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Editoriale

Il SINDACO RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996115/116)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Cari concittadini,

questo notiziario è l’ultimo di 5 anni di Amministrazione, strumento attraverso il quale abbiamo raccontato della nostra Comunità, delle 
sue moltissime iniziative, dei suoi successi e delle difficoltà per ottenerli, del lavoro dell’Amministrazione Comunale per la Comunità. 

La Nostra Comunità, dunque, al centro di tutti i racconti.
Facile sarebbe per il sottoscritto abbandonarsi in questa sede al consueto “bilancio” di fine mandato, analizzare i successi di 5 anni di 
amministrazione e forse minimizzare il “non fatto”. 
Lascio invece a Voi, cari cittadini, il compito di valutare il mio operato, il lavoro della Giunta e dei Consiglieri di Maggioranza, miei “com-
pagni di viaggio”, certo di aver sempre garantito continuità a tutti i servizi esistenti, attivato nuovi servizi, iniziato ed ultimato opere 
pubbliche, mantenuto i “conti economici” del Comune in ordine, il tutto in un momento storico di grande difficoltà ove le parole 
“recessione, crisi economica, tagli ai Comuni….” erano e sono dai mass media quotidianamente portate all’attenzione di tutti Voi. 

La Comunità sempre al centro del Nostro operato.
Una sola analisi. Il paese è cresciuto in 5 anni? Si: in numero di residenti. Molto meno che nel recente passato, ma siamo cresciuti.
Ci confermiamo in questo essere “un paese giovane” (età media poco meno di 40 anni).
Con mio grande rammarico, nonostante la buona volontà dell’Amministrazione e degli organi direttivi delle varie Associazioni, in paese 
non è cresciuto il numero di volontari e persone che operano quotidianamente e gratuitamente per la Comunità. 
Ci confermiamo in questo essere “un paese vecchio”. 
Occorre nuova linfa, nuove figure, nuovi residenti, giovani soprattutto, che sappiano affiancare chi già molto bene opera per il paese, 
imparando dall’esperienza, disposte a farsi carico della “Bonate che verrà”. 

Uno sguardo verso il futuro: l’Amministrazione Comunale dovrà far proprio questo obiettivo prioritario, adoperarsi ancor più di quanto 
fatto in passato per divenire vera “cerniera” tra il mondo del volontariato associazionistico e la Comunità, appoggiando e promuovendo 
l’inserimento di nuove figure entro le molte compagini associative. Occorre che anche i molti nuovi residenti ed i giovani in particolare 
acquisiscano la consapevolezza che la Comunità presso cui vivono ha bisogno di loro, che il loro apporto è fondamentale. 

Serve dunque la collaborazione di tutti.

Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto. (Helen Keller)

Colgo l’occasione per rivolgere a tutti Voi, a nome del’intera Amministrazione Comunale, i migliori Auguri di una Santa Pasqua.

Il Sindaco – Arch. Massimo Ferraris
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Amministrazione

Consigli Comunali dal 
09.06.2014 al 07.03.2019: n° 36
Presenze e assenze dei 
Consiglieri ai Consigli Comunali:
Massimo Ferraris: 
presente a tutti i consigli comunali
Cristiano Bonacina: 
presente a tutti i consigli comunali
Adele Ulisse: 
35 presenze e 1 assenza
Riccardo Merati: 
34 presenze e 2 assenze
Marzia Arsuffi: 
34 presenze e 2 assenze
Valeria Angioletti: 
30 presenze e 6 assenze
Marco Guzzi: 
30 presenze e 6 assenze
Giuseppe Gelpi: 
33 presenze e 3 assenze
Alice Pedruzzi: 
19 presenze e 17 assenze
Loretta Biffi: 
33 presenze e 3 assenze
Maria Fantini: 
27 presenze e 9 assenze
Matteo Rossi: 
8 presenze e 28 assenze
Erika Previtali: 
19 presenze e 17 assenze

RESIDENTI al 31/12/2018:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.085
Così suddivisi per area geografica:
Bonate Sopra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.072
Ghiaie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.838
Cabanetti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Nati:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 (62 M. + 53 F.)
Morti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (30 M. + 32 F.)
Numero famiglie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.902
Matrimoni civili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Popolazione straniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 
Stranieri che hanno acquisito cittadinanza italiana: . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Etnie maggiormente rappresentate: Marocco-Romania-Senegal-Albania

Nel corso della presente Amministrazione sono stati poco meno di 40 i Consigli Comunali convocati. La 
presenza del Consigliere Comunale in queste sedute è momento importante e fondamentale, di con-
fronto con le diverse compagini politiche, dove la singola idea, del singolo Consigliere, diviene man-
dato dei cittadini al singolo Consigliere riferiti.
Qui sotto rappresentate le presenze di singoli Consiglieri al termine del loro mandato amministrativo 
(dal 09 giugno 2014 al 07 marzo 2019).

2014-2019:
Attività dei Consiglieri Comunali

Analisi demografica
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Amministrazione

CRISTIANO BONACINA – Vicesindaco, Assessore al Bilancio, all’Ecologia, alla Sicurezza
Assessore durante il 
mandato 2009-2014 
e durante questo 
mandato. 10 anni 
sono molti, come li 
ha vissuti, ci sono 
state differenze tra i 
due mandati?

Ci vorrebbe un libro per raccontare gli ul-
timi 10 anni di “vita amministrativa”! Sono 
stati anni vissuti al servizio della COMU-
NITÀ. A differenza del primo mandato, in 
questo secondo mandato ho dovuto af-
frontare la ristrettezza economica molto 
più incisiva rispetto ai 5 anni precedenti 
e le continue imposizioni a livello norma-
tivo che hanno condizionato fortemente 
i progetti e le idee che volevo portare a 
conclusione.
Quali sono state le maggiori sfide di 
questo mandato?
Nonostante la carenza di risorse econo-

miche, lavorando con tutta la Giunta, 
siamo riusciti non solo a portare avanti 
il programma di mandato, garantendo il 
rispetto del patto di stabilità e degli equili-
bri di bilancio ma abbiamo anche ridotto 
il debito comunale. Tutto questo mante-
nendo le tariffe di IMU e TASI più basse e 
invariate dal 2014 fornendo comunque 
ai cittadini tutti i servizi, in particolare sul 
settore Sociale.
Quali sono stati i ricordi più belli?
Sicuramente l’inaugurazione della nuo-
va sede del Gruppo di Protezione Civile. 
Sede che ha dato “un tetto” ai nostri stra-
ordinari volontari che sono stati sempre 
presenti ogni volta che ho avuto bisogno 
di loro in questi anni. Altri bei ricordi sono 
stati la riconsegna delle campane e la loro 
ricollocazione sul campanile e le parti-
te di pallavolo con i ragazzi del progetto 
“Siamo tutti un po’ fuori”, in cui davvero lo 
sport supera ogni barriera!

È soddisfatto del suo percorso ammi-
nistrativo? Ci sono degli aspetti che 
avrebbe potuto migliorare in questo 
mandato?
Ritengo di essere soddisfatto di questo 
quinquennio amministrativo, soprattutto 
per quanto riguarda i progetti relativi al 
nuovo sistema elettronico per l’accesso 
alla Piattaforma Ecologica ed il sistema di 
controllo (Foto-trappola) messo in campo 
per sanzionare le molte persone incivili 
che abbandonano rifiuti sul territorio. Ol-
tre ai vari progetti di telecamere e di con-
trollo degli accessi istallati sulle entrate 
principali di Bonate e Ghiaie. Un Aspetto 
su tutti che avrei preferito migliorare è la 
comunicazione ai cittadini di tutti gli sforzi 
da parte dell’Amministrazione Comunale 
per fare in modo che “la macchina Comu-
ne” vada avanti in mezzo a tutte le diffi-
coltà al fine di garantire ai cittadini tutti i 
servizi. 

RICCARDO MERATI – Assessore allo Sport, al Tempo libero, alle Associazioni
Anche lei come l’Ass.
re Bonacina ha vissu-
to ben 10 anni di Am-
ministrazione. Come 
sono stati questi anni 
di “Vita in Comune”?
10 anni di Amministra-
zione è un tempo in 

cui un amministratore deve saper valuta-
re in modo schietto e critico quello che è 
stato fatto o non fatto. Devo dire che sono 
stati anni molto impegnativi, specialmen-
te dal 2011-2014, quando ho avuto l’onere 
e l’onore di avere oltre all’Assessorato allo 
Sport anche la delega ai Servizi Sociali. Lì 
ho potuto toccare con mano, i veri proble-
mi che toccano le persone fragili. In tutti 
questi anni ho cercato collaborazione con 
tutte le componenti della vita sociale e 
non di Bonate Sopra e di Ghiaie e devo 
dire di aver avuto da parte di tutte il sup-
porto necessario affinché le varie iniziative 
messe in campo soddisfacessero le varie 
richieste del territorio. In questo preciso 
momento i sentimenti sono perciò abba-
stanza controversi; da una parte un po’ di 
malinconia, però dall’altra, avendo vissuto 
questi anni con grande responsabilità, un 
sentimento di sollievo. Poiché sono parte 
di questa comunità, troverò altre forme di 
collaborazione, per rendermi utile con im-
pegno e disponibilità. 

