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EDITORIALE

TUTTI i Sindaci di 
Bonate Sopra...

1946-1964 Luigi Consonni
1964-1970 Angelo Colleoni 
1970-1985 Remo Rottoli 
1985-1990 Franco Marsetti 
1990-1995 GiancarloBonifaccio 
1995-1999 Luciano Gelpi
1999-2004 Desilia Boccardo
2004-2009 GiancarloBonifaccio
2009-2014 Michela Gelpi
2014-2019 Massimo Ferraris
2019-2024 Massimo Ferraris

Cari concittadini, 
non posso che rallegrarmi con coloro che hanno 
confermato, ancora dopo 10 anni, una compagi-
ne amministrativa nata nel 2004 e che mi ha vi-
sto prima Assessore e poi, nell’Amministrazione 
successiva, Sindaco di Bonate Sopra. 
La gente ha giudicato positivamente il buon 
lavoro svolto ed ha nuovamente consegnato 
l’Amministrazione del paese ad un gruppo di 
persone che si sono rivelate, negli anni, capaci 
di mantenere le promesse elettorali fatte e di 
gestire le richieste e le necessità dei cittadini. 
Continuare a dedicare il nostro tempo alla ge-
stione comunale, affrontare ancora sacrifici per-
sonali e “mal de cö” è conseguenza della passio-
ne che abbiamo per il Nostro Paese.
Trovare stimoli per continuare a lavorare, tra cri-
tiche e maldicenze, non è semplice: la passione 
che accomuna la nostra compagine amministra-
tiva spinge tutti noi a proseguire con entusiasmo, 
per realizzare quanto promesso a tutti i cittadini 
nei mesi scorsi, per rispondere fattivamente ai 
bisogni della nostra gente.
Una compagine che risulta rinnovata per la metà 
dei suoi componenti: colgo qui l’occasione per 
ringraziare Assessori e Consiglieri, ora non più 
presenti, che nel precedente mandato si sono 
contraddistinti per l’impegno ed il lavoro gratui-
to a favore della Nostra Comunità.
La nuova Giunta, insediatasi ufficialmente il 13 
giugno scorso, ha iniziato fin dai primi giorni a 
lavorare sui progetti proposti durante la campa-
gna elettorale: i primi tangibili risultati sono rac-
contati nelle prossime pagine.

Buon lavoro a tutti i nuovi Amministratori.
Il Sindaco
Arch. Massimo Ferraris

Il Sindaco riceve:

il giovedì dalle 17.00 alle 18.00

e il sabato su appuntamento. 
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In data 26 Maggio si è 
tenuto la doppia chia-
mata elettorale per 

rinnovare la carica del 
Sindaco e del Consiglio 
Comunale oltre all’elezio-
ne dei Membri al Parla-
mento Europeo.
L’affluenza attestata at-
torno al 65% degli aventi 
diritto ha rispecchiato il 
trend nazionale confer-
mando una buona parte-
cipazione della nostra co-
munità alla vita politica 
locale ed europea. 
Nello specifico delle ele-
zioni Comunali, la lista 
“Per Bonate” ha ottenuto 
il maggior numero di voti 
potendo quindi esprime 
(oltre alla figura del can-
didato Sindaco) la mag-
gioranza consiliare con gli 
eletti:

•  Fantini Maria
•  Bonacina Cristiano
•  Arsuffi Marzia
•  Facoetti Cristian
•  Angioletti Tullio
•  Previtali Erika
•  Merati Riccardo
•  Guzzi Marco
La lista “Impegno Comune” 
è ben rappresentata nel 
Consiglio Comunale con 
gli eletti:
•  Biffi Loretta
•  Rossi Matteo
•  Villa Battista
•  Bertuletti Paola
Le Elezioni Europee han-
no riscontrato un’analoga 
affluenza e gli esiti rispec-
chiano il trend Regionale e 
Nazionale.

Elezioni del 26 Maggio 2019
AMMINISTRAZIONE

Elezioni Europee
Liste Voti %

1 POPOLARI PER L’ITALIA 13 0,27
2 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 107 2,21
3 PARTITO COMUNISTA 28 0,58
4 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 37 0,77
5 PARTITO PIRATA 7 0,14
6 EUROPA VERDE 138 2,85
7 LA SINISTRA 41 0,85
8 FORZA ITALIA 327 6,76
9 FRATELLI D’ITALIA 227 4,70

10 MOVIMENTO 5 STELLE 483 9,58
11 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 20 0,41
12 LEGA SALVINI PREMIER 2519 52,11
13 FORZA NUOVA 11 0,23
14 PARTITO ANIMALISTA 41 0,85
15 PARTITO DEMOCRATICO 845 17,48
16 AUTONOMIE PER L’EUROPA 10 0,21

TOTALE 4.732 100
Elettori: 7.679 | Votanti: 4.959 (64,59%) | Schede nulle: 90 | Schede bianche: 136 |  
Schede contestate: 1

Elezioni Comunali
Liste Candidati Sindaco Voti % Seggi

LEGA SALVINI 
FORZA ITALIA 
CENTRO DESTRA

MASSIMO FERRARIS 2.714 57,35 8

IMPEGNO 
COMUNE BIFFI LORETTA 2.018 42,65 4

TOTALE 4.732 100 12
Elettori: 7.679 | Votanti: 4.959 (64,59%) | Schede nulle: 90 | Schede bianche: 136 |  
Schede contestate: 1

Nuovi orari servizi pubblici

La Giunta Comunale, tra le prime 
azioni intraprese, c’è l’adegua-
mento degli orari degli uffici 

pubblici con la finalità di offrire un 
servizio adeguato alle necessità della 
cittadinanza.

In seguito a una lunga analisi relativa 
all’accesso ai servizi nei vari orari e 
giorni della settimana e con lo sco-
po di rendere più efficiente il servi-

zio, si è deciso di aumentare gli orari 
pre-serali, mantenendo al Sabato 
quei servizi di ampio afflusso (ritiro 
sacchi) o legato a necessità improcra-
stinabili (pratiche per decessi).

L’assetto configurato per gli uffici è 
riassunto nella seguente tabella con 
esposti gli orari di apertura pubblico 
operativi dal 01/08/2019

NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 05/08/2019
AL 31/08/2019 

 ORARI DI APERTURA DEFINITIVI DEGLI UFFICI COMUNALI 
DAL 01/09/2019 

La Giunta Comunale, tra le 
prime azioni intraprese, ha 
adeguato gli orari degli uffi-
ci pubblici con la finalità di 
offrire un servizio adeguato 
alle necessità della cittadi-
nanza.

In seguito a una lunga ana-
lisi relativa all’accesso ai 
servizi nei vari orari e gior-
ni della settimana e con lo 
scopo di rendere più effi-
ciente il servizio, si è de-
ciso di aumentare gli orari 
pre-serali, mantenendo al 
Sabato quei servizi di am-
pio afflusso (ritiro sacchi) o 
legato a necessità impro-
crastinabili (pratiche per 
decessi).

