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VITA IN COMUNE



EDITORIALE

Cari concittadini, 
cogliendo l’occasione di 
augurarVi un Sereno Na-

tale ed un Felice Anno Nuovo, 
vogliamo brevemente raccontar-
Vi delle iniziative in corso o del 
prossimo immediato futuro (anno 
2020).

Non Vi nascondiamo che il nuovo mandato elettorale, 
affidatoCi lo scorso maggio, ha portato con sé le solite, 
croniche difficoltà economiche derivanti da entrate 
molte più contenute rispetto al passato (soprat-
tutto “in conto capitale” ovvero oneri di urbanizzazio-
ne) e da un aumento di richieste e necessità da 
parte della nostra spesa sia sotto il profilo sociale 
che sotto il profilo della gestione del patrimonio comu-
nale.
Il nostro Comune è divenuto grande: siamo oltre 10 
mila abitanti ormai da 3 anni. 
Più esigenze, più richieste, più necessità: se il nostro 
Ente, con le sole sue risorse è in difficoltà, è importan-
te cercare sinergie e risorse “fuori dalle nostre mura”, 
coinvolgendo Enti sovracomunali per l’attuazione di 
progetti o servizi utili e necessari ai Nostri cittadini. 
A tal proposito, grazie a finanziamenti dello Stato cen-
trale per il tramite dell’ex Governo Giallo - Verde (Leg-
ge Finanziaria 2018) siamo riusciti, nella seconda 
parte di quest’anno, a realizzare progetti di messa in 
sicurezza (Scuole Medie) ed efficientamento energeti-
co (Cine Teatro Verdi) per circa 190 mila euro.  I nuovi 
venti che soffiano a Roma dallo scorso mese di 
Agosto già oggi paiono meno favorevoli per gli 
Enti locali: minor attenzione verso le Comunità 
locali si tramuterà certamente in minori risor-
se a nostra disposizione per tutti i cittadini.
Il coinvolgimento di Enti sovracomunali, per l’attuazio-
ne di nuove opere e servizi in Bonate Sopra si è tramu-
tato negli scorsi mesi in contributi a fondo perduto 

erogati da Regione Lombardia, BIM e Consor-
zio di Bonifica, eccellente risultato di promozione da 
parte dell’Amministrazione Comunale.
Più esigenze, più richieste, più necessità da parte del-
la nostra Comunità, in risposta delle quali l’Ammini-
strazione Comunale programmato l’approvazione 
del Bilancio Preventivo entro la fine dell’anno 
2019 ha previsto nuove alienazioni del patri-
monio comunale e la modifica dell’aliquota 
comunale dell’Addizionale Irpef. Scelta quest’ul-
tima non sicuramente semplice né assunta a “cuor 
leggero”, ma assolutamente necessaria per garantire 
la copertura economica dei servizi attuali e le nuove 
richieste in ambito sociale o legate alla gestione del 
patrimonio comunale.
Il nuovo Bilancio di Previsione 2020 dovrebbe 
(usiamo il condizionale in quanto nel momento in cui 
si scrive non ancora approvato in Consiglio Comunale) 
portare con sé la conferma dei servizi attuali e 
la creazione anche di nuovi: affidamento Ser-
vizi Cimiteriali a Ditta esterna, nuova  appalto 
rifiuti con tariffa puntuale, nuova convenzione 
con Oratorio San G. Bosco e Gruppi Caritas par-
rocchiali,  maggiori risorse da impegnare per 
la manutenzione del patrimonio comunale, 
sull’assistenza educativa scolastica e sul ser-
vizio sociale. Si prevedono entrate contenute 
in conto capitale da utilizzare prioritariamen-
te per il progetto del Nuovo Centro Diurno per 
Anziani oltre a lavori di manutenzione e messa 
in sicurezza stradale quali la pista ciclo-pedo-
nale lungo via San Geminiano ed il completa-
mento delle opere presso l’ex area del campo 
di tamburello.

Auguri!
La Giunta Comunale
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AMMINISTRAZIONE

Regolamento 
Polizia Urbana
Aggiornamento ed introduzione 
“Daspo Urbano”

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana nella 
seduta consigliare del 28 novembre si arricchisce di 
un importante capitolo legato ai PROVVEDIMENTI A 

TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA: la maggioranza 
consigliare ha approvato alcune linee regolamentari 
direttamente derivate dalla Legge n. 48/2018 ineren-
ti all’attuazione presso il territorio comunale di Bonate 
Sopra del cosiddetto “Daspo Urbano”. Comportamenti 
molesti esercitati arbitrariamente presso luoghi sensibi-
li comunali – individuati precisamente dal Regolamento 
Comunale -  saranno con maggiore efficacia perseguiti.

Per maggiori informazioni consultare il sito 
web comunale alla sezione “Regolamenti”.

Marilia Cattaneo
nuovo Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Aldo Moro

Mi chiamo Marilia Cattaneo e sono, da tre mesi, il 
Dirigente Scolastico dell’I.C. Aldo Moro di Bonate 
Sopra.