Ha riscontrato maggiori sfide con il pas-
sare degli anni?
Devo dire che già nel 2009 si intravedeva-
no le sfide con cui mi sarei dovuto con-
frontare. Tra tutte la crisi economica, con 
tagli pesanti ai Comuni e minori possibilità 
di investimenti. In questi anni però ritengo 
che tutto sommato il saldo sia positivo. C’è 
sempre da migliorare e migliorarsi.
Quali sono state le iniziative che più 
hanno dato lustro al suo assessorato? In 
cosa si sarebbe potuto migliorare?
Più che parlare di lustro per il mio Asses-
sorato parlerei di iniziative messe in cam-
po per coinvolgere il più possibile tutta 
la Comunità. Elencarle tutte non sarebbe 
possibile e perciò mi limiterò ad elencar-
ne qualcuna. Essere riuscito nel lontano 
2010 a riqualificare e mettere a disposi-
zione di tutti il Bocciodromo Comunale e 
conseguentemente aver portato a livello 
scolastico il progetto per bambini “Junior 
Bocce”. In collaborazione con l’ASD Spor-
tivando, il mio assessorato ha promosso 
delle serate a tema “sicurezza”. Abbiamo 
provveduto ad acquistare 2 defibrillatori 
(posizionati al PalaBonate e alla palestra 
di Ghiaie) a disposizione di tutti. È stata or-
ganizzata una mostra sullo sport a Bonate 
Sopra e una Festa dello Sport in collabo-
razione con le varie associazioni sportive 
e non del territorio, in collaborazione con 

l’Oratorio e molti volontari nel giugno 
dell’anno scorso sono riuscito a portare 
a Bonate Sopra ben 4000 ragazzi dei CRE 
nell’edizione di “SPORT GIOVANE”.
Cosa si augura per Bonate dal punto di 
vista sportivo? E per quanto riguarda il 
mondo delle Associazioni?
Dal punto di vista sportivo auguro che 
Bonate Sopra riprenda il posto che me-
rita anche in ambito calcistico. Al mondo 
sportivo associativo auguro che tutte le 
componenti riescano a unire le proprie 
numerose sinergie e che riescano a coglie-
re la vera essenza dello Sport, che va oltre 
la vittoria e l’agonismo ma è voglia di stare 
insieme, altruismo e condivisione di valori. 
Il mio cruccio maggiore è non essere riu-
scito in tutti questi anni a creare a Bonate 
una Polisportiva che secondo il mio pare-
re avrebbe portato un vantaggio a tutta la 
Comunità. Comunque mai dire mai!
Ci racconti qualche episodio di questo 
mandato che le è rimasto nel cuore…
L’episodio che mi è rimasto nel cuore è 
stata la perdita avvenuta lo scorso anno 
di Boroni Angelo, amico e collaboratore 
sportivo da anni. Per fortuna ci sono an-
cora “Angelì” che mettono a disposizione 
di tutti il proprio tempo libero in maniera 
disinteressata.

Intervista di fine mandato agli Assessori 
Ci piace chiudere questo mandato così come lo abbiamo iniziato nel 2014 e cioè con un’intervista agli Asses-
sori, questa volta non per raccontarsi, ma per parlare di questi loro 5 anni.
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MARZIA ARSUFFI – Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili
Come ha vissuto il 
rimettersi in gio-
co da Assessore a 
metà percorso di 
questo mandato? Il 
mio ultimo mandato 
è iniziato nel ruolo di 
Consigliere delegato 

ai Servizi Sociali, non avendo sufficiente 
tempo da dedicare a questo Assessora-
to a inizio mandato ma a febbraio 2018 il 
Sindaco mi ha riproposto l’Assessorato 
che ho accettato con grande piacere ed 
entusiasmo perché i Servizi Sociali sono 
la mia passione.
Anche lei è già avvezza alla vita ammi-
nistrativa, come si è evoluto il Comu-
ne negli anni? Quali i miglioramenti 
e quali le cose da migliorare a detta 
sua?
La mia prima esperienza in amministra-
zione risale al 1999, sempre come As-
sessore ai Servizi Sociali. Quando sono 
arrivata gestivo un buon numero di 
obiettori di coscienza (che da anni non 

ci sono più), c’era un’Assistente Sociale 
per poche ore settimanali, due assisten-
ti domiciliari, un computer per tutto l’uf-
ficio e un ambiente unico in cui stavamo 
tutti. A venti anni di distanza abbiamo un 
Ufficio Servizi Sociali composto da quat-
tro ambienti: reception, due uffici per le 
amministrative e l’ufficio dell’Assistente 
Sociale che nel frattempo è diventata 
a tempo pieno. È arrivata in supporto 
anche l’Azienda Speciale Consortile che 
gestisce a livello sovracomunale alcuni 
servizi per i Comuni, in primis la Tutela 
Minori. Nel frattempo, come popolazio-
ne, siamo quasi raddoppiati. In questo 
ultimo anno ho cercato di ottimizzare i 
servizi in essere, nonostante la scarsità 
di personale (una dipendente è andata 
in comando presso un altro Ente e un’al-
tra è andata in pensione). A breve vi sarà 
un’assunzione di un’amministrativa a 
tempo pieno. 
Il suo Assessorato è certamente uno 
di quelli più complessi dal punto di 
vista delle relazioni umane e interper-

sonali, quali sono state le iniziative 
sulle quali ha maggiormente investito 
in questo mandato? Cosa si dovrebbe 
ancora migliorare?
La nostra priorità sono i disabili, di tut-
te le età. Anni fa siamo stati tra i primi a 
creare un progetto-ponte per il passag-
gio di un bimbo dal Nido alla Scuola Ma-
terna; da quest’anno, grazie alla dispo-
nibilità del “Gruppo Volontari”, offriamo 
anche il servizio di Trasporto ai ragazzi 
inseriti nel C.D.D. di Bonate Sotto e ab-
biamo messo le basi per un progetto di 
accoglienza per disabili adulti a livello 
sovracomunale. 
Ci racconti di un episodio che le sta 
particolarmente a cuore…
Nel 2016, quando ero ancora Consiglie-
re, ho seguito per dieci mesi una signora 
sola affetta da Alzheimer, dal punto di vi-
sta sociale, sanitario ed affettivo. Questa 
esperienza, unita a molte preoccupazio-
ni, mi ha dato tante soddisfazioni e mi 
ha arricchito umanamente. 

ADELE ULISSE – Assessore alla Cultura e tradizioni, alla Comunicazione, al Commercio e alla Tutela animali
Come è andata que-
sta prima esperien-
za in Amministra-
zione? È soddisfatta 
del suo percorso?
Ho cominciato la mia 
attività in Ammini-
strazione che avevo 

23 anni e ricordo che non sapevo nem-
meno da che parte girarmi o a quale 
ufficio rivolgermi, pian piano con l’aiuto 
dei miei compagni di avventura e del 
personale dei vari uffici ho imparato più 
o meno tutto quello che c’è da sapere 
per vivere in Comune. Sono stati anni 
impegnativi, fatti di lavoro e di sacrificio 
ma che spessissimo mi hanno ripagata 
degli sforzi fatti. Sono abbastanza sod-
disfatta di questa mia prima esperienza 
amministrativa, ovviamente si può sem-
pre migliorare!
Quali sono state le maggiori opere e 
iniziative che ha attuato nei vari set-
tori di suo interesse?
Avendo vari settori da gestire, diverse 
sono le azioni che ho potuto portare 
avanti in questi anni: dal punto di vista 
culturale ad esempio un incremento 
delle borse di studio per gli studenti più 
meritevoli, piuttosto che una serie di 

eventi culturali in biblioteca e teatro, il 
libro su “I Caduti della Grande Guerra” 
e molte altre iniziative, questo sempre 
grazie al sostegno delle Associazioni e 
di alcuni cittadini volenterosi che non 
smetterò mai di ringraziare! Sul fronte 
della comunicazione la rete WIFI pubbli-
ca in alcuni punti di interesse, le pagine 
social del Comune, il nuovo sito… Non 
posso non citare la Festa Animali per il 
sostegno a canili e Associazioni presenti 
sul territorio e poi Estate Live per i com-
mercianti.
Ha iniziato questa esperienza a 23 
anni, quindi molto giovane. Consi-
glierebbe ai più giovani questo tipo di 
esperienza?
È vero ho iniziato che ero giovane, sta-
vo scrivendo la tesi di Laurea Magistrale 
in quel periodo e vi dirò che avere una 
seconda attività a cui pensare, sulla 
quale investire, mi è servito moltissi-
mo sia come valvola di sfogo dalla Tesi 
ma soprattutto perché mi ha insegna-
to a relazionarmi meglio con gli altri, 
a dare valore alle piccole e alle grandi 
opere, al denaro pubblico e al lavoro 
che pochi portano avanti tutti i giorni 
per fare funzionare un Paese come Bo-
nate. Sembrano cose scontate ma ogni 

giorno a Palazzo Piazzoni una manciata 
di “addetti ai lavori” fa funzionare una 
macchina enorme come il nostro Paese! 
Perciò sì, consiglio questa esperienza ai 
giovani, è sicuramente molto formativa!
Di cosa, a parere suo, ha bisogno oggi 
la Comunità di Bonate Sopra?
Di forza nuova, di giovani. In Comune, 
nelle Associazioni, in Oratorio… C’è bi-
sogno di noi ragazzi, i più “anziani” che 
da tempo hanno trainato questo Paese 
sono stanchi, è il nostro turno di fare del 
bene per la nostra Comunità!
A inizio mandato aveva espresso il 
desiderio di poter essere “un punto di 
riferimento per la propria Comunità, 
la persona della porta accanto da in-
contrare per strada e alla quale espor-
re i propri problemi, idee e proposte”, 
ritiene di esserci riuscita?
Credo di sì e porterò sempre con me 
tutte le persone che mi hanno fermata 
per strada o in Piazza anche solo per 
scambiare due parole, per sapere come 
stavo o per sfogarsi un po’, perché nulla 
è più salutare di una bella chiacchiera-
ta tra amici! Grazie di cuore a tutti i miei 
concittadini che mi hanno permesso di 
essere per loro un punto di riferimento 
in questi anni!