L’assetto configurato per 
gli uffici è riassunto nel-
la seguente tabella con 
esposti gli orari di apertu-
ra pubblico operativi dal 
05/08/2019.
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AMMINISTRAZIONE

Maria Fantini
Vicesindaco e Assessore ai 
Servizi Sociali

In questi ultimi 10 anni ho sempre sostenuto 
ed aiutato volontariamente persone che si 

sono rivolte a me ed è quello che intendo continuare a fare nei pros-
simi anni.
Sappiamo tutti che i servizi sociali sono rivolti alle persone fragili in 
tutti i sensi. Ci sono fragilità nascoste: tante persone che si vergo-
gnano ad arrivare al servizio e da loro arriveremo noi. Non staremo 
dietro a una scrivania. Il Centro Diurno per Anziani è una priorità. I 
nostri anziani (e non solo) non devono essere spostati in altre struttu-
re quando possono avere un Centro a loro dedicato situato nel cuore 
del paese che gli permette di vivere “a casa” in piena tranquillità.
La nostra comunità è fortunata perché sul territorio c’è l’Associazio-
ne di Volontariato del trasporto, infermieri, volontarie allo sportello 
per appuntamenti e confidiamo che al più presto maturino le condi-
zioni per poter assumere altro personale dipendente comunale con 
il compito di dare continuità nei servizi, che sotto certi aspetti sono 
purtroppo carenti.
La mia scelta di aderire al progetto della lista “X Bonate” è stata una 
scelta consapevole, forte e matura perché questo è il mio paese, dove 
sono nata e dove ho vissuto e tuttora vivo.

Marzia Arsuffi
Assessore Sport Cultura e 
Tempo Libero

La mia esperienza in Amministrazione è ini-
ziata esattamente vent’anni fa, quando mi 

è stato assegnato per la prima volta l’Assessorato ai Servizi Sociali. 
Sono stati anni non facili, a volte anche di notti insonni, ma anche di 
grosse soddisfazioni. In questi anni ho dato molto, tuttavia quello che 
ho ricevuto è stato di più e mi riferisco ai rapporti umani che si sono 
creati con le persone che ho avuto l’opportunità di aiutare e che a loro 
insaputa hanno aiutato me.
Ora affronterò una nuova sfida: come Assessore dovrò occuparmi di 
sport, cultura, politiche giovanili, rapporti con le associazioni, com-
mercio e tutela animali. In questo primo periodo ho avuto modo di 
muovere i primi passi presenziando ad alcuni eventi che si sono svolti 
sul nostro territorio e la percezione che ho avuto è che anche in que-
sto nuovo incarico potrò dare tutto il mio impegno ed il mio entu-
siasmo, infatti la mia presenza in Comune sarà quotidiana, come del 
resto è stato in questi ultimi cinque anni.
Gli incarichi a me assegnati sono molti ma avrò al mio fianco un 
gruppo di lavoro motivato e volenteroso composto da due consiglieri 
(Tullio Angioletti e Riccardo Merati) e altre quattro persone escluse dal 
Consiglio Comunale che voglio ringraziare pubblicamente e che sono: 
Pamela Zonca, Cristina Lorenzi, Mariagrazia Bertuletti ed Adele Ulisse.

Cristiano Bonacina
Assessore al Bilancio, Ecologia 
e Sicurezza

In questo nuovo mandato amministrativo con-

tinuerò a sviluppare un tema a me caro che è 

quello della sicurezza con iniziative utili affinché i cittadini si sentano 

“liberi a casa loro” ed al sicuro. Il sistema di videosorveglianza è stato 

in questi anni notevolmente incrementato: la Convenzione di Polizia 

Locale con il Comune di Bonate Sotto ha portato una pattuglia sul 

territorio 5 giorni su sette per 12 ore giornaliere.

Nei prossimi anni si provvederà a completare la rete di videosorve-

glianza locale, aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana, prose-

guire la verifica delle richieste di matrimonio per evitare celebrazioni 

irregolari; 

“Tolleranza zero” nei confronti di chi abbandona rifiuti per le strade 

ed ulteriore inasprimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda il settore ecologia, Il Comune di Bonate Sopra ne-

gli ultimi cinque anni è sempre risultato tra i primi Comuni della Pro-

vincia di Bergamo nella classifica dei “Comuni Ricicloni”: vogliamo 

confermare i traguardi raggiunti, ponendoci quale ulteriore obiettivo 

l’incremento dei valori per la raccolta differenziata. incrementeremo 

gli spazi oggi presenti sul territorio con ampie e comode aree, nuovi 

spazi e più cassoni per la raccolta differenziata. 

Il settore PROTEZIONE CIVILE, molto importante per la nostra comu-

nità, continuerà il potenziamento affinchè il Gruppo stesso aumenti 

sia come numero di volontari che di attrezzatura in dotazione, con 

lo scopo che i Volontari possano svolgere il loro compito di suppor-

to alla popolazione come hanno sempre ben garantito in questi 10 

anni. Infine e non per ultimo l’ importante Assessorato al Bilancio, gli 

ultimi anni hanno visto una contrazione delle entrate del Nostro Ente 

derivanti da minori contributi statali, associata, purtroppo, al man-

cato pagamento da parte di alcuni contribuenti bonatesi, delle pur 

contenute Imposte Locali. 

Le minor entrate accertate dall’Ente per le ragioni sopra esposte han-

no reso difficoltosa l’erogazione dei servizi richiesti dai nostri citta-

dini.

Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione, anche per garantire 

equità di trattamento verso tutti i contribuenti, ha promosso molti 

interventi per il recupero degli insoluti: il nostro intento è quello di 

procedere in questa direzione. 

Non esistono formule magiche per risolvere problemi ma serve molto 

lavoro e molta passione.

Gli Assessori si presentano
In occasione del primo Consiglio Comunale insediatosi Giovedì 13 Giugno il Sin-
daco Arch. Massimo Ferraris ha nominato gli Assessori e i Consiglieri Delegati.
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Cristian Facoetti
Assessore all’Edilizia Pubblica 
e Privata

Svolgo la professione di Ingegnere Edile-Ar-
chitetto da 15 anni ed ho amministrato 

per dieci anni, a Presezzo, prima come Assessore ai Lavori Pubblici 
(2009-14) e Vicesindaco (2012-2014) poi come Assessore al Bilan-
cio (2014-19).
Sono uno dei componenti del gruppo di maggioranza che non è nato 
a Bonate Sopra, ma ha scelto di viverci da ormai 10 anni. Una decisio-
ne consapevole, forte, matura, condivisa con mia moglie, coltivando 
insieme le nostre passioni dedicando il mio tempo “libero” al servizio 
dei cittadini svolgendo il complesso ruolo dell’Amministratore Comu-
nale.
Obiettivo principale del MANDATO? COSTRUIRE il nuovo CENTRO 
DIURNO per ANZIANI.
L’opera, già prevista nel precedente Programma Amministrativo, di-
venterà reaItà: massimo impegno sarà profuso al fine di concretizzare 
questo importante servizio.
Si continuerà ad investire sulla sicurezza stradale, ultimando il siste-
ma viario locale, procedendo con manutenzioni straordinarie pro-
grammate sulle vie principali, realizzando nuovi marciapiedi oggi as-
senti lungo le principali strade ed incrementando i parcheggi anche in 
prossimità delle zone centrali del nostro capoluogo.
Patrimonio comunale
PAROLA D’ORDINE: EFFICIENZA ENERGETICA.
L’AMMINISTRATORE COME UN “BUON PADRE di FAMIGLIA” è l’auspicio 
che mi auguro e mi permetto di estendere al Consiglio Comunale, per 
tutta la durata del mandato, affinché, insieme, si possa crescere e mi-
gliorare il vivere quotidiano.

I CONSIGLIERI DELEGATI

Tullio Angioletti

Questo è il mio primo impegno ammini-
strativo dopo tanti anni di lavoro dietro le 

quinte e poter rendere servizio con le deleghe 
alla comunicazione, attività produttive e ani-
mali.

Il Comune deve stare al passo dei tempi seguendo e coordinando le 
attività di quanti si adoperano sia con attività di volontariato sia nel-
le attività produttive, risorse per la crescita occupazionale e quindi il 
benessere di tutta la comunità.

