ATP) 98.897 mc

Superficie di riqualificazione urbana, derivante dagli indirizzi programmatici frl Documento di piano 12.035 mq

Con soli 10 abitanti di nuova previsione, l’obiettivo di contenere l’incremento della popolazione, parrebbe raggiunto. 

Piano dei Servizi 
Per quanto attiene al Piano dei Servizi è stato eseguito un puntuale censimento dei servizi esistenti, mediante il quale si rileva 
che il nostro paese presenta condizione di virtuosità rispetto agli standard regionali, giacchè possiede 32 mq abitante contro i 18 
mq abitanti richiesti da normativa regionale. L’obiettivo posto era quello dell’incremento dei servizi, sia a livello quantitativo che 

Adozione variante al Piano 
del Governo del Territorio:
Contenimento consumo del 
suolo, limite all’incremento 
della popolazione ed 
aumento dei Servizi

di Arch. Massimo Ferraris
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a livello qualitativo. Il progetto contenuto nel Piano dei Servizi vede quale obiettivo finale 47 mq abitante ovvero un incremento 
del 47% rispetto al già lusinghiero obiettivo odierno (PGT2010).

Dotazione a servizio esistenti = 314.688 : 9.842 abitanti = 32 mq/abitante. Di cui:

• Istruzione: 26.216 mq : 9.842 ab. = 2,66 mq/ abitante 

• Servizi collettivi: [13.630 mq (cultura e tempo libero) + 36.689 mq (istituzionali) + 8.883 mq (religiosi)] = 59.202 mq / 9.842 
ab.= 6,01 mq/abitante

• Servizi verde e sport: 56.169 mq (sport) + 103.881 mq (verde) = 160.050 mq / 9.842 ab. = 16,26 mq/abitante

• Parcheggi esistenti: 64.929 mq / 9.842 ab = 6,60 mq/abitante

Dotazione a servizio in previsione:

1. Superficie delle aree destinate dal Piano dei Servizi a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, 
classificati nella Tavola PS02 come “Servizi in previsione”, collocate all’esterno degli ambiti di intervento del 
Doumento di Piano (AT e ARU) e del Piano delle Regole (APC).

147.694 mq

2. Totale cessioni per aree a servizio computabili nelle dotazioni di previsione nelle aree di disciplina del Do-
cumento di Piano

50.122 mq

3. Totale cessioni per aree a servizio computabili nelle dotazioni di previsione negli ambiti assoggettati a Per-
messo di costruire convenzionato APC

3.890 mq

Totale dotazione a servizio di previsione (1 + 2 + 3) 201.706 mq

Dotazione totale servizi = (mq di servizi esistenti + mq di servizi in previsione) / (popolazione stabilmente residente al 1 gennaio 
2017 + popolazione da insediare da scenario massimo) = (314.688 mq + 201.706 mq) / 11.054 ab. = 47 mq/ab 

+ 15 mq/ab. ovvero + 47%

Gli elaborati del nuovo piano sono pubblicati on line sul sito del Comune di Bonate Sopra: 
http://www.comune.bonatesopra.bg.it

I cittadini ed i vari portatori di interesse possono presentare osservazioni su apposito modulo dal 27 dicembre 2018 al 26 
gennaio 2019. Il Piano adottato, acquisiti i vari pareri degli Enti, verrà consegnato ai Consiglieri Comunali nella prossima 
primavera per la definitiva approvazione.

Urbanistica

Estratto PGT 2018
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Lavori Pubblici

Bonate Sopra

Presso il Campo 4 del Cimitero del Capoluogo si sono conclusi 
i lavori di sistemazione riguardanti l’estumulazione di salme 

e loro ricomposizione in altre sepolture di famiglia o loculi, la 
demolizione delle tombe esistenti non più conformi agli attuali 
regolamenti ed il rifacimento a prato dell’intera area. L’obiettivo 
dell’amministrazione posto all’inizio dei lavori era quello di ade-
guare alcune sepolture alle Leggi vigenti, creando così nuovi 
spazi per tutti coloro che dietro concessione comunale avran-
no interesse a costruire tombe private. 

Ghiaie

Durante il mese di settembre sono stati effettuati alcuni la-
vori di manutenzione, ripristino dei vialetti in pietrisco e 

piantumazione di nuovi cipressi, quest’ultima opera offerta da 
privato cittadino.
Per il tramite della Ditta Sepulcra srl, concessionaria del servizio 
di illuminazione votiva presso i Cimiteri del paese si provvederà 
nei prossimi mesi al rifacimento di porzioni dell’impianto di illu-
minazione di entrambi i cimiteri.

Lavori presso Cimiteri Comunali

Il 3 novembre scorso in occasione degli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni Combattentisti-
che per la Festa del IV Novembre è stata inaugurata la Chiesetta di San Lorenzo ristrutturata durante i mesi estivi. Il Comune 

di Bonate Sopra, mediante convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta ha parzialmente finanziato con € 30.000 il lavoro 
di ristrutturazione: l’importo residuo (circa 23 mila euro), necessario al completamento del pagamento dei vari lavori, è stato 
ottenuto grazie al contributo di molti cittadini, volontari ed Associazioni del paese ai quali va un nostro caro ringraziamento. 

Vogliamo consegnare ai cittadini il ricordo dell’impresario Gianni Villa mancato all’affetto dei suoi cari durante i lavori di ristrut-
turazione della Chiesetta, tema a lui molto caro e svolto dall’impresa nel miglior modo possibile.

Riqualificazione Sacrario dei Caduti 
presso la Chiesetta di San Lorenzo

Chiesetta di San Lorenzo Inaugurazione
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Lavori Pubblici

Si sono conclusi lo scorso novembre i lavori che 
hanno visto la sistemazione del giardino an-

tistante il Palazzo Comunale. Grazie all’ideazione 
del progettista Architetto Luigino Pirola il Palazzo 
Municipale, secondo i desiderata dell’Amministra-
zione Comunale, ha acquisito maggior identità e 
nuova prospettiva: il viale che prima aggirava il Mo-
numento dei Caduti ora dritto conduce all’ingresso 
del Municipio. Il Palazzo Comunale, ora ben visibile 
dalla piazza Vittorio Emanuele, diventa splendida 
quinta del giardino “rifatto a nuovo” e del nostro 
Monumento dei Caduti posto ora lungo – e non più 
dinnanzi - al viale di ingresso.

I lavori, visibili a tutta la popolazione, hanno interes-
sato il rifacimento di tutti i sottoservizi presenti ed 
utili al palazzo municipale: reti di acqua, illumina-
zione pubblica e fognatura. Mediante gli avanzi deri-
vanti dallo sconto dell’appalto e fondi già vincolati a 
Bilancio verrà inoltre rifatto il marciapiede esistente 
lungo via San Francesco.

Si conclude così un percorso iniziato nel 2010 con 
il rifacimento di porzione del tetto del Palazzo Mu-
nicipale, continuato negli anni 2012, 2013 e 2014 
con la sistemazione dei locali a piano terra e piano 
primo (Polizia Locale, Servizi Sociali, Ufficio Tecni-
co, Amministrazione, Ragioneria, Segreteria) e con-
cluso nel 2018 con il giardino e spazio circostante 
e la sistemazione della ex Sala Consigliare a piano 
secondo, ora intitolata a Monsignor Boccardini.

Un percorso lungo 8 anni, che ha consentito di “si-
stemare” profondamente la nostra casa comune, 
adeguandola alle nuove esigenze di spazi e servizi, 
rendendola “a norma” degli attuali disposti nor-
mativi. Le opere realizzate in tutti questi anni nel 
Palazzo Municipale sono state eseguite pur con-
siderandole complementari rispetto altri lavori 
pubblici ritenuti assolutamente di maggior prio-
rità: completamento scuole primarie (2012), costru-
zione ampliamento cimitero del Capoluogo (2013), 
costruzione Palazzetto dello Sport (2014), realizza-
zione nuova Rotatoria via Milano (2015), riqualifica-
zione ex Scuola Elementare Ghiaie e Area Cappella 
delle Apparizioni (2018). Un lavoro dunque lungo, 
impegnativo, realizzato con determinazione da 
parte di chi aveva ben in mente e chiaro il risultato 
finale: consegnare al paese una sede municipale 
nuova, accogliente e maggiormente funzionale. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno condiviso l’idea e la sua realizzazione: pro-
gettisti, imprese, amministratori e tecnici comunali.

Riqualificazione giardino comunale e 
Monumento dei Caduti:
Si conclude il progetto di riqualificazione del nostro Palazzo Comunale

Anno 2013: lavori al piano primo

Anno 2014: facciate esterne Anno 2018: spostamento monumento
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Lavori Pubblici

Con Deliberazione Consiliare n. 34 del 
27/09/2018 l’Amministrazione Co-

munale ha determinato le modalità di 
gestione ed affidamento del servizio di 
pubblica illuminazione ovvero median-
te un contratto di paternariato Pubblico 
– Privato. Verrà redatto da parte del no-
stro Ente uno studio di fattibilità tecnica 
ed economica nell’ambito dei program-
mi dell’Ente necessario per la gestione, 
sorveglianza e custodia, manutenzione 
ordinaria e straordinaria conservativa, 
nonché per la relativa fornitura di ener-
gia elettrica, di trasformazione, poten-
ziamento innovazione tecnologica ed 
adeguamento normativo degli apparati 

tecnologici degli impianti di pubblica 
illuminazione nella loro complessità, fi-
nalizzato all’ottenimento della massima 
efficienza energetica e contenimento 
dell’inquinamento luminoso degli im-
pianti di illuminazione pubblica del Co-
mune di Bonate Sopra. 

Lo studio di fattibilità così redatto sarà 
documento base per bando pubblico 
necessario all’affidamento dei servizi 
come sopra dettagliati.

La Delibera di Giunta n. 157/2018 ha in-
vece approvato la consistenza tecnica 
ed economica dell’impianto di pubbli-
ca illuminazione incaricando l’Ufficio 

tecnico di provvedere, mediante ordi-
nanza, alla riconsegna dell’impianto di 
illuminazione al Comune da parte di 
EnelSole srl: occorrerà definire, in ac-
cordo con l’attuale Concessionario, il 
valore di tale impianto ovvero il valore 
di riscatto da pagare a EnelSole srl.

Obiettivo dell’Amministrazione è pub-
blicare il bando entro i primi mesi del 
2019, al fine di raccogliere i primi be-
nefici economici e funzionali già nel 
secondo semestre del prossimo anno.

Efficientamento impianto 
di pubblica illuminazione

Lo scorso mese ha visto alcuni interventi di asfaltatura presso via Trieste (a suo tempo programmata con i lavori di riqualifi-
cazione e nuovi marciapiedi), via Don Ferrari e via San Francesco.

Sono previsti prossimi interventi presso via San Rocco – incrocio via Kennedy e via De Amicis.

Presso l’incrocio delle “4 Strade” in via Como è invece stato installato il cosiddetto sistema “Rosso Stop”, utile per diminuire l’in-
cidentalità. Troppi automobilisti indisciplinati osano l’attraversamento del pericoloso incrocio anche in condizioni ove dovreb-
bero arrestarsi (segnale semaforico rosso). Per tale ragione, dallo scorso 10 dicembre è entrato in funzione tale sistema quale 
deterrente per gli automobilisti indisciplinati, e difesa dell’incolumità di tutti i cittadini. 