Amministrazione
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Lavori Pubblici

In data 07 marzo 2019 con Deliberazione n. 08/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Programma Triennale Opere Pubbli-
che 2019 – 2021: il Programma proposto ed approvato vede al suo interno opere che, malgrado la volontà dell’Amministrazio-

ne di provvedere alla loro realizzazione in tempi brevi, sono state fortemente condizionate dalla limitata disponibilità econo-
mica del Nostro Ente. Tali opere, in particolar modo la costruzione del Nuovo Centro Diurno per anziani e del Centro Culturale, 
sono state ovviamente riproposte e saranno sicuro oggetto di progettazione ed esecuzione nei prossimi anni.

Oggetto opera Anno Importo
Centro Diurno per Anziani e Disabili – 1° lotto 2019 € 350.000,00

Manutenzione straordinaria – Scuola Media 2019 € 120.000,00

Manutenzione straordinaria – strade 2019 € 100.000,00

Centro Diurno per Anziani e Disabili – 2° lotto 2020 € 500.000,00

Completamento opere Palazzetto Sport 2020 € 120.000,00

Manutenzione straordinaria – strade 2020 € 100.000,00

Nuovi Centro Culturale – 1° lotto 2021 € 500.000,00

Programma Triennale Opere Pubbliche 2019 – 2021

Lo scorso mese di dicembre è stata espletata la procedura per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione tracciato stradale 
comunale e parcheggio in località Ghiaie presso l’area della Cappella delle Apparizioni”.

I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL con sede in Bienno (BS) per un importo di € 512.151,60 al 
lordo dell’iva e degli oneri di sicurezza. L’inizio lavori è previsto nei primi giorni di maggio. Un’opera importante per la nostra 
Comunità, che sicuramente riqualifica un’area oggi frequentata da molti pellegrini, e che garantisce importanti servizi anche per 
coloro che frequentano le aree naturali del Brembo.

Riqualificazione Area Cappella delle Apparizioni
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Lavori Pubblici

Il Comune è divenuto beneficiario di 
un contributo statale straordinario 

per €. 100.000,00 a fondo perduto per 
la messa in sicurezza del territorio, 
assegnato con la Legge di Bilancio 
30/12/2018, n. 145: l’Amministrazio-
ne Comunale ha proposto l’impiego di 
queste risorse per la messa in sicurezza 
dell’ingresso delle Scuole Medie in via 
San Francesco. Il progetto, approvato 
dalla Giunta Comunale prevede un nuo-
vo ingresso pedonale per gli studenti 
delle Scuole, attraverso uno spiazzo da 
realizzarsi presso l’ex campo del tam-
burello. I ragazzi, anziché soffermarsi 
prima dell’inizio dell’orario scolastico 

lungo via San Francesco, strada comun-
que percorsa di buon mattino da molte 
autovetture, potranno aspettare l’in-
gresso nella nuova piazzetta, ampia e 
sicura al traffico veicolare. Buona parte 
dello spazio ex – tamburello verrà occu-
pato da parcheggio pubblico per auto e 
motocicli, caratterizzato da numerose 
alberature e da viale pedonale centrale 
utile per consentire l’accesso alle scuole 
in sicurezza. Il progetto prevede inoltre 
il posizionamento di un nuovo dosso 
rallenta-traffico lungo via San France-
sco, ritenuto necessario per garantire 
un secondo attraversamento della via, 
dal parcheggio esistente alla nuova 

piazzetta, in sicurezza. Attenzione parti-
colare sarà posta alla creazione di ade-
guati pozzi perdenti ai quali saranno 
collettate alcune caditoie presenti lun-
go via san Francesco, garantendo così 
la raccolta dell’acqua meteorica che 
durante gli eventi estivi più importanti 
scorre abbondante sopra il manto stra-
dale. L’importo complessivo dell’opera 
ammonta a complessivi € 120.000,00 
di cui € 100.000,00 finanziati dal Gover-
no ed € 20.000,00 dal Comune: l’inizio 
lavori è previsto entro il 15 maggio pros-
simo con conclusione entro l’inizio del 
prossimo anno scolastico.

Manutenzione straordinaria via San Francesco 
e Nuovo Ingresso Scuole Medie

È stato approvato dalla Giunta Comunale lo Studio di pre-
fattibilità avente ad oggetto il collegamento ciclo pedo-

nale tra il Capoluogo e la Frazione Ghiaie.

Il tracciato verrà realizzato lungo il margine destro, scenden-
do da Bonate verso Ghiaie: partendo dal parcheggio esisten-
te presso il Centro Servizi ATS di Treviglio, il nuovo percor-
so costeggerà il Cimitero di Ghiaie e terminerà nel piazzale 
antistante il Cimitero medesimo. È un’opera molto attesa, 
necessaria per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che 
percorrono una strada ormai utilizzata da centinaia di auto 
al giorno.

Via San Geminiano:
Collegamento 
Ghiaie-Bonate con 
nuova pista 
ciclo-pedonale

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

Progetto di pre-fattibilità

Via San Geminiano
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Lavori Pubblici

Il Consiglio Comunale con Delibera-
zione n. 03/2019 del 07/03/2019 all’u-

nanimità dei presenti ha Deliberato la 
consegna di un contributo comunale di 
€ 30.000 alla Parrocchia Sacra Famiglia 
di Ghiaie per la Ristrutturazione del Sa-
lone Parrocchiale. Il Salone Parrocchia-
le, così ristrutturato, potrà essere usato 
da tutti i cittadini quale aula civica 
oltre ad essere impiegato quale utile 
spazio per le molte attività oratoriali 
e sportive. È ipotizzata la consegna del 
nuovo spazio in occasione della pros-
sima Festa della Comunità nel Settem-
bre 2019.

Ristrutturazione Salone Parrocchiale Ghiaie:

Convenzione con il Comune e 
contributo alla Parrocchia

L’Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
22/03/2017 ha sottoscritto una convenzione avente ad oggetto la riqualificazione 

energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici pubblici: il Pro-
getto FABER (Funding Action in Bergamo for Emission Reduction). Mediante l’utilizzo 
di Fondi Europei per circa 8 milioni di euro la Provincia di Bergamo e 34 Comuni – tra 
i quali Bonate Sopra – vedranno l’attuazione di questo interessante progetto relativo 
alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. 

Ora, dopo aver espletato le procedure necessarie per indire la gara di affidamento, è in atto la selezione della E.S.Co. (società 
di servizi energetici) per l’affidamento in concessione del servizio di riqualificazione energetica: la concessione comprenderà 
circa 30.000 punti luce ripartiti tra quelli dei 34 Comuni (circa 20 mila) e quelli di competenza provinciale. Secondo la procedura, 
la Provincia e i Comuni coinvolti dovranno stipulare con le E.S.Co. contratti per servizi di efficientamento energetico con garanzie 
di risultato. La durata massima del contratto è pari a 180 mesi, comprensiva dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi 
di riqualificazione energetica sui sistemi di pubblica illuminazione.

Il 12 marzo scorso è stato invece pubblicato un 2° bando, questo relativo alla riqualificazione energetica di circa 155 edifici di 
proprietà di 58 Comuni bergamaschi, tra i quali Bonate Sopra. 

Il bando pubblicato, con scadenza fissata al 12 aprile 2019, è articolato in tre lotti, con interventi previsti stimati in circa 4.650.000 
euro ed ha lo scopo di ottenere presso gli edifici interessati una riduzione minima garantita dei consumi energetici pari ad alme-
no il 20% per ciascun lotto rispetto ai consumi energetici attuali.

Faber: a che punto siamo…

PGT – DEFINITIVA APPROVAZIONE
Nella seduta consiliare dello 08/04/2019 è stato definitivamente 
approvato il Piano di Governo del Territorio contenente il nuovo 
Documento di Piano.

Durante la seduta sono state contro-dedotte le 36 osservazioni 
depositate dai cittadini.