Erika Previtali

La scelta di correre alle ultime elezioni con 
la lista “X Bonate” è stata motivata dalla 

condivisione del programma elettorale che ho 
ritenuto serio e molto ambizioso, dalla squadra 
di professionisti voluta dal nostro attuale Sin-

daco e dalla serietà di quest’ultimo che, a prescindere da qualsiasi 
opinione personale e dalle scelte a volte forse non condivise da alcuni 
(ma del resto non sempre si possono accontentare tutti quando si sta 
a capo di un Comune), negli anni si è dimostrato un buon amministra-
tore che ha compiuto fatti, opere che sono rimaste e sempre resteran-
no nel nostro paese. Questo il motivo della mia scelta, questo il moti-
vo della coalizione. In qualità di consigliere delegato collaborerò con 

il Sindaco e con la Giunta Comunale nei diversi settori dell’istruzione, 
delle politiche del territorio, degli enti partecipati e del personale, con 
l’ulteriore incarico che mi è stato affidato, per cui sono molto onora-
ta, che consiste nella celebrazione dei matrimoni con rito civile e nel 
conferimento della cittadinanza italiana.

Marco Guzzi

Giunto al mio terzo mandato consecutivo 
devo ringraziare i cittadini che hanno ac-

cordato la loro fiducia premiando le nostre 
linee programmatiche riconoscendo nel con-
tempo il lavoro svolto in questi anni con pas-

sione, serietà e concretezza. Ciò mi responsabilizza ulteriormente, 
mi rende orgoglioso dandomi uno stimolo e una spinta ancora più 
propositiva a perseguire i nuovi obiettivi programmatici che il nostro 
gruppo ha inserito nel programma di mandato.
In questa occasione voglio fare mie le parole con cui John Kennedy 
inaugurò il suo mandato presidenziale:
“non chiedete al paese ciò che può fare per voi, ma chiedete che cosa 
potete fare voi per il paese”
Proviamo a rendere Bonate Sopra un Comune nel quale sia piacevole 
vivere.

Riccardo Merati

Dopo due mandati da Assessore ho fatto la 
scelta personale di fare un passo indietro e 

sollevarmi dall’incarico rivestito per dieci anni 
e rivestire quello di Consigliere con delega per 
le attività sportive.

Quelli passati sono stati anni impegnativi, in cui i progetti e i pro-
grammi proposti sono stati in gran parte realizzati se non sono stati 
fatti è semplicemente per mancanza di risorse e non per volontà. Que-
sta esperienza mi ha permesso di comprendere l’importanza della po-
litica intesa come servizio per un territorio e una popolazione; chi si 
mette in politica deve aver chiaro che il proprio bene personale viene 
dopo il bene della maggioranza democraticamente intesa. 
Rappresentare una comunità significa sentirsi totalmente a dispo-
sizione dei propri cittadini, significa saper prendere posizione senza 
essere invadenti e arroganti. Rappresentare una comunità significa 
essere degni, significa saper fare un passo indietro, significa affronta-
re con costanza, coraggio e lealtà i problemi e risolverli senza farsene 
vanto e senza utilizzare i successi con clamore e altezzosità perché 
risolvere i problemi è semplicemente parte del mandato. 
Fare politica è una missione e la mia è quella di continuare a dare il 
mio contributo, la mia esperienza in questa nuova squadra.

AMMINISTRAZIONE

Orari ricevimento:
Sindaco e Assessori ricevono:
giovedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato su appuntamento: 
Arch. Massimo Ferraris ............... 035/4996152
Ing. Cristian Facoetti ................... 035/4996152
Maria Fantini  .................................. 035/4996122
Marzia Arsuffi  ................................. 035/4996115
Cristiano Bonacina  ...................... 035/4996141
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LAVORI PUBBLICI

Manutenzione 
straordinaria 
strade

Riqualificazione 
area Cappella 
delle Apparizioni

È questione nota che la viabilità di Bonate Sopra ne-
cessita di una serio ripensamento in termini di effi-
cientamento e di utilizzo per gli utenti che transitano 

le nostre vie.
Con questo presupposto, l’Amministrazione Comunale 
procederà nel tempo con importanti interventi mirati a ri-
qualificarla, ammodernarla e metterla in sicurezza.

Lo stato attuale in cui versano le strade del paese ha im-
posto una seria riflessione su quanto è necessario per la 
sicurezza stradale portando l’Ente Comunale a contrarre 
un debito al fine di assicurare l’incolumità degli utenti 
della strada in tempi brevi. Si prevede appunto di poter 
ultimare i primi lavori urgenti entro l’autunno.

La prima serie di questi interventi pone le proprie basi in 
data 27 Giugno 2019 con la Delibera n. N. 94 della Giunta 
Comunale, con la quale si interviene con:

Asfaltature presso:
•  Via San Rocco 
•  Via Taramelli
•  Via delle Brede
•  Via Umberto I
•  Via Tevere
•  Via San Lorenzo
•  Via Roma 

Realizzazione/Sistemazione  
marciapiedi presso
•  Via de Amicis
•  Via Pertini
•  Via Convento 

Come sopra anticipato, le opere trovano copertura tramite 
finanziamento di un prestito in quanto le entrate attuali 
non consentono alcun’opera straordinaria.

Proseguono i lavori presso l’area della Cappella delle Ap-
parizioni. L’Amministrazione Comunale ha in corso alcune 
valutazioni relative al nuovo marciapiede di collegamento 
tra il parcheggio di via Carsana e l’ingresso dell’area alla 
Cappella, questo per mettere in sicurezza il transito dei 
pellegrini.

Sono in corso altre valutazioni relative alla problematica 
degli allagamenti causate dall’esondazione del canale 
Masnada e relative alla sistemazione fognaria delle abita-
zioni presenti in località Torchio.
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ECOLOGIA

Le opere  
dei cittadini

Orario Ufficio Ecologia

Con Delibera n. N. 100 della Giunta Comunale è stata 
approvata l’opera pubblica scelta dai cittadini con 
l’iniziativa denominata “Utilizzo 3% delle entrate 

annuali in c/o capitale per la realizzazione di un’opera 
pubblica”.

Sono stati oltre 300 i voti espressi quest’anno - qua-
si il doppio rispetto al 2018 - e l’opera scelta è la  

copertura con teli 
ombreggianti del 
piazzale presso la Scuola 
Elementare di Ghiaie.

L’Amministrazione Comunale, come ogni anno ha avanza-
to delle ipotesi riguardanti la sicurezza, la viabilità e l’ar-
redo dei parchi e dei giardini.

Quest’anno, a sorpresa rispetto gli anni precedenti, molti 
cittadini si sono mobilitati per indicare un’opera che stava 
a loro a cuore e che riguarda, appunto, l’opera vincente.

L’iniziativa del Comitato Genitori - che pare abbia coordi-
nato con successo tale iniziativa - è lodevole ed esempio 
di partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Bonate Sopra  
COMUNE 
RICICLONE

Con decorrenza dal 01/09/2019 sono previste tre 

aperture settimanali nei giorni di Martedì (dalle 

ore 10.30 alle ore 12.45), Giovedì (dalle ore 

16.00 alle ore 18.45) presso il Comune di Bonate 
Sopra e Sabato (dalle ore 9.30 alle ore 12.00) l’aper-

tura è stata spostata presso il nuovo Centro Servi-
zi ”Adelaide Roncalli” di Ghiaie di Bonate. Per le 

aperture durante il mese di agosto si rimanda alla tabella 

di pag. 3.

Con ben il 79,60% dei rifiuti differenziati, il Comune 
di Bonate Sopra si attesta nuovamente tra i 547 
Comuni italiani – di cui solo 85 Lombardi - denomi-

nati “Free” dal rapporto stilato da Legambiente.
22esimi nella classifica lombarda dei comuni tra i 5’000 e 
15’000 abitanti: possiamo vantare questo risultato grazie 
all’organizzazione efficiente che da anni perpetriamo e 
dalla diligenza di buona parte della nostra comunità.