Manutenzione straordinaria strade ed interventi per la sicurezza:

Rosso stop in via Como

Via Como Via Don Ferrari Via Trieste
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Lavori Pubblici

Qui di seguito elenco delle determinazioni* predisposte dall’Ufficio tecnico relative alla manutenzione del nostro patrimonio comunale nel corso dell’anno 2018. 
Un’attività non conosciuta ma necessaria ed indispensabile per garantire la sicurezza e l’accessibilità ai vari servizi, fortemente condizionata, come noto, dai 
limiti della capacità di spesa del Nostro Ente.

Manutenzione patrimonio comunale

Det. Data Oggetto Importo
17 22/01/18 Aggiudicazione procedura negoziata lavori di riqualificazione di via Trieste/via Calvi ex. s.p: 157, tra il comune di Bonate Sopra e il comune di Bonate Sotto - lotto di Bonate Sopra. € 51.239,75
29 29/01/18 Impegno di spesa per intervento di ripulitura del collettore otturato presso la stazione di pompaggio delle acque nere di via Dalla Chiesa € 244,00
34 30/01/18 Affidamento servizio per interventi di manutenzione, assistenza, consulenza tecnica sul sistema informatico comunale e dei servizi informatici € 22.570,00
35 30/01/18 Impegno di spesa per assistenza servizio software anno 2018 ditta Halley Informatica € 12.418,38
36 30/01/18 Assistenza tecnica in materia ambientale esercizio 2018 - ditta Ecoservice. € 6.048,76
38 30/01/18 Impegno di spesa per la riparazione del veicolo targato DT293ED € 475,80
43 03/02/18 Lavori di riqualificazione di via Trieste/via Calvi ex. s.p.157 - affidamento lavori di riqualificazione e potenziamento impianto di pubblica illuminazione alla ditta Enel Sole srl. € 14.457,00
50 08/02/18 Realizzazione rotatoria in corrispondenza della intersezione con le strade comunali denominate via Gambetto e via Verdi in comune di Bonate Sopra e via gambetto e via Capersegno in comune di Presezzo - liquidazione 

indennità di acquisizione aree dai privati.
€ 87.411,76

51 08/02/18 Approvazione 2° stato avanzamento lavori corrispondente al finale e della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dell’opera di collettamento delle acque reflue di via San Rocco € 12.867,03
52 08/02/18 Impegno di spesa per la fornitura di servizi idrici da parte di Hidrogest s.p.a. € 7.650,00
55 08/02/18 Impegno di spesa per la sostituzione di un punto luce sito presso il parcheggio di via Piave all’incrocio con via Dordo € 949,25
58 08/02/18 Affidamento lavori di tinteggiatura in un immmobile erp sito in via Lesina 9 € 671,00
59 09/02/18 Affidamento incarico per collaudo strutturale presso ex scuola elementare fraz. Ghiaie € 1.243,42
65 10/02/18 Affidamento operazioni catastali nell’ambito della realizzazione di un nuovo tracciato stradale nella frazione Ghiaie € 5.268,50
71 15/02/18 Impegno di spesa per acquisto poltroncine per sala riunioni € 2.976,80
86 16/02/18 Affidamento lavori d’urgenza per ripristino del manto stradale in via Umberto I - impegno e liquidazione € 1.213,90
123 12/03/18 Sostituzione server installato presso cine teatro € 11.590,00
130 15/03/18 Adesione a convenzione consip “energia elettrica 15” € 236.206,02
148 27/03/18 Manutenzione ordinaria basica del campo di calcio comunale per l’anno 2018 € 3.416,00
150 27/03/18 Affidamento incarico professionale per servizi tecnici di progettazione, d.l. e sicurezza lavori di completamento lavori palazzo municipale e ristrutturazione del giardino antistante Palazzo Piazzoni-sede comunale con 

spostamento del monumento ai caduti
€ 8.247,20

151 27/03/18 Manutenzione mezzi antincendio 2018/2019 € 4.013,80
152 27/03/18 Affidamento incarico professionale per servizi tecnici per l’assistenza al rup relativa alle attività propedeutiche e conseguenti il riscatto dell’impianto di pubblica illuminazione della ditta Enel Sole e predisposizione progetta-

zione per l’efficientamento e laffidamento mediante gara di evidenza pubblica.
€ 13.258,96

160 05/04/18 Manutenzione ordinaria ascensori comunali € 46.500,00
171 10/04/18 Realizzazione tracciato stradale comunale e parcheggio in località Ghiaie - impegno per deposito presso m.e.f. indennità di esproprio a favore di fondazione Sainte-Croix onlus sede in San Remo (IM) € 102.433,00
172 10/04/18 Lavori di manutenzione alberi siti nel territorio del comune di Bonate Sopra € 4.453,00
175 14/04/18 Impegno di spesa per adesione a convenzione consip “gas naturale 10” € 83.905,00
176 14/04/18 Manutenzione trattorino rasaerba utilizzato presso il campo di calcio comunale € 1.194,54
189 21/04/18 Affidamento incarico di progettazione adeguamento impianto antincendio cineteatro Verdi € 1.024,80
190 21/04/18 Impegno di spesa per la continuazione del programma di lotta biologica-integrata agli insetti infestanti (zanzara tigre e piralide del bosso) € 3.904,00
211 10/05/18 Adeguamento impianto antincendio presso cine teatro G. Verdi € 6.710,00
213 11/05/18 Impegno di spesa a consuntivo per la pulizia urgente di alcuni impianti fognari di immobili comunali € 549,00
230 19/05/18 Impegno di spesa per manutenzione extra contratto impianti termici € 1.159,00
245 24/05/18 Sostituzione videoproiettore e lampada per proiettore Epson presso cineteatro G. Verdi € 790,56
253 26/05/18 Impegno di spesa per ripristino cavo di collegamento telefonico tra palazzo comunale Bonate Sopra e edificio biblioteca € 1.171,20
256 01/06/18 Lavori di sistemazione edificio ed aree esterne ex scuola elementare fraz. Ghiaie: approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c), approvazione quadro economico assestato ed integrazione incarico per 

prestazioni professionali.
€ 44.466,53

271 12/06/18 Manutenzione straordinaria, a seguito di verifica biennale da parte dell’a.t.s., di alcuni ascensori comunali € 1.732,40
278 16/06/18 Proroga tecnica sino al 30-06-2018 e contestuale impegno di spesa per il servizio manutenzione del verde pubblico, parchi e giardini. € 4.190,00
283 20/06/18 Lavori di asfaltatura e sistemazione varie vie - affidamento diretto lavori di segnaletica € 1.923,08
284 20/06/18 Impegno di spesa per intervento di pulitura fognatura otturata per tracimazione e di pulizia fossa € 244,00
290 22/06/18 Affidamento servizio di derattizzazione del territorio comunale per il periodo giugno/dicembre 2018 € 1.187,06
294 22/06/18 Interventi di disinfestazione delle tombinature site in via Europa € 549,00
309 05/07/18 Impegno di spesa per il pagamento del canone demaniale per l’uso delle aree del demanio idrico - anno 2018 € 2.570,46
310 05/07/18 Fornitura arredi per scuole primarie di Bonate Sopra e della frazione Ghiaie € 2.857,18
311 09/07/18 Lavori di manutenzione idraulica e lattoneria edifici comunali vari € 7.930,00
332 30/07/18 Lavori di completamento lavori palazzo municipale e ristrutturazione del giardino antistante Palazzo Piazzoni sede comunale con spostamento del Monumento ai Caduti - determina a contrarre procedura negoziata € 63.403,58
333 30/07/18 Impegno di spesa per l’effettuazione di piccoli interventi manutentivi su patrimonio comunale € 573,40
342 09/08/18 Impegno di spesa per interventi manutentivi presso le scuole primarie del capoluogo e della frazione Ghiaie € 944,20
346 14/08/18 Affidamento lavori di fornitura e posa in opera nuova pompa impianto di fognatura di via Dordo-via Piave € 1.439,60
347 14/08/18 Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di: riqualificazione via Trieste/via Calvi- ex s.p. 157 tra il comune di Bonate Sopra e il comune di Bonate Sotto lotto di Bonate Sopra € 48.926,42
350 04/09/18 Impegno di spesa per intervento manutentivo presso parco A. Moro € 366,00
361 08/09/18 Integrazione incarico servizi tecnici per la realizzazione nuovo tracciato stradale comunale e parcheggio in località Ghiaie € 7.612,80
364 10/09/18 Procedura negoziata per lavori di: completamento lavori palazzo municipale e ristrutturazione del giardino antistante Palazzo Piazzoni sede comunale con spostamento del monumento ai caduti aggiudicazione € 51.940,00
366 12/09/18 Impegno di spesa per la connettività internet presso gli uffici comunali e le scuole del capoluogo € 9.197,60
367 12/09/18 Lavori di asfaltatura e sistemazione vie varie anno 2017 - approvazione primo sal corrispondente al finale € 31.516,55
379 19/09/18 Impegno di spesa per la fornitura ed installazione delle luminarie natalizie € 3.489,20
384 24/09/18 Affidamento incarico professionale per progettazione e d.l. relativo ai lavori di completamento opere sistemazione edificio ed aree esterne ex scuola elementare Ghiaie € 4.567,68
406 01/10/18 Approvazione contabilità finale e cre lavori di completamento aree esterne, impiantistica e tetto del fabbricato per servizi in via S.F. d’Assisi. € 238,06
419 08/10/18 Impegno di spesa per la realizzazione opere a verde nell’ambito dei lavori di completamento del palazzo comunale e del giardino antistante € 5.610,00
445 16/10/18 Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici installati presso gli edifici comunali € 10.492,00
479 03/11/18 Rettifica determinazione 364/rg del 10/09/18 avente ad oggetto procedura negoziata per lavori di: completamento lavori palazzo municipale e ristrutturazione del giardino antistante Palazzo Piazzoni sede comunale con 

spostamento del monumento ai caduti aggiudicazione
€ 52.006,00

480 03/11/18 Lavori di asfaltatura e sistemazione vie varie anno 2017 - approvazione cre e svincolo cauzione. € 142,80
489 08/11/18 Impegno di spesa per ripulitura fosse biologiche € 610,00
490 08/11/18 Impegno di spesa per l’acquisto di cartellonistica di sicurezza da installare presso gli uffici comunali € 86,72
491 08/11/18 Rettifica determinazione 480/rg del 03/11/18 avente ad oggetto lavori di asfaltatura e sistemazione vie varie anno 2017 - approvazione cre e svincolo cauzione € 158,38
493 13/11/18 Liquidazione contributo per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della l.r. 20.02.1989 n. 6 € 4.666,71
496 13/11/18 Lavori di riqualificazione via Trieste via Calvi ex sp 157 - lotto di Bonate Sopra, affidamento opere complementari di asfaltatura straordinaria della sede stradale di via Trieste € 16.853,72
503 16/11/18 Affidamento asfaltatura e sistemazione via varie anno 2017 - affidamento lavori complementari di asfaltatura di via Don Ferrari e via San Francesco d’Assisi € 22.495,42
508 19/11/18 Affidamento diretto lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del giardino di Palazzo Piazzoni sede comunale. € 6.710,00
518 26/11/18 Impegno di spesa per la manutenzione della caldaia installata presso un appartamento di proprietà comunale € 118,95

*Sino al 26/11/2018
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Polizia locale

UN NUOVO AGENTE

Il 5 di novembre, dopo soli quattro gior-
ni dal trasferimento dell’Agente Filippi 

presso il Comune di Presezzo, abbiamo 
dato il benvenuto al nuovo Agente di 
P.L. Giorgio Minola, poco più che tren-
tenne, alla prima esperienza, distintosi 
con particolare competenza nelle pro-
ve del concorso per la copertura di un 
posto di agente di Polizia Locale indet-
to dal nostro Comune la scorsa estate. 
Giorgio è impegnato nel servizio alla 
sua comunità (Osio Sotto) da diversi 
anni quale volontario della Protezione 
Civile: porta a tutti noi anche il suo ba-
gaglio personale di esperienza nel set-
tore delle tecnologie informatiche nel 
quale ha lavorato per diversi anni. - “Per 
quanto il mio lavoro fosse in linea con i 
miei studi, non sentivo appagato il mio 
bisogno di operare professionalmente 
per la comunità che mi porto dentro 
sin da ragazzo”- ci ha detto Giorgio, pre-
sentandosi al concorso. 