Raggiunti gli obbiettivi posti alla base del lavoro, il più im-
portante dei quali è relativo alla limitazione del Consumo del 
Suolo.
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Lavori Pubblici

Ristrutturazione Ex Scuola Elementare Ghiaie:

Nuovo Centro Servizi “Adelaide Roncalli”
31 marzo 2019: una giornata importante per Ghiaie, 
iniziata con la Santa Messa concelebrata dal Parro-
co di Ghiaie Don Marco, Don Galdino ed il Parroco 
di Bonate Don Franco. Da Piazza Locatelli i cittadini 
festosi preceduti dalla Banda musicale e dal Gon-
falone comunale, dagli Amministratori Comunali e 
dai Sindaci Paolo Alessio (Presezzo) e Carlo Previtali 
(Bonate Sotto) sono giunti al nuovo Centro Servizi 
intitolato ad ADELAIDE RONCALLI. I discorsi ufficiali 
hanno visto la partecipazione della Senatrice Simo-
na Pergreffi, del Consigliere Regionale Giovanni 
Malanchini e del Sindaco Massimo Ferraris: “Rin-
grazio – è certo mio dovere farlo - i progettisti, i tec-
nici e i dipendenti comunali, le imprese, i volontari ed 
i cittadini tutti che hanno contribuito alla realizzazio-
ne di tutto questo: il nuovo Centro Servizi intitolato 
alla nostra Adelaide Roncalli. Tutti noi conosciamo 
Adelaide Roncalli, chiaro esempio di dedizione e di 
chiaro amore verso la sua Comunità e verso la sua 
gente. Questo il motivo per cui l’Amministrazione 
Comunale ha deciso l’intitolazione di questo luo-
go ad Adelaide, affinchè il suo esempio di amore e 
dedizione per la Comunità sia seguito da noi tutti, 
ma in particolar modo dai giovani, nostro futuro”.

Ai discorsi delle autorità è seguita la benedizione 
ed il taglio del nastro effettuato congiuntamente 
dal Sindaco, da S.E.R. Monsignor Gaetano Bonicel-
li, Vescovo Emerito di Siena, e dal marito di Ade-
laide Roncalli, visibilmente commosso. Successiva-
mente è stato possibile per i cittadini visitare tutti i 
locali della nuova struttura. La splendida giornata 
si è conclusa presso l’Oratorio di Ghiaie con un ben 
organizzato pranzo conviviale il cui ricavato è stato 
devoluto per la ristrutturazione del Salone Parroc-
chiale.

L’opera pubblica così completata sarà al servizio dei 
cittadini a partire dal 1° luglio prossimo, quando le 
attività oggi presenti presso il vecchio Centro Servizi 
di via Bonzanni verranno definitivamente collocate 
nella nuova struttura. Il costo complessivo dell’ope-
ra è prossimo ai 550 mila euro. La nuova struttura 
diventerà spazio per le sedi di Associazioni locali, 
i nuovi ambulatori medici, la sala civica e gli uffici 
per nuovi servizi comunali che si vorrebbero por-
tare settimanalmente in frazione (servizio di ana-
grafe, tributi, messo, sociale).

Nuova Farmacia a Ghiaie
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Ghiaie per il caloroso affetto con cui 
siamo state accolte nella vostra comunità. Vi offriremo, nella nostra nuova farmacia, professiona-
lità, competenza e tanti servizi tra i quali analisi del sangue, prenotazioni visite SSN, misurazione 
pressione, noleggi strumentali, medicazioni ed iniezioni, incontri con professionisti sanitari e tanto 
altro. Vi aspettiamo in via Don. C. Vitali nei prossimi mesi.

Dott.ssa Chiara Temprendola e Dott.ssa Antonella Rota Graziosi 
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Bilancio

Invariati tributi e tariffe, confermati i servizi e gli investi-
menti previsti, aumento finanziamento ai servizi sociali. 

Nella seduta di mercoledì 07 marzo il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 unitamen-
te al DUP. Il complessivo di parte corrente per il 2019 è di € 
4.317.331,24 mentre la parte in conto capitale (investimenti) 
è di € 902.000,00 €, confermando la totalità dei servizi e delle 
attività previsti, continuando a garantire gli standard elevati 
degli anni passati, lasciando inalterati tributi e imposte (IMU 
TASI IRPEF). Pur nei ristretti margini di intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale essendo condizionata da 
una fitta rete di vincoli (pareggio di bilancio, ridotta autono-
mia fiscale e gestionale).

Per quanto riguarda il Bilancio 2019 rileviamo: 
– Nessun aumento sui tributi favorendo i cittadini e le impre-

se con la stabilità delle imposte anche se la norma lo con-
sentiva. 

– Aumento come da normativa Fondo crediti dubbia esigibi-
lità. 

– Tutela alle fasce deboli della popolazione garantendo la 
qualità dei servizi in particolare settore sociale. 

– Ogni settore è stato analizzato con attenzione e impegno, 
prevedendo programmi ed interventi mirati sui bisogni e 
sulle priorità. 

– Il piano degli investimenti è stato impostato con scrupolo 
e concretezza (riqualificazione immobili e manutenzione 

patrimonio) inserita opera messa in sicurezza grazie al con-
tributo del Ministero Interno Legge fin. 2019. 

Sono state confermate le linee di intervento che qualificano 
l’azione amministrativa anche per l’anno 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE del BILANCIO COMUNALE 2019 
1) Priorità ai Servizi Sociali: conferma attuali servizi con inte-
grazioni per assistenza e tutela minori, per servizi offerte dall’ 
azienda consortile 

2) Piano Diritto allo Studio: garantite anche per il 2019 le risor-
se destinate con l’approvazione del Piano diritto allo studio. 

3) Manutenzione del patrimonio comunale: conferma delle 
manutenzioni programmate con integrazione messa in sicu-
rezza entrata scuola media finanziata con fondi MINISTERO 
INTERNO. 

4) Continuità dei servizi alla collettività: garantire la continui-
tà di quelli già erogati e, se possibile, incrementarli utilizzando 
i risparmi che di volta in volta scaturiranno dalle gestioni in 
essere. 

5) Imposizione fiscale: conferma delle imposizioni locali ali-
quota IRPEF, conferma aliquota minima di IMU –TASI, Tari (ri-
fiuti) TARIFFA INVARIATA.

6) Lavorare insieme per fare Comunità: sinergie con le Par-
rocchie e associazioni a favore di progetti per la comunità e 
persone in difficoltà.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019/2020/2021
ENTRATE COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020
COMPETENZA 

ANNO 2021
Utilizzo avanzo di amministrazione 66.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 3.162.035,50 € 3.172.035,50 € 3.180.035,50 €
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 130.500,00 € 130.800,00 € 131.000,00 €
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.091.295,74 € 890.310,25 € 893.735,86 €
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 895.000,00 € 1.206.206,00 € 825.000,00 €
Totale entrate finali 5.278.831,24 € 5.399.351,75 € 5.029.771,36 €
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
Totale titoli 6.278.831,24 € 6.399.351,75 € 6.029.771,36 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.345.331,24 € 6.399.351,75 € 6.029.771,36 €

SPESE COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

Disavanzo di amministrazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Titolo 1 - Spese correnti 4.418.698,01 € 4.220.222,10 € 4.234.606,40 €
Titolo 2 - Spese in conto capitale 902.000,00 € 1.163.706,00 € 779.000,00 €
Totale spese finali 5.320.698,01 € 5.383.928,10 € 5.013.606,40 €
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 24.633,23 € 15.423,65 € 16.164,96 €
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
Totale titoli 6.345.331,24 € 6.399.351,75 € 6.029.771,36 €
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.345.331,24 € 6.399.351,75 € 6.029.771,36 €

Approvato il Bilancio di Previsione 2019 
e triennale 2019/2021
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Anche il 2018 si è concluso nel rispetto dei vincoli imposti: di seguito riportiamo, raggruppate per macrovoci, 
le principali entrate e uscite dell’Ente durante l’anno 2018.

Entrate ed Uscite 2018:

Come sono state utilizzate le risorse

Le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finan-
ziario (sia per la parte domestica che non domestica) dal 

Consiglio comunale per l’anno 2019: si riscontra che le Tariffe 
risultano invariate rispetto al 2018 e pertanto i cittadini rice-
veranno degli avvisi invariati - qualche centesimo meno per 
esattezza rispetto all’anno scorso.

Le date di scadenza che per l’anno 2019 saranno DUE: sca-
denti 30 APRILE e 16 NOVEMBRE. Gli avvisi di pagamento 
verranno inviati direttamente a casa dei contribuenti.

UTENZE DOMESTICHE 2019
Categorie Tariffa (€/m2) Tariffa (€/nucleo familiare)
1 0,19 26,02

2 0,23 60,71

3 0,26 78,06

4 0,28 95,41

5 0,30 125,76

6 o più 0,32 147,45

TARI 2019: Servizi raccolta rifiuti

ENTRATE – DESCRIZIONE IMPORTO €
IMU 726.623,88
Recupero evasione 67.562,47
Addizionale IRPEF 810.000,00
Trasferimenti statali 541,915,54
TASI 188.000,00
Imposta occupazione suolo e mercato 28.062,47
TARI 631.409,49
Diritti pubblicità e pubbliche affissioni 30.212,00
Erogazione 5 per mille dell’IRPEF per attività sociali 4.000,00
Trasferimenti per interventi sull’infanzia 74.000,45
Contributi azienda consortile 21.217,05
Contributo regionale assistenza educativa disabili 19.025,01
Diritti segreteria uffici vari 46.836,25
Sanzioni amministrative violazione regolamenti 12.000,00
Sanzioni violazione codice della strada 74.650,08
Sanzioni edilizie 15.845,19
Canoni e proventi utilizzo impianti sportivi 43.374,85
Proventi raccolta differenziata 29.120,00
Attivi vari 25.945,26
Iva da split payment 68.978,74
Rimborso spese per cause legali 6.000,00
Rimborsi servizi socio assistenziali vari 13.579,18
Contributo regionale nidi gratis 6.960,00
Introiti derivanti attivita cineteatrali 15.529,41
Concorso spese per servizio trasporto alunni 9.130,00
Proventi derivanti dal servizio mensa scolastica 238.088,76
Recupero spesa pasti anziani 34.799,06
Proventi di concessioni loculi e sepoltura 114.377,81
Alienazione aree 80.000,00
Liquidazione quota partecipazione EcoIsola 19.390,00
Alienazione automezzi comunali 3.000,00
Proventi di concessioni edilizie 301.844,20
Contributo consorzio B.I.M. per Protezione Civile 15.000,00
Erogazioni liberali per tracciato stradale e servizi via Carsana 630.000,00
Iva split payment da trasferire allo stato 239.063,42
Carta identità elettronica da trasferire allo stato 21.272,93