Alle spalle lascio una trentina d’anni di insegnamento e 
un doppio mandato dirigenziale.
Dopo un primo periodo di naturale “adattamento”, doven-
domi rapportare con un contesto tanto ampio, posso dire 
di aver avviato un buon processo di conoscenza e integra-
zione nella realtà scolastica e territoriale.
Sono stata accolta da un team di collaboratori cordiali 
ed efficienti, da personale serio e rispettoso, da un’uten-
za attenta, grazie anche alla mediazione dei Comitati dei 
Genitori, da Amministrazioni Comunali collaborative e  da 
preziose Associazioni di Volontariato.
Tanta strada resta da percorrere per arrivare al termine 
dell’anno scolastico, ma le premesse sono incoraggianti e 
la volontà dell’intera comunità scolastica non manca.
Cercheremo, tutti insieme, di consolidare quanto negli 
anni è stato costruito e di perseguire gli obiettivi di mi-
glioramento già individuati, grazie al lavoro svolto da chi 
mi ha preceduto in questo ruolo.
Colgo l’occasione per ringraziare l’intera comunità bona-
tese e per porgere i migliori auguri per le imminenti festi-
vità. Auguro Buon Natale e un 2020 ricco di quella speran-
za luminosa e vera, che cogliamo ogni giorno negli occhi 
dei nostri bambini.

Nuovo  
Vigile Urbano

È in servizio da set-
tembre l’agente 
Andrea Gerosa, in 

forza alla Polizia Locale 
di Bonate. Poco più che 
trentenne, diplomato al 
Liceo Scientifico, viene 
da Trezzano da Trezza-
no sul Naviglio (MI). Alla 
sua prima esperienza 
nella Polizia Locale si 
è già ambientato nel 
gruppo ed ha già acqui-
sito una discreta auto-
nomia e competenza 
professionale. 

Un augurio di  
Buon Lavoro.
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LAVORI PUBBLICI

Manutenzione straordinaria di 
strade e marciapiedi comunali

Durante il mese di Ottobre 2019, in procinto di ini-
ziare i sopraindicati lavori di asfaltatura è arrivata 
comunicazione che la nostra rete stradale sarebbe 

stata oggetto di rilevanti lavori  di scavo e infrastruttura-
zione da parte dell’operatore  “Open Fiber.”

…ma chi è Open Fiber?...  
E cosa fa a Bonate Sopra?
Open Fiber è l’operatore che sta realizzando la rete a ban-
da ultralarga in fibra ottica FTTH (Fiber to the home) in 
tutte le regioni italiane, offrendo la possibilità di servizi 
digitali innovativi grazie alla velocità di connessione fino 
a 1 gigabit per secondo, in accordo agli obiettivi previsti 
dall’agenda digitale Europea e dalla strategia italiana per 
la banda ultralarga.

Per questo motivo si è deciso di ri-
mandare i lavori alla prossima pri-
mavera, successivamente al com-
pletamento di tutte le lavorazioni 
previste da parte di “Open Fiber”, 
onde evitare di rovinare pesante-
mente l’asfalto appena realizzato da 
parte del comune di Bonate Sopra.

Personalmente non me la sono sentita di far investire qua-
si €300.000 di denaro pubblico per opere che da lì a qual-
che mese sarebbe stato necessario ripristinare.

A voi cittadini, soprattutto a chi abita nelle vicinanze od 
usufruisce di quelle strade malconce, chiedo di pazien-
tare ancora qualche mese affinché si possa organizzare 
un intervento che perduri nel tempo, certo che sia solo 
il primo di una serie di opere di manutenzione a cadenza 
annuale.

Assessore Ing. Cristian Facoetti

BIM
Con delibera n. 123 del 03 Agosto 2019 di manu-

tenzione straordinaria per strade e marciapiedi (im-
porto complessivo pari ad € 275.000, finanziati con 

mutuo Cdp).

Interventi prioritari

Rifacimento sedi stradali
• Via Roma, Laterale Est;

• Vicolo Sant’Antonio;

• Via Umberto I° (da Via san Lorenzo al tor-
rente Dordo);

• Via San Rocco (da Via Aldo Moro al ponte 
sul torrente Lesina);

• Via delle Brede (tratti centrali);

• Via Taramelli (porzione in prossimità di 
Via delle Brede);

• Via San Lorenzo (da Via Vittoria sino alla 
piazzetta);

• Via Tevere;

• Via Pertini – nuovo tratto di marciapiedi a 
completamento della Via.

Ripristino marciapiedi

• Via De Amicis;

• Via Convento (passaggio pedonale);

• Via Pertini – Nuovo tratto di marciapiede.

Nuova regolazione semaforica

• Intersezione Via San Rocco / Via Kennedy;
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LAVORI PUBBLICI

Inaugurazione 
Nuovo Ingresso 
alla Scuola Media
Il 21 settembre scorso si è svolta alla presenza del Sin-

daco arch. Massimo Ferraris, degli Assessori e della Diri-
gente Scolastica Dott.ssa Marilia Cattaneo, l’inaugurazio-

ne del nuovo piazzale d’ingresso della Scuola Media sita 
in via San Francesco D’Assisi. Un progetto importante da 
tempo voluto per permettere agli studenti della scuola di 
entrare ed uscire in tutta sicurezza. 