La raccolta differenziata è in costante miglioramento, no-
nostante ciò l’Amministrazione Comunale sta valutando 
nuovi e moderni metodi per accrescerne le percentuali 
(per esempio con la tariffazione puntuale).
Oltre a questi numeri ottenuti grazie alla civiltà degli 
utenti, è importante a livello di tutela ambientale saper 
produrre meno rifiuti con nuovi atteggiamenti, nuove abi-
tudini e nuove sensibilità.
Fonte dei dati citati: www.ricicloni.it
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RIEPILOGO GENERALE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

SPESE PREVISTE:

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE:

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” € 72.000,00

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” – Sezione Primavera € 3.000,00

Scuola dell’Infanzia “Umberto I” € 97.000,00

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 € 8.000,00

Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 2° grado € 7.000,00

Libri di testo alle Scuole Primarie € 21.500,00

Benvenuto agli alunni di classe prima scuola primaria € 250,00

Consiglio Comunale dei Ragazzi € 200,00

Iniziative sportive € 1.100,00

Progetto Piedibus € 250,00

Progetto “Visitiamo le Istituzioni” € 3.000,00

Mini C.R.E. € 1.500,00

Micronido “Abibò” € 7.000,00

Asilo Nido “I Fratellini” di Mapello € 4.400,00

Asilo Nido ”Mille e… un giardino” di Bonate Sotto € 1.100,00

Nati per Leggere € 200,00

Promozione della lettura € 200,00

Progetto “Il Giocalavoro” € 1.900,00

Servizio di trasporto scolastico (compreso servizio accompagnamento) € 47.550,00

Servizio di refezione scolastica € 16.000,00

Servizio di pre scuola € 5.000,00

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

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

Assistenza educativa alunni disabili € 260.000,00

Progetto “Consulenza utilizzo ausili tecnologici” € 427,00

TOTALE B € 396.077,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A+B € 614.777,00

ENTRATE PREVISTE:

Servizio trasporto scolastico € 9.840,00

Servizio mensa € 10.500,00

Servizio Pre scuola € 8.160,00

TOTALE ENTRATE € 28.500,00

Piano  
per il 
Diritto 
allo 
Studio

AMMINISTRAZIONE

La responsabilità della 
formazione scolastica 
e dell’educazione degli 

studenti coinvolge i geni-
tori, il corpo docente ed 
i rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale. 
Appare dunque evidente 
individuare percorsi e pro-
getti condivisi tra i vari sog-
getti: questo è quanto fat-
tivamente avvenuto con il 
nuovo Piano di Diritto allo 
Studio 2019-2020 appro-
vato nella seduta consiglia-
re del 22 luglio scorso.

In sintesi: nuovi proget-
ti, finanziamento al 100% 
delle richieste avanzate 
dalle Scuole dell’obbligo 
(Elementari e Medie), con-
tributo al servizio Piedibus, 
attivazione di nuovi servizi 
(Classe Primavera a Ghiaie 
e servizio PRE-Scuola), in-
cremento degli investimen-
ti a favore dell’Assistenza 
Educativa. 
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Comitati genitori

La Festa 
della Scuola

una proposta per fare Comunità

A cura di Ulisse Bonesi
Presidente Comitato Genitori Bonate Sopra 

Tra le iniziative promosse quest’anno dal Comita-
to Genitori Bonate Sopra la più bella e significativa 
per noi è stata la PRIMA FESTA DELLA SCUOLA a fine 
maggio presso l’area feste di Bonate Sopra, orga-
nizzata con l’aiuto del gruppo alpini di Bonate, che 
ringraziamo di cuore.
Un’iniziativa che ha richiesto un notevole impegno 
personale da parte di tutti i membri del comitato, 
animati dal desiderio di fare qualcosa di concreto a 
favore della nostra scuola, dalla voglia di fare gruppo, 
di vivere e offrire una nuova esperienza di comunità 
alle famiglie dei nostri studenti.
È stata una bella festa sotto tutti i punti di vista, so-
prattutto per loro, per i ragazzi, grazie alle molte occa-
sioni di intrattenimento e divertimento: i bellissimi gio-
chi di legno che hanno intrattenuto anche i più grandi, 
gonfiabili a disposizione gratuitamente, balli di gruppo, 
esibizione sui pattini, danza e spettacoli di giocoleria e 
magia. 
Purtroppo il maltempo che ha colpito in quei giorni l’I-
sola non ha permesso il regolare svolgimento di tutti gli 
spettacoli in programma, ma non ha certo pregiudicato 
lo spirito della festa. Il nostro intento è stato raggiunto: 
come prima esperienza direi che è andata bene, siamo 
soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ringraziamo del-
la partecipazione le classi con i rappresentanti, che hanno 
scelto di festeggiare da noi la fine dell’anno scolastico, e 
chi ha sfidato Giove pluvio per trascorrere qualche ora in 
nostra compagnia. 
L’incasso delle serate servirà a finanziare alcuni progetti, 
che accantoniamo da sempre per mancanza dei fondi ne-
cessari. 
Ancora un grazie doveroso a tutti quanti, l’augurio di una se-
rena estate a tutte le famiglie e un arrivederci a settembre.

a cura di Pamela Zonca

Sono quasi 400 gli alunni delle Scuole Medie di Bonate 
Sopra e Presezzo che hanno partecipato il 5 giugno alla 
festa di fine anno scolastico. La mattinata è iniziata con 
l’inno nazionale intonato dagli alunni che si sono poi sfi-
dati nella gara di salto in lungo e lancio del peso. In tutto 
ventiquattro le gare svolte, 12 femminili e 12 maschili. 
Le classi prime hanno gareggiato nei 60 e 800mt vortex 
e lungo, le classi seconde e terze peso e lungo. Grande 
l’entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato, una 
giornata all’insegna dello sport che ha permesso loro 
non solo di divertirsi ma anche di fare nuove cono-
scenze tra i coetanei della Scuola Media A. Moro.
Come ogni competizione che si rispetti c’è stato il 
momento premiazione, i vincitori sono stati premiati 
dalla loro Dirigente scolastica, professori e dall’As-
sessore Marzia Arsuffi e dall’uscente Assessore allo 
sport Riccardo Merati.

Giornata  
dello sport

Camminata 
Ghiaie

“Prendiamoci per 
mano e camminiamo”, questo il 
tema della 14° camminata non 
competitiva organizzata dal Co-
mitato Genitori della scuola pri-
maria di Ghiaie in collaborazione 
con la Parrocchia Sacra Famiglia 
e ASD oratorio calcio Ghiaie. Un 
appuntamento fisso che ha come 
obiettivo quello di trascorrere 
una giornata di divertimento, 
all’aria aperta, in compagnia e al 

tempo 
stesso raccogliere fondi 
per le attività della scuola. Cen-
tinaia i partecipanti sia alla cam-
minata che al pranzo organizzato 
dai volontari presso l’oratorio e 
che in questo modo hanno con-
tribuito in parte, con il ricavato, al 
restauro del salone parrocchiale. 
Una giornata piena di solidarietà.