USCITE – DESCRIZIONE IMPORTO €
Spesa personale dipendente 949.391,66
Utenze comunali 125.562,62
Utenze scolastiche 97.645,47
Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani 625.077,86

OIV e revisore dei conti 51.782,08
Spese postali e bancarie 15.094,65
Assistenza e gestione informatica 37.331,80
Appalto servizio pulizie 34.337,04
Versamento Iva all’erario 20.895,96
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale 22.684,75
Spese per automezzi comunali 10.562,37
Spese per pratiche legali 17.232,98
Trasferimento al comune di Bonate Sotto per Polizia Locale 12.603,17
Interventi per la sicurezza stradale 5.526,50
Manutenzione impianti sorveglianza 7.980,90
Contributi alle scuole 250.870,00
Fornitura e contributo libri scuole 31.352,81
Rimborso mutui 312.248,59
Trasporto alunni 34.723,72
Spese per servizio mensa scolastica 245.162,32
Borse di studio 8.400,00
Spese per attività culturali 26.884,69
Acquisto libri per biblioteca comunale 20.731,31
Interventi per tutela ambiente 5.640,06
Spese per servizio fognatura 11.766,94
Tutela minori e affidi 110.303,36
Assistenza educativa alunni diversamente abili 264.000,00
Manutenzione aree verdi e parchi pubblici 45.964,76
Contributi sportivi e manutenzioni impianti 30.223,59
Progetti e iniziative servizi sociali 180.483,36
Integrazione rette strutture residenziali e semiresidenziali 65.329,08
Contributo ad enti e associazioni 20.740,00
Rimozione della neve e segnaletica stardale 37.334,98
Spese per la pubblica illuminazione 240.850,64
Rimborsi tributi e tariffe cimiteriali 6.071,92
Manutenzione patrimonio immobiliare 89.347,91
Completamento palazzo comunale 47.838,90
Arredi ed attrezzature uffici e scuole 9.865,98
Progettazione P.G.T. 8.000,00
Manutenzione straordinaria rete fognaria 18.658,23
Contributo per nuovo automezzo volontari 3.000,00
Digitalizzazione cine-teatro 12.380,56
Riscatto impianti pubblica illuminazione da Enel Sole 61.224,27
Manutenzione straordinaria strade 59.418,11
Riqualificazione via Carsana 785.800,00
Acquisto automezzo per servizio nettezza urbana 16.592,00
Quote OO.UU. destinata al culto per opere edili 15.000,00
Iva per split payement carte identità trasferiti allo stato 260.336,35



12 

Polizia Locale

Polizia Locale, sicurezza urbana, mobilità
Con il servizio associato di Polizia Locale in convenzione 

con il Comune di Bonate Sotto dal marzo 2018, è stato 
possibile disporre di una pattuglia di pronto intervento per 
dodici ore al giorno dal lunedì al venerdì e dieci ore al saba-
to. Ma non è questo l’unico motivo per cui riteniamo oppor-
tuno proseguire su questa scelta di cui rimaniamo convinti 
sostenitori. 

L’attenzione ai bisogni della popolazione si misura anche at-
traverso la possibilità di incidere sui fattori esterni al territorio 
che influenzano l’ambito comunale.

In primo luogo gli eventi infortunistici esterni (es.: Asse Inte-
rurbano) critici per la mobilità del nostro territorio e dell’Isola, 
nell’ambito dell’orario di servizio sono costantemente ogget-
to del pronto intervento delle pattuglie del servizio associato 
che sollevano le altre forze di polizia dall’incombenza liberan-
do risorse per la sicurezza del territorio.

In secondo luogo, la condivisione di uomini e mezzi ha con-
sentito la programmazione di interventi a contrasto dell’in-
fortunistica stradale, soprattutto nelle strade più critiche per 
la circolazione come le provinciali e l’asse interurbano, inter-
venendo sulle principali cause infortunistiche che sono: la 
distrazione alla guida (particolarmente dovuta all’abuso dei 
telefoni cellulari) l’eccesso di velocità, il mancato rispetto del-
le norme sulla precedenza e della segnaletica stradale (fonte 
ISTAT).

Sempre nell’ottica di intervenire anche sui fenomeni esterni 
al territorio che incidono sul benessere della popolazione co-
munale, è già in atto la condivisione di politiche per la sicurez-
za, oltre che con il Comune di Bonate Sopra, anche con Pro-
vincia di Bergamo e con l’interesse del Comune di Presezzo, 
per interventi mirati alla riduzione dell’infortunistica stradale 
che influenzano la circolazione intercomunale, con l’obiettivo 
di costituire un significativo vincolo di destinazione dei pro-
venti sanzionatori di competenza della Provincia alla manu-
tenzione ed al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza 

delle strade provinciali nei tratti di interesse di questi Comuni.

Reinvestire i proventi sanzionatori nella sicurezza stradale 
ed urbana consente di migliorare gli interventi manutentivi 
e la videosorveglianza senza incidere sulle risorse principa-
li comunali. Non solo. La combinazione della gestione attiva 
del servizio di videosorveglianza di più Comuni da parte di un 
unico servizio, come nel nostro caso, ha permesso un più ef-
ficiente e meno dispendioso monitoraggio del territorio, sia 
per la prevenzione dei crimini predatori, in ausilio alla compe-
tente Stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro ed alle altre 
forze di Polizia, sia per il contrasto all’abuso della circolazione 
dei veicoli senza assicurazione o senza revisione. Non è infre-
quente il caso di veicoli senza assicurazione o segnalati quali 
possibili mezzi usati per crimini, che sono monitorati dal siste-
ma di un Comune per fatti avvenuti nell’altro o che vengono 
poi fermati in tempo reale sul territorio dell’altro Comune.

Nell’ambito della mobilità le maggiori criticità sono quelle ri-
levate in ambito extraurbano che hanno ricaduta sia sulla po-
polazione urbana pendolare, sia sulla mobilità urbana quan-
do le strade interne sono utilizzate in alternativa agli itinerari 
di comunicazione extraurbana.

Grazie alla collaborazione tra i due Comuni sarà possibile 
avviare delle sperimentazioni per una migliore distribuzio-
ne dei flussi circolatori sulla rete stradale attualmente esi-
stente. I problemi di circolazione nelle ore di punta nel tratto 
di strada provinciale interno a Bonate Sopra non pregiudicano 
solo il nostro paese, per la comunicazione tra l’Isola Bergama-
sca ed il resto del mondo attraverso l’asse interurbano. Siamo 
certi che la collaborazione tra i nostri Comuni per la sicurez-
za sia di stimolo anche a sperimentazioni sulla mobilitá per 
individuare possibili provvedimenti volti a migliorare la re-
distribuzione del traffico al fine di ridurre la concentrazione 
dei veicoli e migliorare i flussi.

Angelo Turiano

Consegna nuova auto ai Vigili
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Sport

Ottima partecipazione al progetto Gioco 
Bocce! Continuano con buoni risultati le 

attività proposte dalla Sportivando 2005 A.S.D. 
Le attività ludiche e agonistiche proposte ve-
dono impegnati circa 400 atleti nelle varie 
discipline: pallavolo, 10 squadre di cui 7 gio-
vanili, oltre a pallavolo libera per adulti e mini-
volley; avviamento allo sport, corso multi sport 
dedicato ai bambini di età 5/6 anni; basket, 1 
squadra giovanile, oltre al corso di minibasket; 
Zumba Fitness, Zumba Step e Strong by Zum-
ba; tennis; ginnastica dolce; corso di sci/snow-
board per principianti ed esperti a Foppolo; 
gite sulla neve nelle più rinomate località scii-
stiche e molte altre attività. Nell’anno sportivo 

2018/19 la Sportivando 2005 subentra alla 
Bocciofila Bonate Sopra in accordo con l’ex 
presidente Giorgio Carrara integrando le varie 
attività sportive esistenti con la nuova sezione 
bocce. Obiettivo dell’associazione è quello di 
proseguire l’ottimo lavoro svolto precedente-
mente e dare continuità ai progetti volti a favo-
rire l’avvicinamento dei giovani allo sport del-
le bocce. In tale direzione è stata avviata una 
collaborazione con l’istituto comprensivo di 
Bonate Sopra organizzando un corso rivolto 
agli alunni di quarta e quinta primaria che è 
poi continuato in orario extrascolastico con 
l’ottima partecipazione di oltre 20 atleti. Spor-
tivando ringrazia il Direttore Tecnico Michele 

Locatelli e tutti i volontari che hanno reso pos-
sibile lo svolgimento del corso “Gioco Bocce” e 
si complimenta con il neo campione regionale 
di tiro di precisione Leonardo Maniscalco e con 
tutti gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.

Per conoscere meglio le varie attività di Sporti-
vando è possibile visitare il sito internet:

www.asdsportivando.com 
o mettere like alla pagina facebook: 

www.facebook.com/ASDSportivando.