I lavori iniziati lo scorso maggio hanno visto la riqualifica-
zione di una parte dell’ex campo di tamburello mediante 
la realizzazione di un nuovo parcheggio e di una piazzola 
vicino all’ingresso pedonale dove i ragazzi possono so-
stare in sicurezza in attesa dell’apertura giornaliera della 
scuola. 

L’investimento complessivo di 120mila euro è stato ga-
rantito da un Contributo del Ministero dell’Interno e da 
fondi Comunali. Il 2020 vedrà nuovi lavori presso l’ex 
campo del tamburello quali la costruzione della strada di 
collegamento tra via San Francesco d’Assisi e via Roma, 
la pavimentazione in materiale drenante del parcheggio, 
nuove piantumazioni ed illuminazione.

BIM
CONTRIBUTO ECONOMICO 
per eventi calamitosi della 
scorsa estate

NUOVA GESTIONE 
SERVIZIO presso  
CIMITERI COMUNALI

BIM
A seguito di eventi calamitosi (temporali di 

grande intensità) occorsi la scorsa estate 
presso il nostro territorio comunale, eventi 

che hanno colpito anche edifici e luoghi pubblici, 
l’Amministrazione Comunale ha richiesto al 
Consorzio BIM (Consorzio del Bacino Imbrife-
ro Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e 
Serio) un contributo economico a fondo per-
duto utile alla sistemazione dei danni occor-
si. Il contributo, autorizzato con Delibera BIM n. 
131/2019, ammonta a complessivi € 5.000,00 
e verrà impiegato per opere di manutenzione 
straordinaria presso fossi e parcheggi pubblici 
in località Cabanetti e presso gli edifici scolastici 
del Capoluogo.

Lo scorso agosto la Giunta Comunale ha approvato 
linee di indirizzo per la futura gestione del servizio 
cemeteriale presso i Cimiteri comunali: l’obietti-

vo posto è il miglioramento della qualità del servizio, 
anche sotto il profilo della manutenzione dei fabbricati 
facenti parte dei Cimiteri.

La procedura ad evidenza pubblica che ha consegnato 
alla Ditta Linea Servizi la gestione temporanea 
(3 mesi rinnovabile) del servizio ha consentito dal 01 
ottobre scorso l’inizio delle attività.

In occasione della Festa di Ognissanti si è provveduto, 
per il tramite di Linea Servizi, ad effettuare una serie di 
lavori di manutenzione, sicuramente molto apprezzati 
dai nostri cittadini.
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LAVORI PUBBLICI

UniAcque Spa comunica che in data 16 novembre 
2019 subentrerà nella gestione del servizio di 
acquedotto, fognatura e depurazione svolto 
da Hidrogest Spa.

Con effetto immediato, Uniacque subentra nei contratti 
con gli utenti senza soluzione di continuità.

Hidrogest procederà all’emissione di una fatturazione 
massiva per tutti i Comuni rientranti nel perimetro di ge-
stione del servizio idrico integrato e per tutti gli utenti, 
sulla base di un consumo stimato per il periodo di com-
petenza e fino alla data del 16 novembre 2019.

Nelle fatture di chiusura gestione, Hidrogest inserirà un 
avviso all’utenza, nel quale sarà comunicato il subentro 
di Uniacque nella gestione del servizio idrico integrato.

Comunicazione  
di UNIACQUE

Efficientamento energetico 
Cineteatro Giuseppe Verdi

In attuazione dell’art. 30 del D.Lgs 30 aprile 2019 n. 34 (DL Cre-
scita) sono stati assegnati dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico contributi a fondo perduto in favore dei Comuni italiani 

per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale so-
stenibile.
Le risorse finanziarie ammontano ad Euro 500 Milioni, riparti-
te tra i Comuni in funzione del numero di abitanti residenti alla 
data del 1 gennaio 2018. Al Comune di Bonate Sopra, avendo 
all’epoca una popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abi-
tanti, è stato assegnato un contributo pari ad Euro 90.000

Efficientamento energetico, cos’è ?
Si tratta di un insieme di operazioni che permettono di conte-
nere i consumi energetici, ottimizzando il rapporto esistente tra 
fabbisogno energetico (luce e gas) e livello di emissioni.

…in concreto, cosa si fa? 
Il contributo ricevuto è stato utilizzato per l’intervento di riqua-
lificazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento del 
Cineteatro Verdi che, da tempo, presenta malfunzionamenti. 
I lavori, iniziati lo scorso mese di Ottobre, saranno completati 
entro la prossima Primavera garantendo, comunque, l’apertura 
al pubblico sino a Marzo 2020.