SCUOLA
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Cineteatro Giuseppe Verdi gremito per la serata che 
ha visto protagonisti il 5 giugno scorso i giovani del 
Sermig –Servizio Missionario Giovani- Tema della 

serata “GRAZIE BERGAMO”, un modo per ringraziare la 
città, gli organizzatori, per aver accolto l’11 maggio 20mila 
giovani che hanno l’obbiettivo di diffondere il messaggio 
di pace e giustizia.
Accanto al Sindaco Massimo Ferraris erano presenti i Sin-
daci dell’sola Bergamasca, il Sindaco della città di Berga-
mo Giorgio Gori, il Vescovo Francesco Beschi e il fonda-
tore Ernesto Olivero. Un sogno iniziato nel 1964 insieme 
alla moglie, con l’obiettivo di sconfiggere la fame del 
mondo con opere di giustizia e di sviluppo, combattere le 
ingiustizie, dire basta alle guerre, basti pensare che ogni 
ora, nel mondo, vengono spesi 200 milioni di dollari per 
eserciti e armamenti. Soldi che invece dovrebbero essere 
spesi per fare del bene.
Un progetto portato avanti da migliaia di giovani, dal 2006 

anche dai nostri ragazzi 
di Bonate Sopra, che 
insieme ad altri ragaz-
zi voglio portare avan-
ti il sogno di Olivero, 
in cui l’amore non è 
un’utopia, la giustizia 
è possibile, la bontà è 
luce che annulla il buio. 
Grazie a questi giovani 
anche noi adulti abbia-
mo l’obbligo di credere 
che un mondo diverso 
da così, un mondo mi-
gliore è possibile.

Teatro CDD
A cura di Antonella Pellegrini
Responsabile del Cdd Libellula

Il 17 Maggio scorso è andata in scena, presso il teatro Giu-
seppe Verdi di Bonate Sopra la perfomance dal titolo “I 
Sogni son Desideri”, a conclusione di un percorso di arte-

terapia intrapreso da un gruppo misto di ospiti del Centro 
Diurno Disabili “La Libellula” e della Residenza Sociosani-
taria Disabili “Monsignor Bernareggi” di Bonate Sotto, due 
realtà della Cooperativa Sociale Lavorare Insieme, che da 
molti anni lavorano sul territorio dell’Isola per promuovere 
la qualità di vita di circa 50 persone diversamente abili.
Il progetto è nato dalla volontà di offrire al gruppo dei par-
tecipanti la possibilità di sperimentare una nuova forma di 
espressione di sé e di rapporto con gli altri.
La teatroterapia infatti, attraverso il gioco, il movimento 
corporeo, la danza non strutturata, agisce sui sentimenti e 
sui vissuti personali, dando forma ad un processo creativo 
che non richiede abilità teatrali e non segue un copione, 
ma lo produce.
L’esibizione è stata quindi il frutto del lavoro creativo ed 
imprevedibile di un insieme di persone che si sono “mes-
se in gioco” per scoprire parti di sé nuove, preziose e ine-
splorate, alla guida dell’esperta Rossella Fasano. Un lavoro 
che ha divertito ed emozionato, e che i partecipanti hanno 
voluto con tanta emozione e grande soddisfazione conse-
gnare al pubblico, che ha assistito numeroso.
Un caloroso ringraziamento da parte degli operatori e degli 
ospiti del Cdd e della Rsd va al Comune di Bonate Sopra, 
che ha patrocinato l’iniziativa concedendo gratuitamente e 
con grande disponibilità l’utilizzo del teatro; un particolare 
grazie all’allora Assessore ai Servizi Sociali, Marzia Arsuffi, 
e all’assistente sociale Elisabetta Previtali, che hanno da 
subito creduto nel valore sociale di questo progetto.

Sermig
A cura di Pamela Zonca
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COMUNITÀ

Sacerdote dal 1974, quest’anno esattamente il 29 giugno 
ha festeggiato i suoi 45 anni di sacerdozio. Da cosa è nata 
la sua vocazione?

Inizialmente la volontà di entrare in seminario è stata det-
tata dal fatto che alcuni amici avevano fatto quella scelta 
ed io per non rimanere solo li avevo seguiti, l’unico però 
ad essere rimasto in seminario sono stato io, gli altri fe-
cero ritorno a casa. In seguito, durante il percorso, sono 
subentrate motivazioni più serie.

Cosa significa essere Parroco?
E’ una bella responsabilità soprattutto ora che la comuni-
tà è cresciuta. Sembra sempre di non riuscire ad arrivare 
dappertutto. Da Parroco ho imparato ad assumere un at-
teggiamento più paterno e comprensivo. Avrei desiderato 
aver avuto questa esperienza vent’anni fa nel senso che 
ora le forze cominciano a venir meno.

Com’è cambiato il modo di fare il sacerdote nel corso de-
gli anni?

Il nostro è un servizio che richiede continuo cambiamento, 
conversione. Ogni comunità è a sé. Sono stato in sei co-
munità ed ognuna è diversa dall’altra. Col tempo ho cerca-
to di migliorarmi cercando di leggere anche un po’ i tempi 
e le situazioni, perché Bonate ha una tradizione diversa 
dalle altre in cui sono stato. 

Intervista a 
Don Francesco 
Tasca
a cura di Pamela Zonca

Ci sono tanti cambiamenti avvenuti in questi anni, ad 
esempio la scelta di molte coppie di convivere anziché 
sposarsi, basti pensare che su venti coppie che si presen-
tano al percorso di preparazione al matrimonio, molte 
sono conviventi, altre sono già genitori, il mio compito 
non è giudicare ma quello di cogliere il buono che c’è in 
questo e cercare di valorizzare il punto di partenza che 
si presenta. Lo stesso il discorso dei sacramenti che non 
sono più scontati, ogni anno battezzo ragazzi di otto, dieci 
anni perché spesso i genitori hanno lasciato al figlio la 
scelta. 

Ha mai avuto momenti di scoraggiamento?
No, piuttosto la fatica di interpretare i tempi nuovi. Qual-
che volta lavori molto durante l’anno per preparare un 
percorso con le famiglie e i ragazzi e poi tutto velocemen-
te passa. La cresima ad esempio è spesso motivo di con-
gedo anziché continuare. La speranza è quella di cercare 
di fare il meglio possibile nelle relazioni con le persone 
perché nasca anche solo una nostalgia di qualcosa che ha 
vissuto e ricevuto, facendogli capire che quello che riceve 
è un dono.

Prima di arrivare a Bonate era nella Parrocchia di Gorle, 
una realtà diversa? Come è stato accolto a Bonate Sopra?

In tutte le comunità in cui sono stato mi sono trovato bene, 
è chiaro che il primo anno è quello più difficile e faticoso 
perché tutto è nuovo, le persone sono nuove, ma è anche 
un anno utile perché ti mette in una situazione di atten-
zione e di ascolto. Poi arriva il momento in cui bisogna 
come dire lanciarsi ad amare la comunità e spendersi per 
la stessa. I passaggi, i cambiamenti sono utili per crescere 
e tolgono dall’abitudine. Il cambiamento è anche una sof-
ferenza, perché inevitabilmente si creano legami, relazio-
ni, storie, ogni comunità ha la sua ricchezza da darti.

Quali sono i suoi progetti futuri per la Parrocchia di Bo-
nate Sopra?