Sportivando:
Progetto Gioco Bocce

ASD Oratorio Calcio Ghiaie:
“Mettiamoci in gioco”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Oratorio Calcio Ghiaie” costitui-

ta nel 2017 con campo di gioco a Ghiaie di Bonate Sopra nasce con lo 
spirito di gioco, di divertimento e di sana competizione per dare la pos-
sibilità ai bambini e ai ragazzi della comunità di Ghiaie di far parte di una 
squadra di calcio del nostro piccolo paese e partecipare ad un campiona-
to a 7 con iscrizione al CSI Bergamo.
Il programma e gli obiettivi sono stati condivisi e sviluppati in colla-
borazione con Don Marco Milesi, nostro parroco, che ha da subito dato 
fiducia e sostegno al progetto, rendendolo possibile all’interno degli spa-
zi oratoriani come segno di stretta e fattiva collaborazione tra Oratorio e 
Associazione Sportiva.
Condividere quattro calci ad un pallone all’aria aperta ha da subito 
creato quello spirito di aggregazione che da tanto tempo mancava tra 
i nostri ragazzi.
Tanto è bastato perchè i genitori facessero lo stesso, chi come collabora-
tore nella pianificazione e nello svolgimento delle attività sportive e chi 
come semplice tifoso a bordo campo.
Tutto questo senza mai dimenticare il valore educativo dello sport e 
quindi anche del calcio: “non semplice sfogo fisico e divertimento bensì 
rispetto dei compagni, degli allenatori, dell’ambiente che ci ospita e chia-

ramente degli avversari”.
Siamo partiti con lo slogan “mettiamoci in gioco” adesso dobbiamo con-
tinuare a giocare con entusiasmo, buona volontà e collaborazione da 
parte di tutti...crescendo e migliorando.
Sabato 27 aprile alle ore 15:00 si terrà l’open day presso il nostro orato-
rio per le iscrizioni del prossimo anno calcistico 2019/2020 o semplice-
mente per conoscerci e “metterci in gioco”.

Il direttivo 
Gerosa Alessandro, Crotti Alfredo, 

Fumagalli Adriano e Ambrosini Raul

Mancano poche giornate di campionato e 
anche questa stagione sportiva si conclu-

derà, non è ancora tempo di andare in vacan-
za, dobbiamo organizzare alcune attività che si 
svolgeranno durante l’estate, come la scuola 

calcio per i bambini più piccoli programmata 
nel mese di giugno ed alcuni tornei giovanili 
che abbiamo in programma di organizzare du-
rante la festa dell’Oratorio.
Quest’anno abbiamo iscritto ai campionati 

cinque squadre nelle seguenti categorie: gio-
cagol, pulcini, esordienti e due squadre di di-
lettanti che hanno partecipato ai campionati 
C.S.I. a sette giocatori sul campo dell’Orato-
rio.
Novità della stagione sportiva 2018/19 è stata 
la costituzione di una squadra di dilettanti a 
11 giocatori che ha partecipato al campionato 
C.S.I. giocando le partite casalinghe sul campo 
sportivo comunale che abbiamo ottenuto in 
affitto dall’Amministrazione comunale. Anche 
quest’anno con i nostri circa 100 tesserati fra 
atleti, allenatori e dirigenti, siamo certi di svol-
gere un importante ruolo per divulgare la pra-
tica sportiva del nostro paese, essendo anche 
l’unica società calcistica di Bonate Sopra.

Il direttivo

Unione Sportiva Oratorio Bonate Sopra
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Comandante ALFA

Comunità

Dopo anni di lavoro e ricerca, l’Amministra-
zione Comunale ha presentato alla cittadi-
nanza il libro “La Grande Guerra 1915-1918: 
ai gloriosi eroi di Bonate Sopra”, un volume 
che raccoglie le informazioni dei caduti e dei 
reduci del nostro paese e della vita ai tempi 
della Prima Guerra Mondiale. Due sono stati 
gli appuntamenti in cui è stato presentato il 
volume: il primo giovedì 24 gennaio pres-
so il Teatro Verdi, alla presenza dell’intero 
Istituto Comprensivo A. Moro e il secondo 
lunedì 4 febbraio presso la nuova sala civi-
ca “Mons. Rinaldo Boccardini”, aperto alla 
cittadinanza. Durante entrambi gli appun-
tamenti i relatori e “addetti ai lavori”, il sig. 
Valter Mazzola e la sig.ina Irene Sciacovelli, 
unitamente al Sindaco Massimo Ferraris e 
all’Ass.re alla Cultura Adele Ulisse, hanno 
spiegato come sono stati svolti i lavori e 
presentato dettagliatamente i contenuti del 
libro e le finalità. Un ringraziamento alla Di-
rigenza Scolastica e ai ragazzi delle Scuole 
Medie per aver animato e partecipato in 
maniera entusiasta all’appuntamento del 
24 gennaio e alle signore Raffaella e Luigina 
per il contributo fornito nella ricerca del ma-
teriale per la stesura del volume.

A cura dell’Ass.re Adele Ulisse

Il Comandante ALFA, l’incognito Carabiniere paracadutista, 
che è stato tra i fondatori, nel 1978 del GIS- Gruppo di Inter-

vento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, da sempre distintosi 
per la sua statura morale, è stato graditissimo ospite del Co-
mune di Bonate Sopra al Teatro Verdi nella serata di Venerdì 
8 Febbraio 2019. Il Comandante si è presentato con il capo co-
perto dal “mefisto” che copre volontariamente la sua identità 
per motivi di sicurezza. L’appuntamento molto seguito dal nu-
meroso pubblico presente alla serata, tra cui il Comandante 
della Stazione di Ponte San Pietro Maresciallo Ciuffreda, diver-
si Sindaci dell’Isola e tanti rappresentanti di varie associazioni 
del territorio e non, è stata l’occasione per approfondire i con-
cetti di legalità e sicurezza, che da un po’ di tempo necessitano 
di particolare attenzione per essere riaffermati con forza come 
base sulla quale è costruita la nostra democrazia. L’incontro, 
moderato dal giornalista dell’ “Eco di Bergamo” Bruno Bonas-
si, ha affrontato molteplici argomenti durante la lunga conver-
sazione: l’infanzia del comandante, la capacità di cogliere le 
opportunità che la vita offre proprio a partire dalle difficoltà 
e attraverso gli incontri con le persone che si incrociano sul 
cammino, il racconto delle missioni più significative, i requisiti 
per entrare nei GIS, il significato della Giustizia, la bellezza 
della legalità e della libertà di movimento, la necessità di 
contrastare il ricorso alla violenza contro le donne. Sul palco 

erano presenti anche il Sindaco Ferraris, l’Assessore Merati, 
il responsabile UNAC di Bonate Sopra Stefano Ventricelli e 
la Sig. Loretta Teli in rappresentanza dello sponsor Remax. 
Alla fine della serata il Sindaco, a nome dell’Amministrazione 
Comunale, ha donato al comandante una bellissima targa in 
segno di riconoscimento e ammirazione. Si è poi passati alle 
foto di rito e agli autografi del comandante sui suoi numerosi 
libri (tutto il ricavato della vendita viene dato in beneficenza). 
Un grande ringraziamento per averci dato l’occasione di ospi-
tare il Comandante, va all’Agenzia Vigilanza Italiana e in parti-
colare all’Agente Mirko Rossi, all’UNAC di Bonate Sopra e al 
Signor Marco Bonati. Un ringraziamento alla nostra Protezio-
ne Civile per la disponibilità data nella gestione della logistica 
durante tutta la serata.

A cura dell’Ass.re Merati Riccardo

Presentazione libro 
Caduti Bonatesi della Grande Guerra 1915-1918
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Comunità 

Una città, una piazza, migliaia di giovani e adulti insieme 
per testimoniare il proprio impegno concreto per la Pace: 

il 6° Appuntamento dei Giovani della Pace avrà luogo a Berga-
mo l’11 maggio. L’iniziativa è organizzata dal Sermig – Arsena-
le della Pace di Torino, realtà di solidarietà fondata da Ernesto 
Olivero e attiva da più di cinquanta anni a servizio dei poveri 
e dei giovani. A Bonate Sopra esiste il primo gruppo territoria-
le in Italia: i giovani del Sermig di Bonate sono direttamente 
coinvolti nell’organizzazione della giornata: “Abbiamo vissuto 
gli appuntamenti precedenti e abbiamo deciso di portare una 
cosa così bella anche nella nostra città” racconta Chiara, del 
gruppo di Bonate. L’11 maggio Piazza Vittorio Veneto diverrà 
teatro di testimonianze e impegno: non una manifestazione 
per protestare, ma un momento per educarsi a vivere la Pace, 
a partire dalle esperienze dei giovani. Ernesto Olivero spiega 
il senso più profondo dell’Appuntamento: “Giovani che con-
vocano altri giovani, giovani e adulti insieme per ritrovare la 
strada comune della Pace, per ridare soprattutto fiducia ai gio-
vani e per ripartire da loro. Viviamo in un’epoca difficile, com-
plicata, per certi aspetti senza speranza. Ma è il nostro tempo! 

Il tempo di uomini e donne pronti a diventare protagonisti di 
una nuova storia che metta insieme libertà e verità, giustizia e 
pace”. La partecipazione di tutti – giovani, adulti, bambini – è 
fondamentale: una Pace autentica si può costruire solo insie-
me.