UN AIUTO AI 
CARABINIERI

Quando le Amministrazioni dei due 
Comuni hanno investito sull’asso-

ciazione di servizio hanno inteso che 
vi fosse una collaborazione attiva con 
la Stazione dei Carabinieri di Ponte 
San Pietro, in modo che una ulteriore 
attenzione ai servizi di polizia stradale 
da parte della Polizia Locale potesse 
liberare maggiori risorse ai Carabinieri 
per l’impegno in attività investigativa e 
di polizia giudiziaria. La Polizia Locale si 
è fatta carico del rilievo dei sinistri stra-
dali e di maggiori controlli, soprattutto 
sull’asse interurbano. Al momento in 
cui vi scrivo ben 416 sono state le viola-
zioni accertate ai limiti di velocità e 43 
quelle sull’abuso di telefonini. 

CONTROLLI PER LA 
SICUREZZA

I controlli si sono intensificati anche 
all’interno del paese che, soprattutto 

nelle ore di punta, è crocevia dell’Isola 
con sofferenza per la viabilità e per la si-
curezza. Negli oltre 50 sinistri accertati 
fino ad oggi, i responsabili sono perso-
ne comuni che non si distinguono parti-
colarmente per sesso, età, provenienza 
o professione né per essere recidivi o 
di indole particolare. È per questo che 
quando operiamo i controlli gli accer-
tamenti e le sanzioni riguardano perso-
ne di ogni condizione, ceto e tipologia. 
Inoltre, i dati mostrano che chiunque 
può essere potenzialmente responsabi-
le di un incidente, anche mortale. 

Sull'Asse Interurbano la velocità è la 
prima causa degli incidenti. Sappia-
mo che il traffico sull’Asse è intenso da 
mattina a sera e, per questo, soggetto 
a improvvisi rallentamenti. L’eccessiva 
velocità impedisce di fermarsi in tempo 
ed è causa, insieme alla distrazione, di 
tamponamenti a catena o del ribalta-
mento dei veicoli, causato dal disperato 
tentativo di sterzata per evitare l’impat-
to. Nonostante tutti sappiano che con la 
pioggia si riduce l’aderenza all’asfalto e 
si dovrebbe ridurre la velocità, tra le 17 
e le 19 di un giorno di pioggia di maggio, 
all’imbocco del viadotto Lesina abbia-
mo rilevato più di 40 veicoli procedere 
di almeno 20 Km/h oltre il limite dei 90 
km/h. 

Per contrastare questi fenomeni e ridur-
re gli incidenti sull’asse, con i Sindaci 
di Bonate Sopra e Bonate Sotto, è sta-
ta predisposta dalla Polizia Locale una 
proposta di convenzione da sottoscri-
vere tra i due Comuni e la Provincia 
di Bergamo utile per l’installazione di 
rilevatori fissi di velocità nei punti più 
pericolosi. La proposta di convenzione, 
nel rispetto dell’art. 142 del Codice del-
la Strada, vuole trovare un’intesa tra i 
vari Enti pubblici per vincolare una par-
te importante delle sanzioni derivanti 
dall’installazione dei rilevatori di veloci-
tà alla manutenzione delle strade pro-
vinciali e dei relativi servizi, nei tratti che 
interessano il territorio dei due Comuni 
di Bonate Sopra e Bonate Sotto. 

CONTRASTO AGLI 
AUTISTI DI VEICOLI PRIVI 

DI ASSICURAZIONE E 
REVISIONE

Purtroppo, in diversi incidenti rilevati 
sul territorio sono rimasti coinvol-

ti veicoli che non avevano effettuato 
la revisione o privi della copertura 
assicurativa. A breve vi sarà un’imple-
mentazione del software dei sistemi di 
videosorveglianza presenti su territorio 
che, attraverso la lettura targhe e l’inter-
rogazione in tempo reale delle banche 
dati, consentirà un controllo mirato dei 
veicoli con copertura assicurativa e revi-
sione irregolari. 

INSEGNARE LA 
SICUREZZA

Ma non è solo attraverso i procedi-
menti sanzionatori che la Polizia 

Locale vuole offrire il proprio contributo 
alla sicurezza stradale. L’utente medio 
non va oltre la conoscenza delle regole 
che sono necessarie e sufficienti a supe-
rare l’esame per la patente, e non esiste 
patente per il pedone ed il ciclista. In 
generale tutti gli utenti della strada, pe-
doni, ciclisti, motociclisti e automobili-
sti, si muovono senza prestare sufficien-
temente attenzione ai comportamenti 
degli altri, soprattutto ai comportamen-
ti errati. 

Inoltre, si tende a delegare agli “altri” 
la propria sicurezza o la responsabilità 
della propria sicurezza. 

Un esempio sono i pedoni di tutte le età 
che, attraversando davanti alla scuola, 
non attuano alcun comportamento a 
tutela della propria sicurezza ma, anzi, 
fanno esattamente il contrario: si muo-
vono a testa bassa, spesso per guardare 
i loro telefonini, e a malapena presta-
no attenzione al poliziotto che fa loro 
segno di attraversare (e qualche volta 
è costretto a sollecitarli a voce); altri 
attraversano senza scendere dalla bici-
cletta o si riversano disordinatamente 

È sul finire il 2018: il fine anno porta con sé i primi 9 mesi del Servizio Associato di 
Polizia Locale tra i Comuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto.

Ringraziamo il Sovrintendente di P.L. Roberto Filippi che, dopo aver servito il Comune di Bonate Sopra per più di cin-
que lustri, al 1° Novembre si è trasferito tramite procedimento di mobilità volontaria presso il Comune di Presezzo. 
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in gruppo (lo stesso vale per i pedoni) 
sulla strada, interferendo con la circola-
zione e creando pericolo. 

Addirittura è accaduto che con il poli-
ziotto fermo a spiegare ai ragazzi come 
attraversare sulle strisce, un automobi-
lista proseguisse la marcia senza dare 
la precedenza ai pedoni giustificandosi 
dicendo: - “Ma il vigile non mi ha ferma-
to!” – a conferma del fatto che la pre-
senza del poliziotto-semaforo inneschi 
paradossalmente dei comportamenti 
sbagliati in chi ha completamente dele-
gato ad altri la sicurezza. 

È nostra ferma intenzione, salva verifica 
della disponibilità della direzione sco-
lastica, di avviare con il nuovo anno un 
ciclo di interventi per approfondire con 
professori ed alunni non solo la cono-
scenza delle regole ma, inoltre, la co-
noscenza dei pericoli e le strategie di 
“auto-sicurezza”, trovando il sistema 
per estendere queste strategie anche 
agli adulti; a piedi, in bicicletta o con un 
veicolo a motore dobbiamo imparare 
ad assumere un comportamento attivo 
nella sicurezza stradale, non limitando-
ci a conoscere le regole e ad applicar-
le, ma anche abituandoci a prestare la 
giusta attenzione ai possibili pericoli 
per prevenirli assumendo le necessarie 
precauzioni. Molteplici sono i problemi 
della circolazione negli orari scolastici 
di ingresso e uscita, e la presenza fissa 
degli agenti alle scuole equivale all’as-
senza fissa in qualunque altro luogo del 
territorio comunale, motivo per cui sarà 
necessario adottare soluzioni alternati-
ve. 

NUOVA VIABILITÀ

Dando per scontato che una miglio-
re circolazione è necessariamente 

più sicura, stiamo anche avviando delle 
sperimentazioni sul territorio: da poco è 
in vigore una modifica alla circolazione 
nell’area di scambio del trasporto pub-
blico che interessa il triangolo delle 
vie Trieste, Donatori Avis (ora a senso 
unico verso via Kennedy) e Kennedy (a 
senso unico nel tratto tra via Donatori 
Avis e via Trieste). 

Migliorando le manovre dei bus e la si-
curezza dei passeggeri, si è ridotto l’af-
flusso di veicoli da via Kennedy a via 
San Rocco anche per disincentivare 
chi bypassa la coda in via Milano. Si sta 
pensando a possibili accorgimenti per il 

Protezione Civile

Ormai sempre più frequenti gravi 
eventi meteorologici si abbattono 

sul nostro territorio facendoci capire 
che la previsione e la prevenzione sono 
importanti. Prevenzione significa mo-
nitorare i nostri corsi d’acqua (Dordo 
e Lesina) costantemente ogni due mesi, 
significa abbattere preventivamente 
alberi a rischio caduta o già rovinati 
nell’alveo dei torrenti. 

Altra forma di prevenzione è rappresen-
tata dalle Allerte Meteo diramate dal 
dipartimento di Protezione Civile Regio-
nale, utili ad attivare il nostro servizio di 
vigilanza e ad avvisare i cittadini di un 
prossimo potenziale pericolo. 

Il 29 ottobre scorso abbiamo avuto tutti 
esempio di come può scatenarsi madre 
natura: nonostante le allerte diramate 
dai vari Enti i danni sono stati conside-
revoli in quasi tutta la bergamasca. Per 
quanto riguarda il Comune di Bonate 
Sopra, dopo 8 ore di servizio ininterrot-

to a stretto contatto con il Sindaco Arch. 
M. Ferraris, il bilancio è stato: chiusura 
di 3 tratti di strada in prossimità del 
torrente Dordo a causa dell’esondazio-
ne del torrente, molti alberi divelti o 
spezzati dal vento in particolar modo 
presso la frazione Ghiaie, assenza della 
corrente elettrica per molte ore in am-
pie zone del paese.

Questo ultimo importante evento ha 
confermato che gli interventi di previ-
sione e prevenzione sono molto im-
portanti così come l’operatività e la 
formazione continua dei Volontari di 
Protezione Civile. 

Un ringraziamento a tutti i Volontari che 
hanno preso parte alla gestione delle 
ultime emergenze.

Buon Natale a tutta la Cittadinanza da 
parte del Gruppo di Protezione Civile. 

Il Coordinatore – Volonterio Chiara

Gruppo di Protezione Civile:

Ultimi interventi in 
emergenza meteo

prossimo anno, per provare a sbloccare 
il collo di bottiglia all’ingresso dell’asse 
interurbano. Stiamo valutando, pertan-
to, delle ulteriori sperimentazioni che 
dovranno necessariamente coinvolge-
re Provincia di Bergamo. Le limitazioni 
del traffico, anche solo di alcune strade, 
appaiono di difficile attuazione a cau-
sa dell’alto numero di veicoli, ma non 
sono escluse a priori perché potrebbe-
ro avere un riscontro positivo se attua-

te insieme ad altre misure di controllo 
del traffico. 