I progetti di solito non li faccio da solo, mi confronto col 
consiglio pastorale, spesso c’è una linea definita dalla 
diocesi, pertanto definire quali saranno i progetti futuri in 
maniera concreta è un po’ difficile. Ci sono degli orienta-
menti, uno importante che va avanti da due anni e questo 
è il terzo è l’attenzione verso i giovani e verso le famiglie 
che sono venute ad abitare negli ultimi anni a Bonate So-
pra, che si rivolgono a me per celebrare il loro matrimonio 
o il battesimo dei loro figli e che voglio inserirsi nella co-
munità. Un’attenzione speciale anche per le persone più 
deboli, anziani, disabili, ammalati. Mi accorgo che si può 
fare molto a livello umano, in alcune situazioni una paro-
la di conforto è meglio di una medicina.
Purtroppo aiutare tutti mi è impossibile e questo mi ram-
marica ed ho fatto mie le parole di Papa Giovanni “fin qui 
ho lavorato, ho fatto tutto il possibile. Adesso caro Signore 
io vado a letto e ci pensi tu perché la chiesa è tua”.
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COMUNITÀ

Il 31 maggio scorso si è svolta, 
presso l’oratorio di Bonate Sopra, la 
consegna della Costituzione ai neo 

diciottenni di Ghiaie e Bonate Sopra. 
Un evento ormai consolidato da anni 
che il Sindaco Massimo Ferraris ha 
molto a cuore perché il suo ruolo è 
anche quello di sensibilizzare i nostri 
giovani alla conoscenza della nostra 
Costituzione, la storia della sua na-
scita, raccontata ai ragazzi attraverso 
la proiezione di filmati dell’epoca, 
renderli consapevoli dei sacrifici che 
i nostri nonni hanno fatto perché il 
nostro Paese fosse libero e democra-
tico.
Il 2 giugno 1946 gli italiani vennero 
chiamati alle urne per votare il Refe-
rendum sulla forma istituzionale da 

dare al Paese. Per la prima volta furo-
no ammesse al voto anche le donne. 
Risultato: Repubblica, 12.718.641 
voti; Monarchia 10.718.502. Da al-
lora il 2 giugno si celebra la nascita 
della Repubblica Italiana.
Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea 
Costituente approvò la Costituzione 
della Repubblica Italiana.
Ai nostri ragazzi, una cinquantina co-
loro che hanno accettato l’invito del 
Sindaco, è stato chiesto cosa signifi-
casse per loro essere maggiorenni, la 
maggior parte ha risposto “essere più 
responsabili”. L’evento si è concluso 
con la foto di gruppo, un brindisi e 
l’invito del Sindaco ad essere più par-
tecipi nella nostra comunità.

Consegna 
Costituzioni  
ai neo diciottenni
A cura di Pamela Zonca

Carvisi e 
Cabanetti
Comunicazione risultati 
votazione nuovo direttivo

A seguito delle votazioni effettua-
te il 01 giugno c.a. ed alla riunione 
del direttivo del 10 giugno c.a. si 
informa alle Amministrazioni dei 
Comuni di Terno d’Isola – Mapello 
– Bonate Sopra e a tutta la citta-
dinanza, che la nuova compagine 
dell’Associazione Amici di Carvisi e 
Cabanetti è la seguente:
1 Presidente: Carlo Busseni
2 Vice Presidente: Giuseppe Lon-

ghi
3 Segretaria: Marra Sabrina
4 Tesoriere: Gringeri Valeria
5 Consigliera: Assunta Rodeschini
6 Consigliera: Taiocchi Manuela
7 Consigliere: Martelli Carmine
8 Consigliera: Centurelli Maria 

Enrica
9 Consigliere: Natali Marco
10 Consigliere: Maggi Daniele
11 Consigliera: Verzeri Monica
Le votazioni delle cariche di com-
petenza durante la 1a Riunione del 
Direttivo che riguardano il:
1 Vice Presidente
2 Segretario/a
3 Tesoriere
Hanno avuto il seguente risultato:
Votanti: n° 10 Consiglieri
1. Vice Presidente:
Giuseppe Longhi eletto all’unani-
mità
2. Segretaria: Marra Sabrina eletta 
all’unanimità.
3. Tesoriere: Gringeri Valeria eletto 
all’unanimità
Il Presidente
Carlo Busseni
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COMUNITÀ

I miglioramenti continui, 
che sono stati realizzati 
negli ultimi anni presso 

la nostra struttura, hanno 
riportato il nostro campo 
di Tiro a Volo agli “antichi 
splendori” e l’ingresso di 
parecchi nuovi tiratori ha 

sicuramente contribuito ad una stagione di importanti 
successi come questa. Parecchie le gare importanti nelle 
quali i nostri tiratori si sono piazzati ai primi posti e mol-
tissime quelle minori che continuano a vedere i nostri 
atleti ai livelli più alti.
Vogliamo ricordarne alcune tra le più importanti:
Il 3 marzo 2019 presso lo Stand di Uboldo (VA), con pun-
teggio di 178 su 200, CLAUDIO BOMBANA diventa Cam-
pione Italiano Invernale di 3° categoria nella specialità 
Fossa Universale
Il 25 marzo 2019 presso lo Stand di Casalecchio sul Reno 
(BO), con punteggio di 95 su 100, WALTER CARMINATI è 
incoronato Campione Italiano Invernale di 2°categoria 
nella specialità Fossa Olimpica
Il 26 maggio 2019, presso lo Stand Concaverde di Lonato 
(BS), con un punteggio complessivo di 418 su 450, la no-
stra Società si qualifica al 3° posto nel Campionato Regio-
nale specialità Fossa Olimpica.
Un grande applauso e un sentito ringraziamento a tutti i 
nostri tiratori per i risultati ottenuti e un “in bocca al lupo” 
per quelli futuri.

Domenica 9 giugno, Il 
JUDO OROBIE ha fe-
steggiato la chiusura 

annuale dei corsi presso il 
palazzetto dello sport di 
Bonate Sopra, con la con-
sueta festa del cambio cin-
tura. Per l’occasione l’inse-

gnante di judo Flavio Corrado ha organizzato una lezione 
di autodifesa con la SENSEI giapponese Keiko Wakaba-
iashi, illustre insegnante di arti marziali varie, considera-
ta una vera guru dell’autodifesa improntata sul minimo 
sforzo per il massimo effetto.
Durante la lezione, a cui hanno partecipato sessanta don-
ne (alcune completamente digiune di tecniche di difesa), 
sono state mostrate loro alcune tecniche del tutto prive 
di violenza, basate sulla gestione del proprio corpo sulla 
postura e sugli equilibri.
Successivamente la grande ospite giapponese ha tenuto 
una lezione di judo a tutti ragazzi del Judo Orobie, circa 
150 quelli presenti alla festa di fine anno, ma molti di più 
quelli iscritti, un gruppo numeroso poichè la società oltre 
ad organizzare corsi a Bonate Sopra, è presente a Strozza, 
Sant’Omobono Terme e Trezzo sull’Adda, guidati da Da-
niela Grieco, Loris Brioschi e Alessandro Fumagalli. Sugli 
spalti, ad applaudirli, genitori e amici e dopo la lezione si 
sono riuniti tutti presso l’area feste, dove l’Associazione 
Alpini ha organizzato il pranzo per atleti e le loro famiglie. 
ll momento tanto atteso per tutti i bambini è arrivato alla 

fine del pranzo, quan-
do gli insegnanti hanno 
consegnato loro la tanto 
agognata cintura, il frut-
to di un’intera stagione 
di judo. Il “rompete le 
righe” decreta la fine di 
questa bellissima gior-
nata di judo e di autodi-
fesa.

JUDO

A cura di Flavio Corrado

A.S.D. 
Tiro a Volo 
Bonate Sopra

A cura di Raffaella Villa

SPORT

Il primo giugno si è tenuta, presso il Boc-
ciodromo Comunale di Bonate Sopra, una 
competizione tra juniores e seniores, che 

ha visto sfidarsi sul campo di bocce i ragazzi 
della Bocciofila Sportivando 2005 di Bonate 
Sopra e campioni italiani delle due catego-
rie: una giornata all’insegna dello sport ma 
anche di spettacolo considerando il livello 
dei partecipanti, che ha visto come vincitori 
la coppia Silvano Lorenzi e Riccardo Previtali.