Programma, ospiti della giornata e informazioni al sito: 
www.giovanipace.org.

Per ulteriori informazioni scrivere a: bergamo@giovanipace.org. 

6° Appuntamento dei Giovani della Pace:

Il bene esiste e fa rumore

Durante la seduta consigliare di lunedì 8 Aprile è 
stato approvato il nuovo Regolamento Comunale 
per i Servizi di Pre e Post Scuola.

Tale Regolamento, in accordo con la Dirigenza sco-
lastica, disciplina un servizio già presente sul ter-
ritorio, ma crea i presupposti per l’ampliamento 
dell’offerta di servizi alle nostre famiglie. La ge-
stione delle iscrizioni verrà affidata agli Uffici co-
munali, mentre Associazioni di volontariato e Co-
operative Sociali provvederanno alla realizzazione 
in loco del servizio.

Il Regolamento prevede l’estensione del tempo 
relativo al pre-scuola, introduce la possibilità di 
attivare il post-scuola presso le scuole, garanti-
sce copertura assicurativa a tutti i giovani utenti 
ed ai Volontari che formano il Servizio. La Giunta 
Comunale, con separato atto, definirà le tariffe del 
servizio derivanti direttamente dai costi sostenuti.

Nuovi servizi:
PRE e POST 
scuola presso le 
Scuole Primarie

Appalto Servizio Ristorazione Scolastica
A seguito gara di appalto, il servizio di ristorazione è stato affidato in concessione alla Società SIR srl di Azzano S. Paolo.
Il costo del buono pasto ammonta ad euro 4,543. Trattandosi di servizio in concessione, la Società SIR srl garantirà un siste-
ma informatico di gestione delle prenotazioni pasto, rilevazione presenze e riscossioni, favorendo forme di pagamento 
alternative. Prima dell’inizio del servizio sarà consegnata ai genitori dettagliata informativa.
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Comunità

Per il Comitato Genitori Bonate Sopra gli ultimi mesi di quest’anno scolastico 2018-2019 sono particolarmente 
impegnativi. Impegnativi sia sul fronte della riorganizzazione di servizi per il prossimo anno sia per la propo-
sta di iniziative che ci vedono in prima linea.

Servizio Prescuola
Con l’Amministrazione comunale, la di-
rigenza scolastica e le volontarie dell’As-
sociazione Crescere Insieme il Comitato 
Genitori sta mettendo a punto l’organizza-
zione del Servizio Prescuola alla Primaria. 
Prossimamente verranno comunicate alle 
famiglie le modalità di svolgimento e di 
accesso al servizio.

11 maggio: 
XXII Olimpiadi dell’Isola 
Com’è tradizione, ogni anno si svolgono 
le Olimpiadi dell’Isola, una manifestazio-
ne sportiva che vede coinvolti gli alunni 
delle scuole primarie dei comuni dell’Iso-
la Bergamasca. Quest’anno le Olimpiadi 
si svolgeranno l’11 maggio presso gli im-
pianti sportivi di Bottanuco. Gli alunni di 
Bonate Sopra e Ghiaie che si sono iscritti 
- compilando i moduli di adesione distri-
buiti a scuola lo scorso mese - possono 
partecipare il sabato mattina a sessio-
ni di allenamento gratuite organizzate 
dall’Amministrazione in collaborazione 
con il G.S.D. Podistica San Lorenzo pres-
so la pista di atletica del Campo sportivo 
di Bonate Sopra. I genitori o i familiari di-
sponibili a coadiuvare gli organizzatori il 
giorno della manifestazione possono co-
municarlo contattando i seguenti numeri: 
3355648107 – 3482684463.

23-26 maggio: 
Scuola in Festa
Quest’anno, finalmente, siamo riusciti a 
mettere in cantiere un evento cui tene-
vamo particolarmente, per offrire agli 
studenti delle nostre scuole e alle loro 
famiglie un’occasione di aggregazione, di 
condivisione e di divertimento insieme: 
Scuola in Festa, l’abbiamo chiamata ed è 
stata resa possibile grazie alla collabora-
zione del Gruppo Alpini di Bonate Sopra. 
Sui nostri canali fb e web potete leggere 
maggiori dettagli. Il programma completo 
della “quattro giorni” sarà pubblicato e di-
stribuito nelle prossime settimane.
 Nel frattempo invitiamo tutti coloro che 
sono disponibili a dare una mano a par-
tecipare il 7 maggio alle 21 ad un incontro 
nella Sala Civica Don Milani.

7 giugno: 
Scuola in cammino
Quale modo migliore di salutare i compa-
gni di classe, i maestri e i professori che 
percorrere insieme, questa volta in senso 
letterale, l’ultimo tratto di strada dell’anno 
scolastico 2018-2019? Con questo spirito 
quest’anno il nostro Istituto Comprensi-
vo ha organizzato una camminata che si 
svolgerà il 7 giugno, penultimo giorno di 

scuola, con la collaborazione del G.S.D. 
Podistica San Lorenzo e dei volontari del 
Piedibus Bonate. 
Il percorso si snoda lungo 8,5 km e preve-
de un punto di ristoro alla cappella delle 
Ghiaie (offerto dall’azienda DBC di Del 
Bello Luigi Cristian). Un rinfresco acco-
glierà gli studenti alla fine della cammina-
ta, offerto dalla SIR alla scuola primaria e 
dal Comitato genitori alla Scuola Secon-
daria. 

Per la buona riuscita di tutte queste iniziative rivolte agli studenti e alle loro famiglie con-
tiamo naturalmente sulla partecipazione/collaborazione di tutti, perché ogni traguardo si 
raggiunge solo…facendo squadra.

Comitato Genitori Bonate Sopra 
www.cogebonatesopra.altervista.org – genitoribonatesopra@gmail.com

Facciamo squadra

                   

 
                                                                                 

Il Comitato Genitori di Bonate Sopra, con la collaborazione del Gruppo Alpini, organizza    

SCUOLA IN FESTA, quattro serate, dal 23 maggio al 26 maggio 2019, presso l’Area Feste di 

Bonate Sopra, dedicate a tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole 

dell’Istituto Comprensivo.  

Per la buona riuscita dell’iniziativa abbiamo bisogno dell’aiuto di più persone possibili. 

Il 07 maggio 2019 alle ore 21:00 presso la Sala Civica Don Milani aspettiamo tutti 

coloro che sono disponibili a prestare, nel corso delle quattro serate, un po’ del loro tempo e 

della loro opera. 

La festa sarà ricchissima di sorprese…  

Vi anticipiamo solo che nelle sere di giovedì 23 e venerdì 24 saranno disponibili menù 

convenzionati ( portate anche per celiaci  ) per gruppi o classi che volessero prenotare cene 

di fine anno, mentre per la gioia di tutti i bambini ogni sera saranno allestiti gonfiabili e altri 

giochi di intrattenimento gratuiti.   

Giovedi’ 23 maggio e Domenica 26 maggio, il Comitato Genitori sarà felice di offrire la 

merenda a tutti i bambini. A seguire, il bar sarà aperto per un aperitivo in compagnia.  

          A chiusura della festa si terrà una lotteria con l’estrazione di ricchi premi. 

 

Per informazioni o prenotazioni telefonare  ULISSE  3355648107 o KETTY 3463545278  

oppure  inviare una mail a  genitoribonatesopra@gmail.com 

.  
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8 marzo, Festa della Donna:

Sosteniamo la “Casa di Leo”

Consegna auto volontari

I Comuni insieme:

Incontro informativo sulla riforma del
Terzo Settore

Per il 5° anno consecutivo l’Amministrazione Comunale 
ha voluto celebrare le Donne nel giorno della loro Fe-

sta. Questo anno, per due giornate consecutive, Sabato 9 
e Domenica 10 Marzo, il Gruppo Teatrale Favolosa Orato-
rio di Capriate (già presente la scorsa edizione della Festa 
della Donna) ha deliziato tutti gli spettatori (teatro pieno 
in entrambe le giornate) con il loro musical “Anastasia”. Ma 
c’è di più: l’intero ricavato dello spettacolo è stato devo-
luto all’Associazione EOS per sostenere il progetto “La 
Casa di Leo”. Durante la serata di Sabato 9 l’Assessore 
Adele Ulisse ha invitato sul palco i genitori di Leonardo 
Morghen per raccontare la loro storia e le finalità del 
progetto. Grande è stata la commozione da parte di tut-
ti e come Comunità siamo felicissimi di essere riusciti a 
devolvere 2200 euro per questo straordinario progetto. Un 
grazie alle Associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa 
è doveroso: Proloco, AVIS, AIDO, Sportivando e Comitato 
Genitori di Bonate Sopra.

Comunità 

Giovedì 4 aprile, organizzato dai Comuni di Presezzo, 
Bonate Sotto e Bonate Sopra e dal CSV Bergamo, si 

è svolto a Presezzo presso Palazzo Furietti Carrara, un in-
teressante convegno avente a tema “La Riforma del Ter-
zo Settore”. L’incontro, partecipato da Associazioni che 

operano sul nostro territorio comunale, è stato molto 
interessante. È intenzione delle Amministrazioni Comu-
nali prevedere nei prossimi mesi nuovi ed approfonditi 
incontri.