Il Comandante 

Comm. P.L. Angelo Turiano 

Con la speranza che ognuno di 
noi possa vedere qualche piccolo 

desiderio realizzato, auguro a tutti 
un Sereno Natale ed 

un Felice 2019.

Intervento rimozione albero presso via Bonzanni



12 

Bilancio

L’Amministrazione Comunale ha dato 
mandato all’Ufficio Tributi di procedere 

ad accertamenti straordinari relativi al man-
cato pagamento di imposte locali da parte 
dei cittadini di Bonate Sopra. Esito di questa 
attività, durata oltre 6 mesi, è stata l’emis-
sione di avvisi di accertamento relativi alle 
imposte IMU, TASI e TARI degli anni dal 2013 
al 2016.

L’attività è stata svolta interamente dagli uffi-

ci comunali preposti, interpellando banche 
dati anagrafiche e fiscali: l’esito di tale attivi-
tà è stata la notifica a mezzo raccomandata 
o per il tramite di messo comunale a tutti i 
contribuenti di avviso di accertamento con-
tenente i risultati della ricerca e l’importo da 
pagare maggiorato di sanzione pari al 30% 
dell’imposta non pagata, oltre ad interessi.

Qualora il contribuente riscontrasse inesat-
tezze presenti sull’avviso o desiderasse mag-

giori informazioni in merito, potrà chiedere 
direttamente all’Ufficio Tributi.

L’Amministrazione Comunale al fine di age-
volare i contribuenti che si trovano in tem-
poranea situazione di difficoltà finanziaria, 
può concedere la dilazione del pagamento 
degli avvisi di accertamento tributari, come 
previsto dal Regolamento Comunale per la 
Gestione delle Entrate Tributarie.

Accertamenti straordinari imposte locali:

Contrasto del mancato pagamento 
imposte locali IMU, TASI e TARI

Bilancio Consuntivo 2017

In conto Totale
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 704.383,21 
RISCOSSIONI 1.146.332,07 3.833.303,51 4.979.635,58 
PAGAMENTI 1.301.642,02 4.018.992,85 5.320.634,87 
Fondo di cassa al 31 dicembre 
2017

363.383,92 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

Differenza 363.383,92 
RESIDUI ATTIVI 1.267.223,73 1.355.293,94 2.622.517,67
RESIDUI PASSIVI 525.102,42 1.414.608,67 1.939.711,09
Differenza 682.806,58 
FPV per spese correnti 39.255,10
FPV per spese in conto capitale 341.946,77
Avanzo di Amministrazione al 
31 dicembre 2017

664.988,63 

Suddivisione dell'avanzo dI 
amministrazione complessivo

Fondi vincolati 2.655,96
Fondo crediti dubbia 
esigibilità

211.863,46

Fondi accantonati 37.000,00
Fondi non vincolati 413.469,21
Totale avanzo 664.988,63

Nella seduta consigliare del 10 maggio 2018 l’Amministrazione Co-
munale ha approvato il Bilancio Consuntivo dell’anno 2017 che 

si è chiuso con un risultato di esercizio di € 664.988,63 confermando 
la situazione finanziaria positiva del nostro Comune.

Di questi € 664.988,63 solamente una parte(€ 413 469,21) può esse-
re utilizzata dal nostro Comune: la restante quota non lo è, poiché è 
già stata accantonata o non resa disponibile per investimenti in ope-
re pubbliche previste in annualità precedenti, a causa dell’aumento 
graduale dettato dalla Normativa vigente del Fondo Crediti Inesigibi-
li, per effetto di norme e vincoli imposti agli Enti Locali dalla Pubblica 
Amministrazione.

Il rendiconto finanziario è stato presentato al Consiglio Comunale 
dall’Assessore al Bilancio Sig. Bonacina Cristiano, il quale ha messo 
in evidenza i positivi riscontri economici, la solidità patrimoniale del 
nostro Comune, la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, 
confermata anche dal parere favorevole del Revisore dei Conti. Il ren-
diconto ha la finalità soprattutto di verificare la corrispondenza dei 
dati definitivi rispetto a quanto previsto durante l’esercizio, eviden-
ziando con precisione la situazione finanziaria e patrimoniale alla 
chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio Consuntivo rappresenta quindi una valutazione tecnica 
dell’azione amministrativa e del suo percorso nell’esercizio 2017 con-
sentendo anche di “fare il punto” su quanto realizzato all’interno del 
programma amministrativo, in modo da fornire elementi e spunti per 
la sua futura evoluzione.

Entrate in Conto Capitale

Oneri di urbanizzazione € 346.731,91
Alienazione Area € 343.400,00
Maggiorazione aree verdi € 7.814,67

Contributo DAT € 4.997,00
Monetizzazione aree mancanti € 16.111,67
Proventi aree cemeteriali € 27.500,00

Manutenzioni e spese di investimento 

Conto capitale impegnati nel 2017 ASSESTATO
Attrezzature uffici € 8.027,36
Manutenzione patrimonio € 96.099,27
Arredi scuola elementare € 6.647,86
Barriere architettoniche € 9.500,00 
Progettazione PGT € 40.000,00
Sito WEB aggiornamento € 3.500,00
Opere destinate al culto € 15.000,00 
Manut. straordinaria illuminazione € 13.588,40
Arredi e manutenzione per parchi e giardini € 15.738,00
Lavori vari nei cimiteri € 37.818,00 
Attrezzature Protezione Civile € 1.459,51
Manutenzione straordinaria strade € 206.738,76
Sistemazione EX scuola Ghiaie € 456.000,00
Auto per vigili / messo € 13.640,25

di Cristiano Bonacina
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Ecologia

Anche questo anno Legambiente ha 
conferito il premio “Comuni Ricicloni” 

al Comune di Bonate Sopra. 

Il concorso edizione 2018, ideato da Le-
gambiente e patrocinato dal Ministero 
per l’Ambiente, ha premiato i 505 Comu-
ni italiani (su 7.954) che hanno ottenuto i 
migliori risultati nella raccolta e gestione 
dei rifiuti. 

Il Comune di Bonate Sopra si è distinto 
per i numeri raggiunti nell’ultimo anno 
posizionandosi al 339° posto in Italia, 
al 22° posto tra i Comuni lombardi tra i 
5.000 e i 15.000 abitanti e al 7° posto in 
Provincia di Bergamo risultando il PRIMO 
dell’isola Bergamasca. 

Il nostro Comune anche quest’anno, 
come nell’ultimo decennio, risulta ai pri-
mi posti grazie all’impegno profuso dai 
cittadini che ce la mettono tutta nel fare 
bene la raccolta differenziata e compren-

dendo che il futuro del nostro paese è di-
rettamente legato alla riduzione, al riciclo 
e al riuso intelligente dei nostri rifiuti. 

L’Amministrazione comunale ringrazia 
tutti i cittadini per l’impegno dimostrato 
nell’adottare ogni accorgimento nella dif-
ferenziazione dei rifiuti, invita tutti a diffe-
renziare ulteriormente quanto conferito 
in piattaforma ecologica.

Inoltre a tutti noi viene richiesto di essere 
esempio da copiare per quanti non rispet-
tano ancora sia le regole di differenziazio-
ne che di conferimento arrivando anche 
all’abbandono nell’ambiente di rifiuti. 

Usare il sacco ROSSO e NON gettare i ri-
fiuti nei cestini pubblici, in strada o nel 
verde perché abbandonando i rifiuti si 
provocano solo maggiori costi di raccol-
ta e di smaltimento a carico di tutta la 
collettività oltre a deturpare l’ambiente. 

Comuni Ricicloni

Orario Piattaforma Ecologica ampliato
Dopo un periodo provvisorio di sperimentazione viene conferma-
ta anche per l’anno 2019 orario “esteso” di accesso nella giorna-
ta di sabato, dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00, dal 
1 aprile al 30 settembre: tale provvedimento favorisce l’accesso 
degli utenti nel periodo estivo in particolare per smaltimento del 
verde. 

Revisione Regolamento 
In seguito all’evolversi del mercato dei materiali riciclabili, nei 
prossimi mesi si provvederà ad un attenta analisi sui conferimen-
ti di grosse quantità di materiale che vengono conferite in parti-
colar modo da parte di attività produttive e commerciali, questo 
nell’ottica di un’equa ripartizione dei costi su tutti gli utenti.

Acquisto mezzi e strumenti
È in programma da parte dell’Amministrazione Comunale la so-

stituzione di uno dei mezzi comunali necessari alla raccolta di 
sacchi e materiale vario di rifiuto che viene abbandonato incivil-
mente sul territorio da parte di cittadini irrispettosi nell’ambiente. 
A tal riguardo, onde evitare tali indecorosi comportamenti, l’Am-
ministrazione Comunale ha acquistato telecamera/foto-trappola 
per colpire con attività sanzionatoria i responsabili degli abban-
doni di rifiuti sul territorio.

Attività di riscossione TARI ed inibizione accesso Piat-
taforma Ecologica
Dopo ripetute comunicazioni di sollecito e la messa in mora dei 
contribuenti che non hanno effettuato il pagamento della tariffa, 
la scorsa estate si è provveduto alla messa a ruolo della tariffa 
da anni non versata dai medesimi contribuenti. Come previsto 
dal Regolamento Comunale per l‘accesso al Centro di Raccolta, 
dal mese di Novembre è stato inibito l’accesso agli utenti non 
in regola con il pagamento del contributo.

Servizio raccolta rifiuti e piattaforma 
ecologica: novità

BONATE SOPRA

CLASSIFICA PROVINCIA DI BERGAMO EDIZIONE 2018
Pos. Comune Abitanti Procapite secco resi-

duo (Kg/a/abitante)
% RD

1 Boltiere 6.057 51.2 82.6
2 Torre Boldone 8.955 58.2 82.5
3 Villa di Serio 7.358 59.9 81.9
4 Pradalunga 4.825 63.1 80.1
5 Cenate Sopra 2.634 64.5 81.3
6 Trescore Balneario 10.121 66.3 80.8
7 Bonate Sopra 10.088 66.3 78.7
8 Calcio 5.378 67.6 81.0
9 Carvico 4.754 70.5 80.3
10 Albino 18.402 70.7 78.2

COMUNE DI BONATE SOPRA (BG)
Anno Categoria Pos. Abitanti % RD

2018
Assoluta 339

10.088 78.7Comuni tra i 5.000 e i 15.000 
abitanti LOMBARDIA 22

2017
Assoluta 377

9.842 78.4Comuni sotto i 10.000 abitanti 
LOMBARDIA 56

2016
Assoluta 397

9.630 78.2Comuni sotto i 10.000 abitanti 
LOMBARDIA 43
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Cari bambini e ragazzi, gentili famiglie, 

 con piacere raccolgo l’invito del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a 
prendere la parola su queste pagine. 

L’anno scolastico 2018-19 ha portato con sé importanti novità per l’Istituto Comprensivo 
“Aldo Moro”: una nuova Dirigente a reggere le sorti dell’offerta formativa, un nuovo inca-
rico a Direttore dei servizi per la gestione contabile ed amministrativa del personale e dei 
progetti scolastici e un nuovo Consiglio d’istituto con il compito di condividere e validare 
le proposte educative della scuola e le operazioni economico-finanziarie che le sostan-
ziano. In definitiva, un apparato organizzativo completamente rinnovato.