In dettaglio, le opere consistono:
• Installazione di pompa di calore;
• Sostituzione tubazioni di collegamento;
• Innalzamento camino di scarico fumi;
• Coibentazione di tutti i componenti di centrale;
• Impermeabilizzazione copertura vano tecnico.
• Riparazione caldaia esistente con sostituzione della camera 

di combustione intasata;
• Pulizia interna impianto riscaldamento;
• Adeguamento dell’impianto elettrico. 
Contestualmente si procederà alla manutenzione straordinaria 
della copertura ove alloggiano gli impianti risolvendo, contem-
poraneamente, sia il problema delle infiltrazioni d’acqua sia 
l’accesso in sicurezza attraverso l’installazione di idonea scala di 
accesso completa di gabbia di protezione. 
Infine, si evidenzia che per motivi di sicurezza, essendo l’area 
di intervento posta in corrispondenza dello scivolo di ingresso 
del parcheggio coperto (tra l’edificio scolastico delle ex scuole 
elementari ed il Cineteatro) e dovendo procedere con il carico/
scarico del materiale in copertura, durante i lavori saranno ne-
cessarie chiusure temporanee del parcheggio interrato. 

Nuovo mezzo  
Protezione Civile

Grazie ad un contributo ricevuto dal Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale e all’aggiunta della re-
stante quota da parte del comune di Bonate Sopra, 

abbiamo la possibilità di acquistare un nuovo mezzo per 
il gruppo comunale . ll nuovo mezzo ci aiuterà nell’incre-
mentare la velocità di intervento potendo trasportare per-
sone e attrezzature, per riuscire a raggiungere luoghi
di intervento allagati, impervi e difficilmente raggiungibili.

Questo ci permetterà di conseguire un miglioramento 
qualitativo e una maggiore efficacia dell’attività espleta-
ta dal gruppo comunale e mettere in atto iniziative che 
sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e 
della solidarietà promuovendo quello che è il concetto di 
società resiliente mediante formazione e informazione , 
in materia di previsione e prevenzione dei rischi presenti 
sul nostro territorio.

Grazie all’amministrazione comunale e al Dipartimento  
che riconosce l’operosità e il valore dell’attività e l’impe-
gno dei volontari del gruppo e ci supporta, abbiamo rag-
giunto anche questo importante obbiettivo.

VITA IN COMUNE6



SOCIALE

Una nota per il Servizio 
di Trasporto  
Socio-Assistenziale 
Si pregano i Sigg. Utenti del Servizio di prenotare n.5 
giorni in anticipo l’accompagnamento presso presidi 
sanitari/socio-sanitari  (così come previsto dal Regola-
mento per il Servizio di Trasporto Socio-Assistenziale), 
per consentire al Servizio Sociale una programmazio-
ne efficiente, viste le numerose richieste. Altresì si 
fa presente che i volontari del Gruppo Volontari non 
sono disponibili dopo le ore 17. Chiediamo di garanti-
re al personale volontario la pausa per pranzare.

“Ci sono prigioni con barriere, ma ce ne sono di  più raffinate 
da cui è difficile fuggire, perché non si ha la consapevolezza 
di essere prigionieri”
(Henri Laborit)

“Nessuno picchia per amore”. Questa semplice 
frase, mi è stata riferita durante un colloquio 
da una donna maltrattata. Nessuno picchia per 

amore. Come a dire che esistono delle dinamiche trascen-
denti quasi necessitanti l’atto violento?  Cosa vediamo noi 
oltre la mano che colpisce?  Non esiste nessuna giustifica-
zione! La violenza contro le donne è un fenomeno dram-
matico, un vero e proprio crimine che rappresenta una 
violazione dei diritti umani perché viola il diritto all’au-
tonomia, all’autodeterminazione, alla scelta, alla libertà 
personale della donna. Il Servizio Sociale ha predisposto 
un opuscolo, per la giornata del 25 novembre “Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne” istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite,  che è stato distribuito sul territorio. L’opuscolo è 
una sintesi ed una rappresentazione funzionale che può 
essere utile alla donna che sta operando una scelta: intra-
prendere o meno il percorso di uscita da una situazione 
di violenza. 

(Dott.ssa Previtali Elisabetta)

Contatti:  
Servizio Sociale Comunale 
035/4996113
035/4996121
035/4996122
035/4996175   

Centro Antiviolenza  
Aiuto Donna Uscire dalla  
Violenza Onlus 
035/19910067

Percorso Dislessia
Si chiama “GIVE ME FIVE” il progetto a sostegno della 
Dislessia promosso dalle Amministrazioni di Bonate 
Sopra e Presezzo, in collaborazione con l’Associazione 
Dislessia Amica. Condiviso con il Dirigente Scolastico 
la Dott.ssa Marilia Cattaneo e dal Comitato Genitori, 
il progetto ha come obiettivo quello di realizzare un 
percorso di sensibilizzazione sul tema della Dislessia, 
partendo dall’ambito scolastico affinché si possano 
intercettare probabili soggetti a rischio e offrire alle 
famiglie un sostegno per facilitare il raggiungimento 
del successo formativo dei ragazzi interessati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito 
dell’Associazione: https://bergamo.aiditalia.org

“USCIRE DAL
SILENZIO”
“Nessuno picchia per 
amore”
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È stata inaugurata il 13 ottobre la mostra dedicata a 
Beato Luigi Maria Palazzolo presso il nuovo Centro 
Servizi Adelaide Roncalli a Ghiaie. Un progetto pro-

mosso dalla Pro Loco, dalla Presidente Marzia Boroni, che 
ha voluto coinvolgere gli alunni della Scuola Primaria di 
Ghiaie, con l’obiettivo di far conoscere la figura del Beato, 
di cui la scuola porta il nome.