Il 30 Marzo scorso è stata consegna-
ta una nuova autovettura al Gruppo 

Volontari. L’Amministrazione Co-
munale ha contribuito all’acquisto 
dell’auto con un contributo di 3000 
euro, al fine di potenziare il servizio di 
trasporto al CDD. Siamo felici come 
Amministrazione di aver contribuito 
a questa iniziativa, ritenendola un 
valido supporto all’intera Comunità.
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Biblioteca

Era il 1999… Quando si aprivano le porte della biblioteca “Don Lorenzo Milani” nella nuova sede di piazza Vittorio Emanuele II. 
Sono trascorsi vent’anni da quel giorno e oggi la biblioteca prosegue la sua attività di punto di incontro e di crescita sociale e 

culturale. Sono molte le attività e le proposte portate a termine in questo ventennio che possiamo riassumere in pochi semplici 
dati: oltre 219.000 prestiti delle sue opere che dalle iniziali poco più di 5.000 opere vede oggi un patrimonio librario di oltre 25.000 
opere tra libri, opere musicali e audiovisive.

Per ricordare quest’appuntamento che ci ricorda la crescita della nostra comunità verranno proposti alcuni appuntamenti tesi 
a rafforzare il desiderio, insito in ognuno di noi, di conoscenza e di migliorare, giorno dopo giorno, anche attraverso le pagine di 
un libro, la coscienza di ciò che siamo.

Ascoltare una voce che 
ci racconta le emozio-

ni che i grandi scrittori del 
passato ci hanno regalato 
con i loro romanzi indi-
menticabili…

Ecco l’invito che ogni mese 
la biblioteca vi propone. 
Una serata diversa, dove 
il semplice suono di una 
voce ci fa scoprire quanto 
sia intensa e profonda la 
scoperta di quanto sappia-
mo tramandare attraverso 
le pagine di un libro.

Lunedì 29 aprile, 
ore 20.30 
IL FALSO AUTOSTOP 
di Milan Kundera 

Lunedì 13 maggio, 
ore 20.30 
DAGO RED 
di John Fante

XX anniversario biblioteca “Don Milani”

Lunedì 
d’Autore

Libro “La Grande Guerra”
Si avvisa la cittadinanza che è possibile ritirare in biblioteca copia del libro “LA GRANDE GUERRA 1915-1918 AI GLORIOSI 
EROI DI BONATE SOPRA” versando un contributo di € 10,00.
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Gruppi Consiliari

Avendo poco spazio a disposizione, ci soffer-
miamo su un unico argomento, quello del 

“Piano opere pubbliche triennio 2019/2021” ap-
provato nel Consiglio comunale di marzo. Forse 
ci ripetiamo un po’, perché altre volte ci siamo 
soffermati su questo tasto; ma è questo un ar-
gomento che rispecchia la programmazione 
dell’Amministrazione comunale, e quanto essa 
voglia investire attraverso scelte strutturali impor-
tanti che permetteranno, nel prossimo futuro, di 
proporre e presentare servizi nuovi e/o già avviati 
e consolidati. Ciò premesso, scorrendo il piano 
sopra citato, troviamo due interventi di rilievo, 
sia per la portata di tipo economico/finanziaria, 
che per le loro finalità: il “centro diurno disabi-
li e anziani” suddiviso in due lotti (350.000 euro 
sull’anno 2019 e 500.000 euro sul 2020) e il “nuovo 
centro culturale” rinviato al 2021 per un importo 
di 500.000 euro. Trattasi di interventi importanti, 
ma che sono stati trascinati e ripresentati pun-
tualmente ad ogni bilancio di previsione: il primo 
rivolto alla popolazione anziana, in un contesto 
sociale di comunità, il secondo forse riferito ad 
un ampliamento dell’attuale biblioteca. Scrivia-
mo forse, perché il relativo progetto preliminare 
risale al lontano 2010 e, anno dopo anno, molti 
sono stati i rinvii e i rimbalzi delle cifre proposte 

per questa realizzazione, come del resto anche le 
tipologie di intervento non ben definite (“ristrut-
turazione”, o “nuova costruzione”?). Anche per il 
“centro diurno disabili e anziani” si riscontra una 
certa incertezza, perché di fatto e fino ad oggi, 
non abbiamo visto alcuna documentazione e/o 
progettazione, né per gli spazi fisici, né per il pro-
getto in sé, inteso come servizio. Troviamo, inol-
tre nel programma la “variazione dell’ingresso 
delle scuole medie” che verrà realizzata, sull’area 
dell’ex campo di tamburello congiuntamente ad 
un’area parcheggio; concordiamo sulla scelta di 
un percorso pedonale in sicurezza per i ragazzi 
che devono raggiungere la scuola, non ci convin-
ce invece la trasformazione in parcheggio di quel-
la che è stata la vecchia “pista”. Da ultimo, ci duole 
il cuore, per la mancata riqualificazione (più volte 
proposta) delle vecchie scuole elementari del ca-
poluogo, un patrimonio prezioso per la sua po-
sizione, per gli ampi spazi, per la funzione signi-
ficativa avuta nel passato e che ancora potrebbe 
avere con un nuovo rilancio. Ci stiamo avviando 
verso la fine del mandato amministrativo, 5 anni 
di un percorso svolto con impegno e passione 
seppur nel ruolo di minoranza. Vogliamo salutare 
tutti i cittadini, uno ad uno e augurare buon lavo-
ro al nuovo Consiglio comunale che verrà eletto.

Amministrare un Comune nella compagine 
di maggioranza significa assumersi in pri-

ma persona le responsabilità delle scelte, degli 
indirizzi e dei progetti che quotidianamente ven-
gono definiti. Nel 2014 noi maggioranza abbia-
mo avuto questo mandato dai nostri cittadini: 
lo abbiamo sempre svolto con passione, spesso 
appesantito dalla quotidiana burocrazia e dalla 
cronica assenza di fondi economici. Gli ultimi 5 
anni sono stati sicuramente i più difficili degli 
ultimi 20: l’intero paese-Italia colpito in pieno da 
una crisi economica, spesso si è sentito parlare di 
recessione e queste sono state le condizioni in cui 
Noi abbiamo operato. 

Siamo riusciti a mantenere esistenti tutti i servizi 

ai nostri cittadini pur non aumentando negli ulti-
mi 4 anni le imposte locali. 

Abbiamo anche realizzato importanti opere pub-
bliche, da tempo attese dai cittadini, pur incas-
sando il 70% in meno degli oneri di urbanizza-
zione che il Comune incassava 15 anni fa. 

Non si sono fatti miracoli, si è cercato (e forse si 
è riusciti…..) “semplicemente” di amministrare 
bene.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i cittadi-
ni che ci hanno dato fiducia e tutti coloro che 
hanno collaborato per rendere concrete le no-
stre scelte: i dipendenti e funzionari comunali, gli 
innumerevoli volontari, le Associazioni di Volon-
tariato.

Auguri di
Buona Pasqua
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Notizie FLASH

INAUGURAZIONE SALA CIVICA “DON BOCCARDINI”
Sabato 15 Dicembre è stata ufficialmente inaugurata la nuo-
va Sala Civica presso l’ex sala consiliare a piano 2° di Pa-
lazzo Piazzoni intitolata alla memoria di Monsignor Prof. 
Rinaldo Boccardini, uomo di grande fede e cultura, depo-
sitario presso il Comune di Bonate di un fondo destinato al 
finanziamento di borse di studio per gli studenti universitari 
bonatesi più meritevoli. All’inaugurazione, oltre al Sindaco 
ed alla Giunta intera, erano presenti le varie Associazioni del 
territorio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dell’Istitu-
to Comprensivo “A. Moro” e il nostro Parroco, Don Francesco 
Tasca, che ha benedetto la Sala. All’interno della nuova Sala 
Civica trova collocazione il quadro commemorativo conte-
nente Medaglie alla Memoria dei nostri Caduti della Grande 
Guerra.

MURALES – GHIAIE
Continua l’iniziativa dell’Amministrazione di abbellire alcuni tratti di muri di contenimento presso viale Padania (Ghiaie): da 
questi giorni sono due i particolari murales che caratterizzano la via, raffiguranti la vita contadina e l’amore per la propria terra. 
Un ringraziamento all’artista, il Sig. Gritti, per lo splendido lavoro svolto.

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE SUL 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
Il prossimo 9 maggio presso il Cineteatro G. Verdi, l’Istituto 
Comprensivo A. Moro parteciperà ad una rappresentazione 
teatrale dal titolo “Il circo delle illusioni” volta alla sensibiliz-
zazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’azzardo. L’ini-
ziativa è patrocinata dal Comune di Bonate Sopra e prevede 
il coinvolgimento di Sindaci, Istituti scolastici e ATS. 
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“IO NON CI CASCO”… INCONTRO INFORMATIVO
Giovedì 14 febbraio, presso la Sala Civica Don Milani, si è 
svolto il 2° incontro dopo quello già organizzato a Ghiaie lo 
scorso dicembre, proposto dal Comando dei Carabinie-
ri di Ponte San Pietro in collaborazione con il Comune di 
Bonate Sopra.  Durante l’incontro, rivolto prevalentemente 
agli anziani del paese, i partecipanti hanno ricevuto dal Ma-
resciallo Ciuffreda utili indicazioni sui vari tipi di truffe e su 
come difendersi. I Carabinieri hanno chiesto ai nostri anziani 
di essere “l’occhio vigile del territorio”. In questo modo gli an-
ziani potranno rendersi utili alla sicurezza del paese.