In mezzo a tante novità, sarà mio compito mantenere e rinsaldare l’identità dell’istituto e il suo ruolo di 
propulsore culturale nel territorio. 

La scuola è punto di aggregazione di giovani famiglie, ancora capaci di immaginare un futuro, tanto da 
dar vita a nuove generazioni, e desiderose di partecipare attivamente alla sua costruzione. L’istituzione 
scolastica si inserisce a pieno titolo nel progetto di futuro di ognuno con il suo contributo di competenze 
professionali capaci di accompagnare i nostri bambini e ragazzi a scoprire i propri talenti, accettare i 
propri limiti, affrontare le piccole grandi difficoltà del quotidiano, sperimentare la relazione tra pari e con 
adulti non familiari, costruire alleanze e collaborazioni, mettersi alla prova in nuove esperienze, eserci-
tare il diritto di essere bambini dentro il dovere di istruzione, esprimere la propria personalità in divenire 
nel pieno rispetto della libertà di ognuno. 

Ecco perchè, nonostante il veloce sviluppo delle tecnologie e la sempre più ampia diffusione della cono-
scenza, nulla potrà mai sostituire la scuola. 

La scuola è prima di tutto relazione: entrando nell’aula, ognuno porta con sé la propria storia individuale 
e familiare e la condivide con gli altri, attraverso i propri comportamenti, il proprio stile di apprendimen-
to, le proprie predisposizioni. L’apprendimento e il consolidamento delle conoscenze passano attraverso 
la relazione, la dimensione affettiva tra chi insegna e chi impara. 

Talvolta i nostri ragazzi pensano che la scuola non serva, che non dia loro nulla di cui abbiano bisogno 
nella vita, che i motori di ricerca e i social network siano più importanti per la loro formazione. Se par-
liamo di quantità di informazioni, probabilmente hanno ragione loro, ma nessun tablet, nessuno smar-
tphone saprà trasmettere loro lo spirito critico nella selezione delle informazioni, la passione per la ricer-
ca, l’amore per la propria materia di studio o per la propria professione come può farlo un insegnante 
che ha scelto questo lavoro. 

Genitori e docenti hanno un grande ideale comune: la costruzione di un futuro in cui i propri figli o alunni 
diventino adulti consapevoli, responsabili, rispettosi e rispettabili. Non è cosa di poco conto, è il senso 
della vita.

Permettetemi di cogliere l’occasione per augurare a tutti voi, bambini, ragazzi, genitori, personale do-
cente e non docente della scuola, associazioni e volontari che con essa collaborano, serene festività na-
talizie scaldate dal calore degli affetti più cari.

Il Dirigente scolastico 
Stefania Ambrosini

Scuola

Saluti al Preside Prof. De Francisci
L’avventura a Bonate Sopra del dirigente scolastico, il 
Prof. Francesco De Francisci, è terminata. 
Il Prof. De Francisci ha passato con noi 9 anni, certa-
mente è stato una parte importante della Nostra Co-
munità. Gli auguriamo un caloroso “in bocca al lupo” per 
il suo nuovo incarico a Treviglio.
Un ringraziamento speciale va anche a Zanita, da set-
tembre ufficialmente “in pensione”.

Un grazie di cuore ad entrambi da tutta l’Amministrazione 
Comunale.

Da sinistra: Sindaco, Zanita, De Francisci, Arzuffi e Merati



15 15 

Piano Diritto allo Studio 2018/2019
SPESE PREVISTE:
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE:
Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” € 72.000,00

Scuola dell’Infanzia “Umberto I” € 100.000,00

Scuola dell’Infanzia “Umberto I” – Sezione Primavera € 6.700,00

Scuola Primaria “Beato Palazzolo” € 7.000,00

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” € 18.000,00

Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” € 15.000,00

TOTALE A € 218.700,00

ALTRI INTERVENTI:
Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 1° grado € 6.485,00

Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 2° grado € 6.485,00

Libri di testo alle Scuole Primarie € 21.000,00

Benvenuto agli alunni di classe prima scuola primaria € 200,00

Consiglio Comunale dei Ragazzi € 200,00

Iniziative sportive € 1.100,00

Mini C.R.E. € 1.000,00

Micronido “Abibò” € 7.000,00

Asilo Nido “I Fratellini” di Mapello € 3.850,00

Asilo Nido “Scuola Materna Regina Margherita” di Bonate Sotto € 1.650,00

Nati per Leggere € 200,00

Promozione della lettura € 350,00

Progetto “Il Giocalavoro” € 1.600,00

Servizio di trasporto scolastico € 34.925,00

Servizio di refezione scolastica € 237.500,00

Borse di Studio “Don Giuseppe Ferrari” € 8.500,00

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

Assistenza educativa alunni disabili € 250.000,00

Progetto “Consulenza utilizzo ausili tecnologici” € 427,00

TOTALE B € 583.472,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A+B € 802.172,00

ENTRATE PREVISTE:
Servizio trasporto € 11.938,00

Servizio mensa € 234.500,00

TOTALE € 246.438,00

Scuola

Nella serata di Giovedì 6 Dicembre presso il Cineteatro G. Verdi il Sindaco Arch. Massimo Ferraris e l’Ass.re 
alla cultura Adele Ulisse hanno consegnato le borse di studio agli studenti che maggiormente si sono 
distinti per i loro meriti scolastici durante l’anno 2017/2018.

A inizio serata è intervenuto il nuovo Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Ambrosini, che si è complimentata 
con tutti i ragazzi presenti e le loro famiglie. 
Un video dell’attore Denzel Washington pro-
iettato per l'occasione ha sottolineato l’im-
portanza dell’impegno per raggiungere i pro-
pri obiettivi e i propri sogni, anche a costo di 
fallire in talune circostanze.

Come Amministratori del nostro Paese sia-
mo fieri e orgogliosi di tutti questi giovani ta-
lentuosi e ci auguriamo che la passione che 
stanno dimostrando in questi anni di studio 
si protragga nel tempo e venga messa un do-
mani al servizio della propria Comunità.

Consegna Borse di Studio 2017/2018
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È con orgoglio che l’Ammini-
strazione Comunale rac-

conta la storia di un nostro 
giovane cittadino, Bruno Lo-
renzi. Bruno Lorenzi, 35 anni, 
da agosto 2017 è ricercatore 
associato al “Massachusetts 
Institute of Technology” di 
Boston nell’ambito di un pro-
getto europeo dedicato alla 

realizzazione di innovativi dispositivi fotovoltaici. Laureato in 
fisica all’Università di Milano Bicocca nel 2013, Bruno ha con-
seguito il dottorato di ricerca in scienza dei materiali, presso la 
stessa università nel 2015 con uno studio sui materiali termo-
elettrici. Questi materiali possono venire impiegati per conver-

tire calore di scarto (per esempio dai motori a combustione), 
in corrente elettrica, riducendo quindi gli sprechi energetici. 
Dopo una prima esperienza di sei mesi presso l’Università 
di Stanford in California nel 2013, Bruno decise di sottopor-
re il suo progetto alla Comunità Europea, per il bando “Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Il bando finanziava 
giovani ricercatori di tutti gli ambiti scientifici, per un periodo 
all’estero in prestigiose università extra europee, con l’intento 
di formare al meglio le conoscenze dei ricercatori, preparan-
doli al loro rientro in Europa. Dopo lunga fase di valutazione, 
la Commissione Europea ha premiato con finanziamento il 
progetto di Bruno, portando il nostro giovane ricercatore 
presso il “Massachusetts Institute of Technology” (MIT), uno 
dei maggiori centri di ricerca a livello mondiale.

Giovane ricercatore bonatese fa 
volare il suo sogno al MIT di Boston

Mercatini di Natale

Comunità

Dal 16 al 20 luglio si è svolto il l’ormai consolidata attività del GIOCA-LAVORO. Vi hanno 
partecipato dieci ragazzi (otto maschi e due femmine; età media 15 anni) che, suppor-
tati dall’Educatrice e dai Volontari della Protezione Civile e del Gruppo Alpini, hanno 
svolto lavori di piccola manutenzione nel nostro Comune. Nonostante alcuni di loro 
fossero alle prime armi con pennelli, scope e utensili vari, si sono tutti impegnati mol-
to ed hanno portato a termine i lavori assegnati, mettendosi in gioco con entusiasmo 
e buon umore. Un particolare ringraziamento va ai Volontari sempre presenti e dispo-
nibili per la nostra Comunità! 

Nel pomeriggio di sabato 8 dicem-
bre, nonostante la giornata fredda e 

ventosa, si sono svolti i mercatini della 
solidarietà in piazza Vittorio Emanue-
le II. Oltre ai vari banchetti natalizi si è 
svolta un’esibizione dell’Unità Cinofila 
dei Carabinieri (U.N.A.C.) molto seguita 
da grandi e piccini, per poi passare all’e-
sibizione di Babbo Natale che ha intrat-
tenuto tutti i bambini. Durante il pome-
riggio si è potuto assaggiare salamelle 
e caldarroste e bere del buon vin brulè 
o un tè caldo. Grazie a tutte le Associa-
zioni che, coadiuvate dalla Pro-Loco, 
hanno partecipato a questo evento.

Il Gioca-lavoro

Festa del 2 giugno – Festa dei neo 18enni
Venerdì 1 Giugno i neo 18enni del Capoluogo sono stati invitati dall’Amministrazione Comunale presso l’Oratorio San Giovan-
ni Bosco per un momento di festa e riflessione in merito alla Festa della Repubblica e alle nuove responsabilità che acquistano 
“da maggioreni”. All’incontro erano presenti Sindaco ed Assessori, Consiglieri di maggioranza e minoranza oltre al Curato Don 
Stefano: unitamente alla consegna delle tessere elettorali e di una copia della Costituzione Italiana gli Amministratori hanno 
voluto rammentare ai ragazzi l’importanza di essere cittadini attivi per la propria Comunità. Al termine è stato offerto ai ragazzi 
un rinfresco per festeggiare la loro maggiore età, con l’augurio che possa essere l’inizio di una vita di successi e soddisfazioni.
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Comunità 

L’Amministrazione Comunale, a 
conclusione del percorso intrapre-

so nel 2015 per la commemorazione 
del Centenario della Grande Guerra 
(1915/1918), ha voluto organizzare nel 
corso del 2018 una serie di iniziative 
affinché fosse trasmesso alle nuove 
generazioni il ricordo degli avveni-
menti e dei sacrifici patiti della gente 
di allora durante quel tremendo con-
flitto. Una delle iniziative è rappresen-
tata dalla raccolta di medaglie intitolate 
ai Caduti Bonatesi della Grande Guerra, 
offerte nel 2016 dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, in un quadro ora colloca-
to presso la ex Sala Consiliare a piano 
secondo del Palazzo Municipale. Un’al-
tra importante iniziativa è stata condot-
ta da alcuni volontari bonatesi median-
te una puntuale ricerca storica avente 
quale tema i nostri Caduti: il risultato di 
questo interessante lavoro, su iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale, è stata 
la pubblicazione di un libro che potrà 
essere acquistato dai nostri concittadini 
dal prossimo mese di gennaio.