Persona attenta e sensibile al bisogno degli altri Beato 
Luigi Maria Palazzolo aveva istituito gli oratori, le scuole 
serali per i giovani e gli adulti. Con Madre Teresa Gabrieli 
aveva costituito la congregazione delle Suore Poverelle 
di cui si festeggiano i 150 della Fondazione dell’Istituto 
a Bergamo. Una figura importante quella delle Suore Po-
verelle che rivestivano il ruolo anche di maestre ed edu-
catrici. 

Beato Luigi Maria Palazzolo usava il teatro dei burattini 
per parlare, educare, far divertire e anche fare catechismo 
ai tanti ragazzi poveri, abbandonati, malati e orfani della 
vasta parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna. Educava 
divertendo, trasmettendo valori umani e spirituali, per 
questo gli alunni della Primaria di Ghiaie hanno creato, 
con l’aiuto delle loro maestre, tanti bei burattini. Un lavoro 
fatto con entusiasmo e passione.

SCUOLA

Inaugurazione 
mostra  
Beato Luigi  
Maria Palazzolo
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COMUNITÀ

Sono entrata per la prima volta 
nella Scuola dell’infanzia Um-
berto I di Bonate Sopra quando 

stavo cercando un asilo per mia figlia 
e subito sono stata colpita dalla serenità e dalla sicurez-
za che quel posto riusciva a trasmettermi. Non ho avuto 
nessun dubbio ed ho iscritto subito la mia bambina. 

È stato poi naturale diventare parte attiva di questo mon-
do, prima come rappresentante di classe, ruolo che ho ri-
coperto per tre anni e poi come Rappresentante dell’asilo 
al Tavolo di Lavoro del Comune. 

Io, come dico spesso, porto nel cuore questo posto. 

È stata perciò spontanea la mia volontà di entrare a far 
parte del Consiglio di Amministrazione (CDA) dell’Asilo. 
Certo non avrei mai pensato che mi proponessero il ruo-
lo di Presidente. Ricordo l’emozione e lo stupore del mo-
mento, ma nonostante i timori e le insicurezze ho deciso 
di cogliere questa opportunità. 

La forza dell’attuale CDA è sicuramente il gruppo, compo-
sto da persone competenti e che hanno nel cuore i bam-
bini e l’asilo stesso. Un gruppo affiatato che oltre a me è 
composto dal Vicepresidente Eugenio Ferreri, dal Segre-
tario Laura Angeloni, dal consigliere Michela Ravasio e dal 
Rappresentante dei genitori  Morris Pagnoncelli. 

Gli obiettivi sono chiari e condivisi da tutto il gruppo. 

In primo luogo, sostenere il Progetto Educativo della Scuo-
la, incentrato sull’importanza dell’autonomia del bambino 
e del concetto “del fare da soli”, partendo dalle compe-
tenze e dalle attitudini di ognuno per costruire poi attività 
didattiche ed educative mirate, utilizzando materiale de-
strutturato e di facile reperibilità. 

L’importanza della pedagogia del verde e dell’educazione 
in natura, con l’organizzazione di laboratori a tema, gestiti 
da esperti ed in particolare da uscite in esterno, dando la 
possibilità ai bambini di giocare con materiali ed elemen-
ti della natura, scoprendo attraverso la sperimentazione 
diretta. 

Crediamo nel dialogo e nel confronto con ogni compo-

Nuovo CDA 
Scuola 
dell’Infanzia 
Umberto I

nente della scuola, dalle insegnanti alla coordinatrice, dai 
rappresentanti di classe ai genitori, fino ad arrivare all’Am-
ministrazione Comunale. 

È fondamentale per noi migliorare la struttura della scuola 
che, pur accogliente, deve fare i conti con gli anni che pas-
sano e con spazi che, ad oggi, sono al limite rispetto all’au-
mento demografico della popolazione di Bonate Sopra. 
Per questo motivo prevediamo a breve piccoli interventi 
di manutenzione e migliorie strutturali, al fine di rendere 
gli ambienti più idonei ad una richiesta di frequenza ogni 
anno più copiosa. 

La sfida è grande, ma lo è anche il nostro entusiasmo e la 
nostra voglia di fare del nostro meglio per questa realtà 
educativa così importante per i nostri bambini e per l’in-
tera comunità di Bonate Sopra. 

Il Presidente Cristina Lorenzi 

Ottobre 2014 - Ottobre 2019

Cinque anni sono passati da quella nomina di Presi-
dente della scuola dell’Infanzia “Umberto I”che ha reso 
il mio percorso professionale ancora più ricco e stimo-
lante.