BOCCE
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Cosa abbiamo fatto...
a cura di Adele Ulisse

A distanza di qualche mese dalle elezioni amministrative 
2019, il mio pensiero va ai miei compagni di viaggio che 
hanno intrapreso questi ulteriori 5 anni di “vita ammini-

strativa”. Alcuni sono già avvezzi al Comune, altri sono nuovi 
del mestiere ma si sa ogni mandato è diverso e ogni volta si 
imparano cose nuove. 
Amministrare un Paese come Bonate Sopra non è certo cosa da 
poco, ci vogliono impegno e costanza e da ex Assessore posso 
affermare che se la Squadra è unita si può lavorare tanto e bene 
per tutta la Comunità.
I miei ricordi corrono veloci agli ultimi mesi di mandato: come 
non ricordare la Festa della Donna a sostegno del progetto “La 
casa di Leo”, il XX anniversario del Centro Culturale Don Milani, 
l’inaugurazione della mostra di fine anno degli allievi della ma-
estra Elvezia Cavagna “Tra matite e pennelli” e tanti, tanti altri 
piccoli e grandi ricordi…Ricordi di Comunità, una comunità che 
sempre più ha bisogno di idee nuove e stimoli nuovi per attrar-
re a se i più giovani, con nuove idee e pronti a mettersi in gioco 
per il proprio Paese. 
Per questo il mio augurio sincero va al nuovo Assessore alla Cul-
tura Marzia Arsuffi, perché guidata e supportata dai suoi Consi-
glieri Delegati e dal Gruppo di Lavoro Culturale, possa mettersi 
sempre al servizio dei propri cittadini con impegno e con una 
parola gentile sempre per tutti, che di gentilezza oggi come oggi 
ne abbiamo tutti un po’ bisogno!
Un grosso in bocca al lupo a tutta la Giunta Comunale e a tutti i 
dipendenti di Palazzo Piazzoni per questi nuovi 5 anni di lavoro.

Consigli di lettura
a cura di Cristiano Pedrini

LUNA 1969-2019
E’ incredibile pensare che quando guardo la luna, è la stessa luna che Sha-
kespeare e Maria Antonietta e George Washington e Cleopatra guardarono. 
(Susan Beth Pfeffer) 

Nel 2019 celebriamo il cinquantesimo anniversario dello sbarco 
dell’uomo sulla Luna e anche noi lo ricordiamo proponendovi qualche 

libro che ha come protagonista la nostra compagna celeste! Reduce di un 
buon successo al cinema iniziamo con “Il diritto di contare” di Shetterly 
M.Lee. Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil Armstrong è sta-
to il primo uomo a camminare sulla luna, parte del merito va anche alle 
scienziate della NASA che negli anni Quaranta elaborarono i calcoli ma-

tematici che avrebbero permesso a razzi e astronauti di 
partire alla conquista dello spazio. Tra loro c’era anche un 
gruppo di donne afroamericane di eccezionale talento, 
originariamente relegate a insegnare matematica nelle 
scuole pubbliche “per neri” del profondo Sud degli Stati 
Uniti. Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson 
e Christine Darden, che trasferitesi in Virginia, diedero il 
loro contributo, benché le leggi sulla segregazione razziale 
imponessero loro di non mescolarsi alle colleghe bianche. 
Il secondo libro che vi proponiamo è il romanzo di fanta-

scienza “Uprising” scritto da Michela Ravasio. Cosa sarebbe successo se 
la storia non avesse seguito il corso che noi conosciamo? E se l’impero 
britannico, anziché coesistere con le potenze mondiali, si fosse ingrandi-
to, inglobandole, e avesse esteso i suoi confini fino... alla Luna? Conso-
ceremo le gesta dei i cadetti della Queen Cyrene’s Royal Naval Academy 
che, ogni anno, affrontano un viaggio verso le terre seleniche a bordo 
di un galeone spaziale, pronti a entrare a far parte della marina. E per i 
più piccoli? Vi presentiamo “Armstrong : l’avventurosa storia del primo 
topo sulla Luna” di Kuhlmann Torne, un bellissimo libro illustrato che 
racconta la storia, la vera, strabiliante, storia di Armstrong. Quella che la 
NASA ha nascosto per anni...
In biblioteca vi aspettano molti altri titoli che ricordano l’avventura della 
conquista del nostro satellite naturale. Vi aspettiamo!

Curiosi itinerari di viaggio: alla scoperta di luoghi insoliti

In clima vacanziero questa settimana vi proponiamo delle letture dedi-
cate a viaggi e mete particolari. In “USA Coast To Coast” di Mauro Buffa 

iniziamo un viaggio attraverso gli Stati Uniti, da New York a San Francisco 
in Greyhound, i mitici bus che da un secolo collegano le città americane 
salgono e scendono i passeggeri, diretti verso le metropoli o nei piccoli 
centri sparsi come puntini nel continente. Mauro Buffa si immerge nell’A-
merica che le riviste patinate e le serie TV non raccontano, quella dei 
Greyhound dove viaggia la gente comune, dove molti hanno una storia 
da raccontare rivelando uno spaccato originale della realtà americana 
di oggi. Il secondo consiglio di lettura ci porta nel vecchio continente 
con “La strada delle legioni, l’inghilterra coast to coast lungo le vie ro-
mane” di Paolo Ciampi. Maestoso, vocativo, misterioso, il Vallo di Adria-
no è l’Inghilterra che non ci si aspetta, una terra che sa di 
lontananza, più di tante mete esotiche. Soprattutto se nel 
percorrerlo ci si fa accompagnare dall’ombra del grande im-
peratore romano che fece costruire l’imponente muraglia: 
baluardo, difensivo, estremo limes settentrionale dell’im-
pero e simbolo perenne della potenza di Roma. Il Vallo di 
Adriano occasione e pretesto per un’originale coast to coast 
dal Mare del Nord al Mare di Irlanda, tra i pub di campagna 
e le fortificazioni di Roma, cercando le tracce di legionari e 
minatori, di guerrieri scozzesi e divinità pagane.
Passiamo all’Africa: un continente immenso e che si sembra ancora in at-
tesa di affacciarsi ai giorni nostri. Oggi ne conosciamo un pezzetto grazie 
al libro “Mali, carnet di viaggio” di Stefano Faravelli. Nella terra dei Do-
gon, la savana si stende sotto le ripide pareti della falesia come un mare 
di erba, mentre i villaggi intorno sono tutt’uno con la pietra. Nella regione 
del Gourma le dita rocciose della Main de Fatma si protendono in alto a 
ghermire il cielo, mentre nel porto di Mopti, sul fiume Niger, passeggeri 
e merci si preparano per l’imbarco. Sulla strada tra Bamako e Ségou un 
autobus in panne si è fermato all’ombra di un baobab enorme: qualcu-
no forse verrà a ripararlo. Intanto c’è tempo per disegnare. L’occhio di 
Faravelli osserva tutto e seleziona cosa fissare sulla carta, con la tecnica 
paziente dell’acquerello e testi scritti a mano. Il Mali con i suoi paesaggi, i 
suoi popoli e la sua cultura si svela una pagina dopo l’altra nel suo carnet 
di viaggio, in una sorprendente successione di naturalia e mirabilia
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GRUPPI CONSIGLIARI