Le celebrazioni della festa del 4 Novem-
bre come consuetudine sono iniziate 
presso il Monumento dei Caduti nel-
la Frazione Ghiaie: successivamente, 
costituito il corteo presso l’Area Feste, 
sono stati raggiunti i Monumenti dei vari 
Corpi Militari (Alpini e Fanti) presenti a 
Bonate.

Dinnanzi al Monumento ai Caduti in 
piazza Vittorio Emanuele, monumento 
finalmente riposizionato in una cor-
nice decisamente perfetta, si è svolta 
l’alzabandiera e la deposizione della 

Corona di Alloro per poi proseguire 
alla volta del Sacrario di San Lorenzo 
“rimesso a nuovo”. Deposte anche in 
questo luogo corone di alloro dinnanzi 
alla lapide che ricorda tutti i nostri Ca-
duti ed un omaggio floreale per i Caduti 
del Corpo degli Artiglieri, si sono tenuti 
i discorsi e letture da parte del Sindaco 
del Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi, Vanessa Villa e di alcuni ragazzi. Il 
Sindaco Massimo Ferraris ha concluso 
gli interventi: “Voglio ringraziare, a tal 
proposito, tutti coloro che hanno aderito 
e condiviso questo progetto, impegnan-
dosi in disparati modi: cittadini, volonta-
ri, associazioni del paese, progettisti, im-
prese e non ultimo il Nostro Parroco Don 
Francesco che ha appoggiato sin dalla 
prima ora questa iniziativa. Tutti loro 
siano di esempio per noi a dimostra-
zione di una Comunità unita su nobili e 
condivisi scopi. Avete tutti voi dimostrato 
che camminare insieme si può, si può se 
a fondamento di tutto vi sono importanti 
e necessari obiettivi. La giornata di oggi, 
festa dell’Unità Nazionale, 4 novembre, 
sia dunque giornata di memoria, ma 
anche di ringraziamento verso coloro 
che dedicarono 100 anni fa la loro vita 
per l’idea di UNITÀ nazionale, esempio 
chiaro per tutte le generazioni a venire. 
Li ricordiamo tutti anche per il tramite 
del nostro Sacrario, la Chiesetta di San 
Lorenzo. Concludo invitando i giovani a 
ricordare questa giornata: l’orgoglio di 
essere qui, presenti. Fate memoria ra-
gazzi dei momenti ora vissuti, risultato di 
lavoro, fatica e sacrifici di una Comunità 
intera. Sia questo per Voi esempio, patto 
di un Vostro impegno per il futuro.”

Il percorso di commemorazione della 
Grande Guerra si è infine concluso la 
sera di Sabato 3 Novembre con una 
rappresentazione che ha coinvolto di-
verse Associazioni presenti sul nostro 
territorio.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
partecipato attivamente alla creazio-
ne di tali eventi, “facendo memoria” di 
eventi, seppur tristi, della nostra Storia.

Commemorazione centenario fine 
della Grande Guerra: iniziative
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Servizi Sociali

Con delibera n. 165 del 06/12/2018 è stato erogato un contributo all’Associazione “Grup-
po Volontari Bonate Sopra” per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo da mettere 

a disposizione per il Servizio di Trasporto Sociale. Da molti anni l'Associazione collabora 
con il Comune fornendo le persone volontarie che, con grande disponibilità, si mettono 
al servizio dei nostri Cittadini. Ci sembra doveroso pertanto sostenere l’Associazione con 
un contributo del 30% circa della spesa per l’acquisto del nuovo mezzo che verrà messo a 
disposizione per il servizio, permettendoci così di rottamare anche uno o due mezzi ormai 
obsoleti e ringiovanire il parco auto comunale.

Gruppo Volontari:
Nuovi progetti ed acquisto auto

Dal 12 novembre u. s. presso i Servizi Sociali è arrivato un ra-
gazzo della Leva Civica Regionale per 15 ore (ne fa altrettante 

in biblioteca). Da subito si è dimostrato volenteroso, propositivo 
e molto serio, nonostante la sua giovane età. Il ragazzo svolge at-
tività di supporto amministrativo all’Ufficio. Dal 2 novembre 2017 
è stata assunta a tempo determinato e part-time (18 ore settima-
nali) una figura amministrativa il cui orario è stato recentemente 
ampliato a 23 ore per sopperire parzialmente alla mancanza di 
Anna (neopensionata) e al trasferimento in comando presso altro 

ente di un dipendente dello stesso ufficio. È in corso il procedi-
mento per una nuova assunzione.

Nel frattempo gli orari di ricevimento per il pubblico sono stati 
modificati per permettere un disbrigo più efficiente delle prati-
che. L’Ufficio Servizi Sociali è aperto al pubblico nei giorni di 
martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e giovedì pomeriggio 
dalle 15:30 alle 19:00. È possibile contattare telefonicamente i 
funzionari anche tutte le mattine (sabato compreso).

Giovedì 6 dicembre si è svolto presso l’Oratorio di Ghiaie un incontro informativo 
avente quali primo tema la prevenzione alle truffe: è fenomeno tanto diffuso 

nei nostri paesi tanto che l’arma dei Carabinieri ha deciso di promuovere una serie 
di incontri informativi. Alla presenza del Maresciallo Capo Leonardo Ciuffreda, del 
Parroco Don Marco Milesi e del Sindaco Arch. Massimo Ferraris una numerosa assem-
blea di cittadini ha potuto ascoltare i consigli del Maresciallo, il quale, in particolar 
modo, ha illustrato le varie truffe messe in atto nei confronti dei soggetti più anziani e 
suggerito come difendersi.

Nella seconda parte dell’incontro, sotto la supervisione dell’Assessore Servizi Sociali Marzia Arzuffi, sono stati illustrati dalla Assistente 
Sociale Dott.ssa Elisabetta Previtali i vari servizi comunali rivolti agli anziani e non, organizzati dall’Ufficio Servizi Sociali: erogazione 
pasti a domicilio, telesoccorso, trasporto presso centri e luoghi di cura, prelievi, consegna strumenti e mezzi di aiuto.

L’incontro verrà replicato a gennaio anche nel capoluogo.

Con Deliberazione di Giunta n. 96 del 22/06/2017 l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di garantire al nostro Ente la presenza di ragazzi della Leva Civica Regionale: il 

progetto prevede la presenza presso il nostro Ente di giovani (neo-diplomati o in corso di 
laurea) per un impegno settimanale di 30 ore. Nel nostro Comune dal 12 novembre scor-
so presso i Servizi Sociali è arrivato un ragazzo della Leva Civica Regionale, Guerini Mattia: 
la sua attività è stata divisa tra gli Uffici del Servizio Sociale e la Biblioteca. Da subito Mattia 
si è dimostrato volenteroso, propositivo e molto serio, nonostante la sua giovane età.

Altro importante aiuto viene dato al personale del nostro Ente per il tramite della Convenzione stipulata con il Tribunale di Bergamo 
per attivare progetti sociali base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. I lavori di pubblica utilità sono attivi 
da circa 1 anno presso il nostro Ente ed hanno visto l’impiego dei diversi soggetti (la maggior parte giovani con età inferiore ai 30 anni) 
in affiancamento ai nostri operai per la manutenzione del patrimonio comunale.

Per maggiori informazioni: Dott.sa Barbieri del Tribunale di Bergamo oppure www.tribunale.bergamo.it.

Nuove risorse per il nostro ente:
Progetto Leva Civica Regionale e Convenzione 
Tribunale di Bergamo per Lavori di Pubblica Utilità

Riorganizzazione Ufficio Servizi Sociali

Incontro informativo sulla prevenzione alle truffe
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Sport

Bonate Sopra ricorderà a lungo e 
con entusiasmo la manifestazione 

“SPORT GIOVANE” svoltasi nella gior-
nata di Giovedì 5 Luglio. 

“SPORT GIOVANE” nasce in sinergia con 
il C.S.I. di Bergamo e l’Ufficio Pastorale 
per l’Età Evolutiva (UPPE) con lo scopo 
di dar vita ad un’esperienza semplice 
nella struttura, ma molto efficace e vi-
sibile al mondo giovanile superando i 
confini di appartenenza territoriale in 
un contesto educativo capace di soste-
nere la crescita e la scoperta di nuove 
relazioni sociali con altri gruppi di ra-
gazzi e la società adulta.

Il tutto attraverso un’opportunità di gio-
co e uno spazio di aggregazione talvol-
ta insolito: bambini e ragazzi giocano 
nell’Oratorio, nel Centro Sportivo Co-
munale, per la strada.

Ma cosa aspettarsi da un evento di 
questo tipo? Nessuno di noi avrebbe 
mai immaginato di portare a Bonate 
Sopra più di 4000 ragazzi e animatori 
di ben 26 CRE (Cologno, Terno d’Isola, 

le due Almenno, Lallio, Bonate Sotto, 
Osio Sopra, Madone, Brembate, Cisano 
Bergamasco, Palazzago, Sola, Presezzo, 
Filago, Ghiaie di Bonate Sopra, Azza-
no san Paolo, Chignolo d’Isola, Ambi-
vere-Mapello-Valtrighe, Villa d’Adda, 
Calozio-Sala-Foppenico, Gromlongo, 
Brembate Sopra, Corna-Fuipiano-Loca-

tello, Albegno) che hanno letteralmen-
te invaso la grande area pedonale che 
comprende l’Oratorio, il Centro Spor-
tivo Comunale (messo a disposizione 
dall’Amministrazione per l’evento) e 
l’Area Feste.

Durante il corso della giornata i vari CRE 
si sono affrontati a suon di musica e con 
i vari giochi che l’organizzazione coadiu-
vata dal CSI aveva allestito: dai gonfia-
bili all’Unihockey (antichissimo gioco 
sudamericano), al Ladder golf sino ai 
nostri vecchi giochi popolari di strada.

Rivolgo un ringraziamento particolare 
al CSI e all’UPPE per aver portato per 
la prima volta dopo ben 16 anni di atti-
vità a Bonate Sopra questo prestigioso 
evento. 

I miei ringraziamenti più cari li rivolgo 
al Curato Don Stefano, ai numerosi vo-
lontari, agli animatori, ai volontari del 
Gruppo Alpini di Bonate Sopra, ai vo-
lontari di Protezione Civile e dell’Asso-
ciazione UNAC.

Merati Riccardo

Sport Giovane

Domenica 23 settembre 2018 presso gli impianti sportivi di 
Bonate Sopra si è svolta la manifestazione benefica “6 ore 

di San Lorenzo”, staffetta 6X ½ ora in pista a squadre miste non 
competitiva organizzata dalla Podistica San Lorenzo, a favore 
di Sharon Racamato con l’obiettivo di contribuire all’acquisto 

di un mezzo idoneo al suo trasporto. Il riscontro è stato più 
che positivo e per questo un plauso va a tutte le persone che 
a vario titolo hanno reso possibile la riuscita di questo gesto 
di solidarietà.

6 ore per Sharon: 
Quando lo sport va oltre…
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Sport

Sabato 19 Maggio presso l’impianto sportivo di Brembate 
Sotto si sono svolte le 21° Olimpiadi dell’Isola Bergama-

sca riservate alle Scuole Primarie dei Comuni dell’Isola. 