Sono orgogliosa e fiera di aver rappresentato la scuola e di essere stata colei 
che ha dato il via al cambiamento: seguendo le direttive ministeriali abbiamo 
iniziato il percorso per creare una “Scuola Competente”, abbiamo aggiunto una 
sezione in più (da 5 sono diventate 6), abbiamo istituito la sezione primavera, 
abbiamo acquisito il locale grande al 1° piano ed il giardino nella zona nuova 
(questi ultimi per gentile concessione dell’amministrazione comunale). Que-
ste “conquiste” ovviamente sono state possibili perché ho avuto la fortuna di 
avere al mio fianco persone splendide che mi hanno incoraggiata e sostenuta 
nei momenti belli e soprattutto in quelli... meno belli, purtroppo ci sono stati 
anche quelli. Essi sono i consiglieri membri del CdA: Giovanni Angioletti, Mi-
chela Ravasio, Maria Grazia Bertuletti e Moris Pagnoncelli (subentrato a Guido 
Taboga). Persone che hanno lasciato un bellissimo ricordo, il loro appoggio è 
stato fondamentale, sono diventati miei carissimi amici, il nostro gruppo C.d.A. 
esiste ancora è cambiato il significato da Consiglio di Amministrazione, a Come 
diventare Amici.

Molto importante è stata, e lo è tuttora, la coordinatrice Simona Cherubini, alla 
quale è stato affidato il compito di coordinare il personale docente e monitorare, 
concretizzare il cambiamento.

La scuola dell’Infanzia ha due grandi pilastri che la rendono forte e sicura: l’Am-
ministrazione Comunale e la Parrocchia. Durante questa mia esperienza ho 
potuto constatare di persona che i pilastri sono fondamentali e che scuole adia-
centi al territorio dell’isola rischiano la chiusura, sono sofferenti poiché privi di 
questi pilastri. La Scuola dell’infanzia “Umberto I”, grazie ad essi, al loro suppor-
to materiale e soprattutto spirituale, è contro tendenza, è in continua crescita. 
Con questa mia affermazione non ne voglio fare una questione politica, non 
è nella mia persona, ma essere corretta poiché sia al sindaco che al don sta a 
cuore la nostra scuola, in molte occasioni lo hanno dimostrato e poiché si parla 
tanto di meritocrazia, loro meritano questo mio pensiero di gratitudine. 

In questa mia esperienza punto di riferimento sono stati anche ADASM-FISM 
di Bergamo (Federazione Italiana Scuole Materne Lombardia) e ALCHIMIA Ber-
gamo (Cooperativa Sociale), la loro collaborazione e professionalità sono stati 
importantissimi. 

Faccio i miei migliori auguri per i futuri anni scolastici al nuovo Presidente della 
scuola, Cristina Lorenzi e a tutto il CdA.

Concludo con due frasi per me molto significative:

1. “Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta 
di svilupparsi liberamente. Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambi-
no: dargli un raggio di luce, e seguire il nostro cammino”. 
Maria Montessori

2. “Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma molto 
di più con quel che si è”. 
Sant’Ignazio di Antiochia.

Con Immensa Gratitudine

Alfonsa G. Oliveri
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Nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
autorità, cittadini e gli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria, si sono ritrovati per celebrare insie-

me il ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Il corteo, ac-
compagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri di Treviolo, ha 
sostato davanti ai monumenti simbolo, sia a Bonate che a 
Ghiaie,  per deporre le corone di alloro e gli alunni delle 
scuole hanno letto i loro discorsi e scritto persino una fila-
strocca di cui ne riportiamo uno stralcio:

“La mia città ha una buona memoria, ricorda più cose di un 
libro di storia. Mentre cammino mi tira la giacca mi fermo e 
leggo: Francesco Baracca.

E mentre mi avvio per la discesa ripete il giochetto con Da-
miano Chiesa.

Se vado in centro a acquisti mi fa passare per viale Battisti”. 

Le celebrazioni si sono concluse con la Santa Messa pres-
so il Sacrario di S. Lorenzo.

Celebrazioni del 
4 Novembre

È stato inaugurato in occasione della Festa della Co-
munità di Ghiaie, lo scorso settembre, il Salone Po-
lifunzionale, adiacente alla Chiesa, intitolato a Papa 

Giovanni XXIII. Presenti per l’occasione, oltre al Parroco 
Don Marco Milesi, il Vicario Generale Monsignor Davide 
Pelucchi, i Sindaci arch. Massimo Ferraris e Paolo Alessio 
di Presezzo, gli Assessori dei Comuni, l’Arch. Progettista 
Paola Corsi, che hanno voluto essere presenti per questo 
momento importante per gli abitanti di Ghiaie che dopo 
anni vedono di nuovo “vivere” il salone che in passato 
veniva utilizzato per la Festa della Comunità, per recite 
e spettacoli teatrali. I lavori erano iniziati a metà maggio 
ed è stato inserito il riscaldamento a pavimento, rifatto 
l’impianto elettrico e una nuova illuminazione al led, sono 
stati fatti nuovi serramenti e lavori di tinteggiatura. Impor-
tante il recupero del pavimento risalente agli Anni Venti, 
rendendo così visibile un pezzo di storia.

Un nuovo e ampio spazio a disposizione per la Comunità, 
a cui l’Amministrazione Comunale ha  contribuito con la 
somma di 30mila euro, duecento posti a sedere, che potrà 
essere utilizzato per mostre, incontri, ma anche dai bam-
bini della vicina Scuola dell’Infanzia.