Cari concittadini,
dopo le Elezioni Amministra-
tive del 26 maggio scorso, ar-

riviamo a voi attraverso il notiziario 
comunale ringraziando i 2018 elet-
tori (pari al 42,65% dei voti validi) 
che ci hanno dato fiducia e che hanno 
sfidato il sodalizio “Lega-Centrode-

stra-Forza Italia”; una unione di Partiti politici e di simboli 
che con slogan propagandistici ci ha dipinti come pericolo-
si sovversivi, persone inadeguate e incompetenti. In realtà, 
durante la campagna elettorale, ma ancora di più nelle per-
sonali biografie di ogni componente della nostra lista, avete 
avuto modo di rintracciare i motivi, le preoccupazioni, i valori 
e i sogni che ci hanno mosso all’impegno politico comunale. 
Impegno che ci interroga (ma dovrebbe interrogare soprat-
tutto la maggioranza politica) innanzitutto sui troppi cittadi-
ni bonatesi (ben oltre il 35% degli aventi diritto) che non si 
sono recati a votare e, che di fatto, hanno consentito il rag-
giungimento della maggioranza comunale ad una lista votata 
SOLO da un terzo degli elettori. E da questa analisi emerge 
la riflessione che, tutti insieme dovremmo concentrarci con 
azioni atte a recuperare e ripristinare la fiducia tra eletti ed 
elettori, per la ricostruzione della comunità bonatese. 
Nel nostro ruolo di Consiglieri comunali di minoranza, elet-
ti nella Lista IMPEGNO COMUNE, siamo consapevoli di as-
sumere, nella nostra Amministrazione Comunale il compito 

costituzionale di intervenire, sollecitare, suggerire, propor-
re, rivendicare, controllare e nel caso di irregolarità, anche 
denunciare quelle scelte che non vanno nel solco del bene 
comune dei cittadini e della comunità. Ci preme molto il ri-
pristino della cultura democratica e partecipativa, uno stile 
abbastanza carente durante il mandato amministrativo della 
passata amministrazione.
Nel primo Consiglio Comunale, tenutosi il 13 giugno scorso, 
abbiamo chiesto alla maggioranza comunale di non spingerci 
nel ruolo di OPPOSIZIONE ma di consentirci ad essere quel 
soggetto di MINORANZA politica, sopra descritta. Vogliamo 
essere aperti e fiduciosi di questo impegno, unanimemente 
assunto da entrambe le parti, per sperimentare una collabo-
razione che consenta lo svolgimento dei rispettivi compiti 
assegnati. Tuttavia, ci pare doveroso segnalare ai cittadini di 
aver contestato, al Sindaco prima, e successivamente attra-
verso un esposto al Prefetto di Bergamo, il Decreto di nomina 
della Giunta Comunale (rintracciabile sul sito web del nostro 
comune), in particolare per la parte relativa alle deleghe 
assegnate ai Consiglieri comunali di Maggioranza. A nostro 
modesto parere, questa scelta del Sindaco, oltre che non ri-
spettosa della legislazione vigente, è un modo per aggirare e 
aumentare surrettiziamente il numero dei componenti della 
Giunta Comunale.

Lista “IMPEGNO COMUNE”
(Loretta Biffi, Matteo Rossi, Paola Bertuletti, Battista Villa)

Il successo ottenuto alle Amministra-
tive 2019 è stato occasione di riflet-
tere in merito ai motivi della vittoria 

- mai scontata - al fine di consolidare 
questo risultato frutto di 10 anni di 
amministrazione. L’elettorato Bonate-
se ci ha premiato con il 57,35% delle 
preferenze consegnandoci la maggio-

ranza del Consiglio Comunale e quindi potendo esprimere 
Sindaco e Assessori. L’utilità dei progetti proposti (tra cui 

spicca il Centro Diurno Anziani) e la serietà del gruppo che si 
è dimostrato negli anni capace di realizzare quanto promesso 
sono stati, a nostro avviso, determinanti. Di fronte a questi 
risultati la nostra linea di ascolto e apertura a quanti siano 
in grado di apportare valore aggiunto alla squadra - e quindi 
alla comunità Bonatese - prosegue con maggior convinzione 
e invitiamo quanti condividono il nostro pensiero e modus 
operandi ad affacciarsi al mondo amministrativo e provare 
con noi questa esperienza carica di oneri e onori nel servire 
la comunità cui apparteniamo.

BUONA 
ESTATE...
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Festa Bonate Sopra
Bonate Sopra dal 09 Agosto al 15 Agosto 2019
Programma:
Venerdì 9 Agosto
ore 21,30: Cinema sotto le stelle - Film “Abel - il figlio del vento”. 
Spettacolo offerto dalla Amministrazione Comunale e con il contributo della Pro Loco.

Sabato 10 Agosto
Ore 20,30 in oratorio: apertura della Pesca di Beneficenza e 
inaugurazione della mostra “I coscritti del novecento a Bonate 
Sopra” (a cura del club Free Time For US). 
Ristorazione dalle ore 19,00: serata con paella alla valenciana.

Domenica 11 Agosto
Rappresentazione sacra in chiesa. 
Ristorazione dalle ore 19,00: cena fredda e ravioli nostrani.

Nelle serate dei giorni Lunedì 12, Martedì 13, Mercoledì 14 e 
Giovedì 15 Agosto 
Gonfiabili a disposizione dei bambini sul piazzale dell’oratorio.

Mercoledì 14 Agosto 
Serata a cura degli alpini con ristorazione e intrattenimento del 
gruppo musicale “Armido e le donzelle” (liscio revival).
Dalle ore 19,00 Raviolata e non solo...

Giovedì 15 Agosto
Ore 18,00 Santa Messa e Processione accompagnata dalla Banda 
di Mapello.

Dalle ore 20,00 (dopo la processione) ristorazione: 
Spaghetti allo scoglio e non solo.

Ore 20,45
Serata musicale “The summer is magic” dj Tommy Jacovelli.

Ore 22,00
Fuochi d’artificio (offerti dall’Amministrazione Comunale).

Inaugurato l’ampliamento del giardi-
no dell’Asilo infantile Umberto l°, do-
nato dal Comune di Bonate Sopra e 
sistemato grazie all’aiuto dei genitori.

Foto di parte del Gruppo Alpini di Bo-
nate Sopra con il Sindaco Massimo 
Ferraris all’Adunata tenutasi lo scorso 
12 Maggio a Milano.

Si è concluso venerdì 19 luglio il 
consueto progetto “GIOCALAVORO”. 
Viste le numerose richieste perve-
nute lo scorso anno, si è deciso di 
ampliare il numero dei partecipanti 
da 10 a 15 (12 ragazzi e 3 ragazze). Il 
lavoro svolto è stato prevalentemen-
te di tinteggiatura di panchine e gio-

chi in legno presenti nei vari parchi 
comunali. L’obiettivo principale era 
quello di promuovere l’impegno ci-
vile dei nostri adolescenti. Un grosso 
ringraziamento va ai Volontari della 
Protezione Civile e del Gruppo Alpini 
che li hanno accompagnati in questa 
esperienza.

Festa della Comunità Ghiaie di Bonate
Ghiaie di Bonate dal 30 Agosto al 08 Settembre 2019
Programma:
Venerdì 30 /08 
ore 21 esibizione scuola di ballo LETS DANCE

Sabato 31/08
dalle 18:00 alle 22:30 PISTA con MINI QUAD

Domenica 01/09 
dalle 20:00 alle 22:00 giochi in piazza con animatori CRE

Giovedì 05/09 
dalle 19:00 alle 22:00 LUDOBUS giochi di una volta

Venerdì 06/09 
alle ore 21 concerto FREEFALL band musica rock italiano

Sabato 07/09 
dalle 18:00 alle 22:30 JUMPING tappeti elastici

Domenica 08/09 
ore 22.00 Fuochi d’artificio (offerti dall’Amministrazione Comunale) 

Durante le serate MINI TALENT per bambini e adolescenti. È am-
messa ogni forma di spettacolo ballo, canto, gag comiche, bar-
zellette ,ecc.
Ogni sera 3 esibizioni e sabato 7 settembre verra’ decretato il 
vincitore.
Per iscrizioni mandare mail a festaghiaie@gmail.com.

Durante le sere della festa si terrà un torneo di CALCIO BALILLA 
regolamento ed iscrizioni:
http://mirkowip.altervista.org

Tutte le sere
• Tombola e ruote.
• Gonfiabili gratis.

GIOCALAVORO 2019
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