Dopo un percorso di allenamenti svolti all’insegna dell’ami-
cizia e dell’allegria grazie ai volontari della PODISTICA SAN 
LORENZO, i bambini, accompagnati dall’entusiasmo di tan-
ti genitori e nonni che hanno affollato le tribune del Centro 
Sportivo di Brembate, hanno affrontato le varie discipline 
con molta tenacia e impegno conseguendo ottimi risultati 
individuali (1° posto nella staffetta Cucciole) e dando lustro 
al nostro Comune con un meritato 4° posto in finale. Preme 
sottolineare che il nostro Paese (tra i 15 Comuni partecipanti) 
è stato per questo anno il primo Comune dell’Isola più nu-
meroso e rumoroso con la partecipazione di ben 97 bambi-
ni. È stata una giornata molto faticosa, ma ricca di entusiasmo 
soprattutto tra i nostri bambini più piccoli (42 bambini di 1° 
elementare) che hanno affrontato per la prima volta l’avven-
tura dello stare tutti assieme.

Rivolgo un ringraziamento molto sentito a tutti i partecipanti, 
ai genitori e alle famiglie che hanno accompagnato e sostenu-
to i ragazzi durante questo percorso, agli infaticabili allenatori 
della Podistica San Lorenzo, a tutti gli insegnanti ed ai vari vo-
lontari che hanno collaborato all’impresa.

Arrivederci, ancora più numerosi, all’anno prossimo.

Olimpiadi dell’ISOLA

Sabato 9 giugno 2018 si è svolta la 3° Edizione di “A TUTTO 
SPORT” presso gli impianti sportivi comunali, l’Oratorio e 

l’area Skate Park, patrocinata dal Coni Regionale, dal CSI di 
Bergamo, da Promoisola e del BIM.

Per questa giornata l’Assessorato allo Sport ha riunito tutte 
le Associazioni Sportive del territorio al fine di permettere 
soprattutto ai più giovani di provare varie discipline sportive 
tra cui: calcio, bocce, tamburello, tennis, corsa con staffetta, 
softair, vogatore, pallavolo, judo,karate, krav maga, tiro con 
l’arco, basket, zumba, fitness, ballo, pole dance, arrampica-
ta.

La giornata è iniziata alle ore 15.00 con la dimostrazione di 
diverse discipline sportive, proseguendo alle 17.30 presso l’O-
ratorio con le attività riguardanti il benessere fisico (es. zum-
ba e fitness) e presso il centro sportivo con le attività di difesa 
personale e il vogatore. In serata presso l’Area Feste si è potuto 
assistere alle esibizioni di pole dance e ballo. Durante tutta la 
giornata è stato possibile effettuare prove di softair e di tiro 
con l’arco. Manifestazioni di questo tipo sono molto importan-
ti per far conoscere le numerose attività che le Associazioni 
sportive del territorio organizzano per l’intera comunità. 

Rivolgo un sentito ringraziamento alle Associazioni (Sportive 
e non) che hanno fattivamente partecipato all’evento ed ai 
numerosi volontari che gratuitamente hanno messo a dispo-
sizione il loro tempo per la riuscita della manifestazione.

Arrivederci al prossimo anno!

Festa dello Sport – A TUTTO SPORT!

di Riccarco Merati
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A cura di De cortes Clara

Ho iniziato a giocare a pallavolo quando ero ancora una 
bambina. Mi sono avvicinata a questo mondo con curiosi-

tà grazie alla società del mio paese, Sportivando. Da lì hanno 
preso avvio un sacco di esperienze e opportunità che mi han-
no portata dove sono oggi. Le giovanili le ho passate nel Volley 
Bergamo, vincendo uno scudetto U14, crescendo prima come 
persona e poi come atleta. A 19 anni poi la prima esperienza 
fuori casa. Un anno dove ho capito che dalla pallavolo vole-
vo ottenere di più, e così è stato. L’anno successivo ho vinto 
una Coppa Italia di B1, il campionato e la promozione in A2. 
Ecco iniziare così una nuova esperienza, in una categoria nuo-
va. Ci entro in punta di piedi, con timidezza ma con la volontà 
di mettermi alla prova. Partita dopo partita cresco, con le mie 
compagne trovo “la magia” (così la chiamavamo) e dalle ulti-
me posizioni della classifica vinciamo il campionato con una 
promozione diretta in A1. Un anno speciale, dove mi sono 
sentita ripagata di tutti gli sforzi e le rinunce per amore della 
pallavolo.

A cura di De cortes Lucia

Credo di aver sempre voluto giocare a pallacanestro fin da 
piccola, non ricordo un momento particolare o un avve-

nimento che mi abbia spinto a “scegliere” il basket. Avevo 6 
anni quando ho fatto il mio ingresso nella palestra di Ghaie 
durante un allenamento di minibasket organizzato dalla neo-
nata Sportivando. Ero l’unica ragazza tra una decina di ragazzi 
e invidiavo le mie sorelle che a pallavolo si allenavano solo 
tra femmine. Ma ho proseguito sulla mia strada approdando 
nella società Lussana di Bergamo nel settore femminile fino 
al compimento dei 13 anni, quando ho avuto l’occasione di 

entrare nelle file del Geas di Sesto San Giovanni, club che ha 
vinto molte competizioni ed ha allenato giocatrici di spes-
sore nazionale. Con il Club sestese ho esordito nella prima 
squadra in A2 nell’anno 2016/17 vincendo questo anno la 
promozione in A1. Qui ho disputato tutti i campionati giova-
nili e nello stesso periodo ho iniziato il percorso in Nazionale 
vincendo la medaglia di bronzo all’Europeo U16 e l’argento al 
Mondiale U17. Mi rendo conto di aver fatto un viaggio di molte 
tappe, ognuna delle quali è diventata stimolo per una nuova 
partenza. Un percorso costellato di grandi soddisfazioni ma 
segnato anche da sacrifici: la rinuncia alle gite scolastiche e 
alle vacanze al mare per i ritiri della Nazionale, i momenti di 
studio ritagliati sul pulmino nel viaggio quotidiano verso Se-
sto, il rifiuto agli inviti in discoteca e alle feste del sabato sera 
perché impegnata nelle partite. Un viaggio incredibile fatto di 
momenti, persone e situazioni che mi hanno regalato tanto, 
aiutandomi a crescere. Un viaggio che intendo continuare. 

Due sorelle CAMPIONESSE!

Nel mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell’ASD Bocce di 
Bonate Sopra ha deciso di cessare l’attività dell’Associa-

zione: attraverso un percorso condiviso con alcuni membri 
del Consiglio Direttivo dell’ASD Bocce, con l’Amministrazio-
ne Comunale e la Società Sportiva Sportivando 2005 l’attivi-
tà bocciofila è potuta proseguire. La Società Sportiva Sporti-
vando 2005 è dunque subentrata alla Società ASD Bocce con 
l’intento di proseguirne l’attività, in special modo quelal del 
settore giovanile. Un grande e speciale ringraziamento al 
sig. PierGiorgio Carrara e ai numerosi volontari che in questi 
anni hanno dato un notevole contributo al settore del gioco 
bocce, ottenendo degli ottimi risultati in tutti i campi, special-
mente quelli a livello giovanile con il progetto “Junior Bocce”. 
Un grazie anche ai numerosi genitori che hanno supportato 
e accompagnato i ragazzi nel percorso boccistico. Un caloro-
so “in bocca al lupo” alla nuova Società ed al nuovo direttivo 
affinché, accettata questa impegnativa sfida, proseguendo 
nell’attività dell’ASD Bocce sappia ottenere le stesse molte 
soddisfazioni

Nuovo Direttivo per 
lo sport delle Bocce

Domenica 14 Ottobre presso il campo di Tamburello 
di Bonate Sopra si sono disputate le finali di Palla-

tamburello Master 2018 con la presenza delle rappre-
sentative di Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto. 
Per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato lo scu-
detto la formazione del Veneto che in finale si è impo-
sta con il punteggio di 6-5 e 6-2 sulla Lombardia. Tutti i 
presenti sono rimasti molto soddisfatti dei propri atleti 
“Over 50” che hanno galvanizzato con gioco frizzante i 
presenti, non risparmiandosi per nulla a suon di colpi 
spettacolari durante l’intera partita. 

Perfetta l’ospitalità e l’organizzazione della giornata da 
parte della Società ASD Tamburello presieduta dal Presi-
dente Ennio Cisana.

La squadra di Cisana nella finale-derby ha superato l’Ar-
cene. Brutta partenza, poi la grande rimonta. Una Final 
four vinta da sfavorita!

Campionato Italiano 
Master

Sport
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La prima rassegna teatrale pensata per un pubblico di giovani 
ragazzi e per i loro genitori: una scommessa che la compagnia 

teatrale “La pulce” di Ponte San Pietro ha osato tentare e il respon-
so, a pochi giorni dal suo termine e stato senza dubbio inaspettato 
e positivo. 

Nata con il sostengo di diverse amministrazioni comunali dell’I-
sola la rassegna ha fatto tappa lo scorso 17 novembre al nostro 
cineteatro Verdi che ha ospitato lo spettacolo teatrale “Apload” 
messo in scena dai giovani attori Fartagnan teatro di Milano. È stato 
un vero piacere vedere duecento persone assistere allo spettacolo, 
dedicato al mondo dei social, della condivisione e dei video: nume-
ri che si sono uniti agli altri della rassegna che ha portato 1500 per-
sone ad assistere agli 8 eventi programmati che ha visto il sostegno 
non solo delle Amministrazioni coinvolte ma anche da Fondazione 
Cariplo e da Promoisola. Che altro dire… vi aspettiamo al prossimo 
anno!

Terra di mezzo fa il pieno Audiolibri in crescita!

Una delle conseguenze più paradossali dell’era digitale è la 
moltiplicazione delle occasioni di lettura. Il tempo è rimasto 

lo stesso, eppure le possibilità di leggere sono raddoppiate: libri 
cartacei, ebook, schermi degli smartphone e, infine, gli audiolibri, 
ovvero la possibilità di ascoltare, dalla voce di attori anche impor-
tanti la lettura di un romanzo. Per la verità questo formato esiste 
da decenni e il suo utilizzo è sempre stato associato alla mobilità 
(oltre all’importante uso che ne fanno le persone con disabilità visi-
va); a lungo gli audiolibri sono stati associati al viaggio in macchina. 
Oggi le cose sono cambiate. Prima di tutto perché gli audiolibri non 
sono più così marginali sul mercato, soprattutto negli Stati Uniti nel 
2017 la percentuale di ascoltatori è salita al 18% (rispetto al 14% 
dell’anno precedente) ed anche in Italia molte biblioteche, tra qui 
la nostra, hanno deciso di riservare uno spazio per l’acquisto e 
la fruizione di questi titoli quindi vi aspettiamo per conoscerli e 
ascoltarli!

GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME di Aldo 
Cazzullo
Aldo Cazzullo, noto editorialista del “Cor-
riere della Sera”, ci racconta la crisi attuale 
che viviamo conducendoci in un viaggio 
nel passato del nostro Paese: l’Italia del 
secondo dopoguerra, infatti, non era poi 
molto diversa da quella attuale: un decen-
nio di crisi all’apparenza insuperabile che ha 
creato un baratro notevole, aumentato ver-
tiginosamente la popolazione che vive sotto 
la soglia di povertà e costretto gli apparte-
nenti alla classe media a vivere in uno sta-
to di continuo panico, terrorizzati dall’idea 
di poter perdere il lavoro da un momento 
all’altro, cosa che purtroppo in questi anni 
è diventata fin troppo frequente. Quanti e 
quali i parallelismi con l’Italia del 2018? Molti 
e ed alcuni inattesi!