Inaugurazione 
Salone 
Parrocchiale di 
Ghiaie 
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Una giornata all’insegna degli animali quella che si è tenuta Do-
menica 22 Settembre presso l’Area Feste di Bonate Sopra, svol-
ta in collaborazione con la Pro Loco. L’obiettivo preposto d’im-
parare a conoscere gli animali e a rispettarli è stato raggiunto 
presentando diverse attività a grandi e piccini. Una festa ricca 
di appuntamenti, iniziata alle 11.00 con l’esibizione cinofila a 
cura dell’Associazione Unac, protagonisti i cani e i loro adde-
stratori, che hanno dato sfoggio delle loro abilità nella ricerca 
delle persone scomparse e i bambini si sono divertiti molto 
nel nascondersi e farsi trovare. Nel pomeriggio grandi e piccini 
hanno potuto ammirare, grazie a Luigi Frigeni, bellissimi conigli, 
faraone e galline che a fine giornata hanno regalato delle buo-
nissime uova, assistere alla presentazione delle api tenuta da 
Nicole Scudeletti  che ha spiegato in maniera coinvolgente tante 
curiosità sul mondo delle api e partecipare al laboratorio pratico 
per creare una candela di cera. Non solo candele, i bambini han-
no dato sfoggio della loro creatività con disegni e lavoretti tutti 
con un tema comune: gli animali. Grande entusiasmo anche per 
il giro sui pony, offerto dall’Amministrazione, che ha regalato ai 
bambini l’esperienza di entrare a contatto con questi bellissimi 
animali accompagnati dalle operatrici del maneggio Cirocchi di 
Terno d’Isola. Al termine della giornata la premiazione da parte 
dell’Assessore Marzia Arsuffi del concorso “Disegno il mio cuc-
ciolo”. Un grande successo che ha dato soddisfazione agli orga-
nizzatori, che han dato appuntamento al prossimo anno.

Conoscere  
il cane
La psicologia canina  
(a cura di Rafaella Villa) 
Sono molte le famiglie che possiedono un cane da compagnia 
o da utilità, per questo è nata l’idea di un incontro dedicato alla 
conoscenza della psicologia degli amici a quattro zampe. La se-
rata ha avuto un grande successo, venerdì 18 ottobre la sala ci-
vica era gremita di cittadini appassionati di questo argomento. 
Il dott. Massardi, relatore della serata, ha parlato della nascita, 
sviluppo e  conformazione del cane e della psicologia canina di 
base, rispondendo anche alle numerose domande che gli veni-
vano rivolte.
Impossibile in una serata approfondire un argomento così vasto, 
per questo, non appena riusciremo ad avere di nuovo la dispo-
nibilità del dott. Massardi (relatore di altissimo livello in questo 
settore, Giudice Internazionale E.N.C.I. per cani da lavoro ed 
EXPO), saremo lieti di proporre, in accordo con l’Amministrazio-
ne Comunale, altre serate sull’argomento perché la conoscenza 
e la corretta comunicazione sono essenziali per una buona rela-
zione uomo-cane. 
L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Com-
missione Cultura del Comune e il Direttivo del Tiro a Volo Bonate 
Sopra il cui Consigliere Villa Maria Assunta, Giudice Internazio-
nale E.N.C.I. per cani da lavoro, è riuscita a portare a Bonate So-
pra il dott. Marcello Massardi.

Festa degli 
Animali 
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E’ un orgoglio per un paese di pro-
vincia avere un’atleta internazio-
nale. Da Bonate alla capitale dello 
Stato di New York, com’è nato il tuo 
successo?

Non saprei, ho iniziato a giocare nel 
mio piccolo paese di Ghiaie e lavo-
rando sodo sono riuscita a far parte 
della nazionale giovanile che mi ha 
permesso di avere maggiore visibili-
tà a livello internazionale. Sincera-
mente non me lo so ancora spiegare 
come sia successo, devo ancora re-
alizzare, a volte mi sembra di vivere 
un sogno

Il basket è uno sport insolito per le 
ragazze, cosa ti ha fatto avvicinare a 
questo mondo?

Mio padre giocava quando era gio-
vane quindi un po’ penso di averlo 
nel dna e ricordo che quando ero 
piccola non volevo fare quello che 
tutte le altre bambine, comprese le 
mie sorelle, facevano (come pallavo-
lo) e ho voluto provare qualcosa di 
differente e me ne sono innamorata 
.Ed è stato amore a prima vista.

Studiare e praticare sport ad alti li-
velli è sicuramente faticoso, come 
riesci a fare bene entrambe le cose?

Negli States è molto più facile a livel-
lo organizzativo che in Italia perché 
in America la tua squadra fa parte 

dell’università e quindi è tutto all’in-
terno del campus. Nonostante ciò è 
comunque difficile trovare il tempo 
per tutto infatti la mia settimana è 
organizzata pianificata per filo e per 
segno per riuscire a conciliare scuo-
la e pallacanestro.