LA CORSA di Michela Belotti 
Autrice locale (vive ad Almenno San Barto-
lomeo) Michela Belotti in questo suo primo 
libro ci racconta l’esperienza di Sara è una 
giovane donna come tante: nata e cresciu-
ta nella provincia di Bergamo, ha una fa-
miglia un po’ sopra le righe alle spalle e un 
lavoro in uno studio contabile. Una ragazza 
semplice, una sognatrice. Ma una sera au-
tunnale si ritrova a correre lungo un viale 
alberato, ferita e terrorizzata. Vittima di 
amnesia, non ricorda nulla dell’aggressione 
subita né dei giorni precedenti. Nel tentativo 
di recuperare i tasselli mancanti della sua 
storia, si scoprirà coinvolta in un fatto di cro-
naca nera. Insieme all’amica Lisa e al tenen-
te dei carabinieri Roberto Castelli, incaricato 
delle indagini, cercherà di discolparsi dalle 
pesanti accuse. Riuscirà a fare luce sulle om-
bre della sua memoria? 

IPERCONNESSI di Jean M. Twenge 
Pagine che molti dovrebbero leggere, che 
siano genitori, insegnanti o chiunque abbia 
nel suo cerchio di amicizie e conoscenze dei 
ragazzi. La tesi di Jean M. Twenge, autore di 

questo saggio è semplice ma rivoluzionaria: 
i ragazzi non sono piú quelli di un tempo. 
Sono nati negli anni zero del Duemila, sono 
cresciuti costantemente connessi, immersi 
negli smartphone e nei social network con il 
risultato che la rete ha preso il sopravvento 
sui rapporti faccia a faccia e i giovani di oggi 
sono piú aperti e piú attenti delle precedenti 
generazioni, ma anche piú ansiosi e infelici. 
E sono immaturi, infantili: non bevono, usa-
no meno droghe e fanno meno sesso, ma 
sono anche meno pronti ad affrontare la vita 
reale, al punto di essere sull’orlo della peg-
gior crisi esistenziale di sempre. Un ritratto 
impietoso o reale?

SO CHE UN GIORNO TORNERAI di Luca 
Bianchini 

Luca Bianchini, autore amato da molti let-
tori ritorna con questo nuovo romanzo per 
presentarci la storia di Angela che non ha 
ancora vent’anni quando diventa madre, 
una mattina a Trieste alla fine degli anni 
Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, 
è un mercante di jeans, affascinante e già 
sposato. Lui le ha fatto una promessa che 
può suonare incauta: “Se sarà maschio, lo 
riconoscerò”. Angela fa tutti gli scongiuri del 
caso ma nasce una bambina che chiamerà 
Emma. Pasquale fugge immediatamente 
dalle sue responsabilità, lasciando Angela 
crescere la bambina da sola insieme alla sua 
famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan 
sono capitanati da un nonno che rimpiange 
il dominio austriaco, una nonna che prepara 
le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy 
e due gemelli diversi che si alternano a fare 
da baby sitter a Emma. Lei sarà la figlia di 
tutti e di nessuno e crescerà così, libera e an-
ticonformista, come la Trieste in cui vive, in 
quella terra di confine tra cielo e mare, Italia 
e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà 
di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui 
questa sarà l’occasione per rivedere Angela, 
che non ha mai dimenticato.

Consigli di lettura Cinema

Biblioteca
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Gruppi Consiliari

Adozione variante generale al PGT (Piano Governo 
del Territorio). Nel Consiglio comunale dello scorso 15 
novembre è stata adottata la variante in questione; con 
questo primo atto (c’è il tempo poi della presentazione 
delle osservazioni e pareri da parte di Enti e da privati 
cittadini, il tempo in cui l’Amministrazione comunale 
dovrà valutare, accogliere e/o respingere dette osser-
vazioni, per poi passare all’adozione ed approvazione 
definitiva) è stata tracciata un’idea di paese, di sviluppo 
di tipo residenziale economico e produttivo, caratte-
rizzata da alcuni obiettivi condivisibili, quali: il conte-
nimento del consumo di suolo, la salvaguardia del 
territorio agricolo, la riqualificazione urbanistica 
con particolare attenzione al recupero dell’esisten-
te, sostegno e potenziamento del sistema economi-
co locale di vicinato.
Le nostre osservazioni: 1) le varie tabelle illustrative 
di presentazione ci hanno indicato un incremento di 
soli 10 abitanti rispetto al vigente PGT, approvato nel 
2011, sostanzialmente dalla stessa Amministrazione 
(infatti i componenti di quella Giunta e i consiglieri di 
maggioranza sono gli stessi di oggi). 2) I nuovi ambiti di 
sviluppo residenziali sono stati calmierati, ma andran-
no in aggiunta a tutti quelli già previsti nel PGT 2011, e 
riconfermati ex novo nella nuova variante. 3) Il famoso 
RAP (Ricovero Automezzi Pesanti) che molto ha fatto 
discutere e movimentato gli animi, nella cittadinanza 
della frazione Ghiaie in anni passati, è tuttora inserito 
nel Piano delle Regole. 4) Ci è stato illustrato che la 
nuova variante porterà ad un incremento dei servizi, 

fino a 47 mq per ogni abitante. È giusto sottolineare 
che nel conteggio, si parte dall’esistente, come scuo-
le, centri sportivi, parcheggi, parchi e giardini pubbli-
ci, a cui verranno aggiunti ulteriori parcheggi e aree a 
verde pubblico. Oltre alla realizzazione, tramite i piani 
attuativi, di percorsi di collegamento ciclo-pedonale, 
che successivamente saranno ceduti al Comune. 5) Ri-
marchiamo invece una netta assenza di nuovi servizi 
e strutture per la collettività, da rivolgere in particola-
re alla popolazione anziana, per il suo tempo libero; 
per chi ancora può rendersi utile per la comunità ma 
con un filo di giusta attenzione e particolare coinvolgi-
mento. 6) Non abbiamo trovato nel Piano dei Servizi 
un piano di sviluppo per la biblioteca, attualmente 
sottodimensionata, e nuovi spazi per sale civiche, dif-
ficilmente disponibili per la cittadinanza. 7) Area ex 
tamburello, quale sarà la sua futura destinazione? 8) 
Il forte sviluppo abitativo e produttivo non ha contri-
buito al mantenimento degli storici negozi alimentari 
di vicinato che negli ultimi anni hanno abbassato le 
serrande in via definitiva. E recentemente, abbiamo 
assistito alla chiusura di una importante realtà, anche 
dal punto di vista di posti di lavoro, alla frazione Ghiaie 
e al capoluogo.
Concludendo, quei principi cardine, riportati all’ini-
zio, anche un po’ idilliaci, sono venuti un po’ meno 
ed analizzando le pur complesse sfaccettature, non 
ne abbiamo riscontrato la piena solidità.

ACCADE IN COMUNE...
Strumentalizzazione di un caso sociale
Nei giorni 25 e 26 luglio i nostri cittadini hanno dovuto 
assistere, loro malgrado, ad un “siparietto tragicomico” 
messo in scena da un sindacato molto politicizzato che 
ha usato una signora di colore in difficoltà per metter-
si in mostra. Ovviamente non hanno ottenuto nulla di 
ciò che pretendevano (casa gratis per la signora e la 
figlia) e sono invece stati sanzionati per comportamen-
ti illeciti e illegali attuati nei due giorni di permanenza 
nel giardino comunale. Il percorso della signora con-
tinua sulla scia di quanto indicato dalla Giunta nella 
seduta del 21 giugno u. s. e messo in atto dal Servizio 
Sociale, nel totale rispetto della legge e con una pro-
gettualità studiata su misura per la signora e sua figlia. 

Nuovo Statuto Comunale
Accade però nel nostro Comune anche qualcosa che 
ci rende orgogliosi, in cui maggioranza e minoranza si 
sono riunite attorno ad un tavolo per lavorare insieme 
alla revisione dello Statuto Comunale: un insieme nor-
mativo importante che regola la “vita civile” e che aiuta 
gli organi politici e gli uffici comunali a lavorare al me-
glio per la Comunità.
Il fatto che maggioranza e minoranza (a prescindere 
dal colore politico) abbiano collaborato tutti insieme 
ci rende molto orgogliosi del lavoro svolto poiché la 
priorità, come sempre sosteniamo, rimangono i nostri 
cittadini.
Auguriamo a tutti voi un sereno Natale ed un felice 
anno nuovo!
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Auguri di Buon Natale
e Buon Anno

dai Gruppi Consiliari



Notizie FLASH

Festa Animali
Domenica 16 Settembre presso il campo dell’Unità Cinofila dei 
Carabinieri (U.N.A.C.) si è svolta la consueta “Animali in Festa”. Un 
momento ludico, di confronto e di incontro tra tutti gli amanti 
degli animali ma anche un evento all’insegna della solidarietà; il 
ricavato dell’evento è stato infatti devoluto al Canile di Grignano. 
Numerosa è stata la partecipazione e tutti hanno apprezzato le di-
verse attività svoltesi nel corso del pomeriggio. Un grazie speciale 
va a tutti i volontari dell’U.N.A.C., dell’Ass.ne “Animalibera - Canile 
di Grignano” e alla Proloco per la buona riuscita dell’evento.

Pranzo anziani
Domenica 9 Dicembre, allietati dalla buona musica di Nunzio, si 
è svolto il consueto pranzo con gli anziani della nostra Comunità 
presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco del Capoluogo. Un momento 
di festa e di allegria al quale si sono aggiunti i ringraziamenti do-
verosi da parte del Parroco Don Francesco per l’impegno che da 
sempre la popolazione più anziana ha svolto e svolge per tutta la 
Comunità e un’esortazione da parte del Sindaco ad essere porta-
voce ed esempio per le generazioni future, affinché quanto da loro 
svolto fino ad ora (specialmente a livello associativo) continui an-
che negli anni avvenire, perché una comunità ha sempre bisogno 
di forze nuove per crescere.
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Camminata Ghiaie
Domenica 27 maggio si è svolta la tradizionale Camminata a Ghia-
ie: il Comitato Genitori Ghiaie in collaborazione con Sportivando 
2005 hanno predisposto percorsi lungo il Brembo e la frazione. 
Interessante per tuuti la presenza delle Scuole, con le maestre ed 
alunni della Scuola Primaria a presentare progetti aventi a tema 
proprio il territorio. Molta la partecipazione di cittadini di ogni età.

Festa dell’Albero
Mercoledì 28 Novembre presso le Scuole Primarie di Bonate Sopra 
e Ghiaie si è festeggiata la “Festa dell’Albero”. Alla cerimonia era-
no presenti l’Assessore ai servizi sociali Marzia Arsuffi e l’Assessore 
allo Sport Riccardo Merati. Durante la mattinata si è provveduto a 
piantare una quindicina di alberi spiegando ai bambini, accompa-
gnati dalle insegnanti, l’importanza dell’avere rispetto per la natu-
ra e che il piccolo gesto compiuto all’interno della loro scuola pos-
sa esser per loro un importante esempio per maturare una sana 
coscienza ecologica al fine di affrontare problemi di emergenza 
ambientale che potrebbero esser chiamati a fronteggiare in futuro. 
I bambini si sono divertiti, apprezzando e comprendendo l’impor-
tanza del gesto compiuto, e al termine dell’esperienza hanno reci-
tato diverse poesie e cantato brani dedicati alla natura.