Stare lontano da casa non è facile, 
ma credo che sia un’esperienza che i 
giovani dovrebbero fare perché aiu-
ta a rafforzare il carattere e a svilup-
pare un buon spirito d’adattamento. 
A te cosa ha regalato e ti sta regalan-
do?

È una grandissima esperienza e ti 
aiuta a crescere tantissimo a livello 
umano: nuova lingua, vivere in un 
college con nuove persone, nuova 
cultura e nuovo cibo. Tutto ciò può 
essere “overwhelming” (soverchian-
te) però nel giro di qualche mese non 
ci fai più caso e inizi ad abituarti a 
uno stile di vita che diventa tuo. Ad 
essere sincera l’inizio è molto diffici-
le, ti trovi proiettato in un altro mon-
do e la nostalgia di casa non manca 
mai e si fa sentire prepotentemente 
in ogni momento della giornata, so-
prattutto alla mattina. Ma col passa-
re del tempo ti costruisci nuove re-
lazioni, sia a scuola che in squadra, 
che ti aiutano a superare i momenti 
di nostalgia e malinconia. 

Intervista a 

Lucia  
Decortes
A cura di Pamela Zonca

COMUNITÀ

È iniziato il 15° anno di attività di 
Sportivando 2005 A.S.D. che offre 
alla comunità di Bonate Sopra e fra-
zioni diversi corsi ed attività sportive.

Nell’anno 2019/2020 sono oltre 400 
gli atleti coinvolti nelle varie attività: 
avviamento allo sport, minivolley, 
minibasket, pallavolo, karate, bocce, 
zumba, tennis, ginnastica dolce, al-
lenamento funzionale e, da genna-
io, yoga per bambini e corsi di sci e 
snowboard oltre alle gite e weekend 
sulla neve.

Sono tante le novità di questa stagio-
ne, in primis il passaggio della sezio-
ne karate alla federazione nazionale 
Fijlkan in accordo con il nuovo mae-
stro Gianfranco.

Grazie all’aiuto del tecnico Michele 
e del presidente onorario Piergiorgio 
continua il lavoro per avvicinare i gio-
vani allo sport delle bocce: ha infat-
ti preso il via martedì 3 dicembre il 
corso gratuito presso il bocciodromo. 
Strepitosi sono anche stati i risulta-
ti raggiunti nella scorsa stagione:  i 
nostri Leonardo e Jacopo, dopo aver 
vinto un titolo regionale a testa di 
raffa e tiro di precisione hanno otte-
nuto, in coppia, uno straordinario 3° 
posto ai campionati italiani di coppia 
categoria under 15.

Da gennaio viene riproposto il corso 
di yoga per bambini dai 3 ai 9 anni 

Sportivando
Tante novità per 
la 15° stagione
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Una passione iniziata oltre 50 anni fa 
quella di Maurizio Breviario per il 
ciclismo, che ha trasmesso al figlio 

Alessandro che ora insieme porta avanti 
l’attività. 

Il 10 novembre al Cine Teatro Verdi si è 
tenuto l’evento di premiazione degli at-
leti delle società titolate nella stagione 
2019, promosso dalla Federazione Ci-
clistica Italiana, in collaborazione con il 
team Breviario. 

Durante l’incontro si è fatto il bilancio 
dell’attività nel corso dell’ultimo anno, si 
è parlato di sicurezza durante le gare e si 
sono premiati gli atleti lombardi delle va-
rie società che hanno vinto gare nazionali 
ma anche a livello mondiale. 

Fra le autorità presenti Gianantonio Cri-
safulli Consigliere Federale referente per 
il settore amatoriale, Adriano Roverselli 
Vice Presidente del comitato Regionale 
Lombardo e Claudio Mologni Presidente 
Provinciale di Bergamo. 

Com’ è nato il team Breviario?
Dopo anni di attività agonistica con al-
tre società, una fra tutte la famiglia Co-
lombi di Curno, a cui devo molto perché 
mi ha seguito per vent’anni, mi ha fatto 
da guida e supportato, ho deciso di cre-
are insieme a mio fratello, anche lui ci-
clista, una società nostra. L’idea è nata 
nel 1996 e si è concretizzata nel 1997. 
Abbiamo iniziato con pochissimi atleti, 
ma col tempo è diventata una grande 
società, oggi ne conta una cinquantina, 
riconosciuta a livello mondiale perché i 
nostri ciclisti, provenienti da diverse re-
gioni italiane, hanno partecipato e vinto 
gare non solo nazionali ed europee, ma 
anche internazionali.

Qual è il premio più importante che ha 
vinto?

Campione italiano del CSI e Campio-
ne italiano su pista nel 2017 a Ro-
vereto. Una soddisfazione enorme 
Ora organizzo gare su tutto il terri-
torio nazionale insieme a mio fratel-
lo, mio figlio e a mia nuora Giada, tre 
collaboratori molto preziosi, senza di 
loro sarebbe difficile fare quello che il 
team Breviario ha fatto e sta facendo. 
Come team invece la gratificazione più 
importante è quella di essere riusciti nel 
2019 a far salire sul podio del Franco-
ne di Torino otto atleti del nostro team, 
compreso mio figlio. Una giornata che 
sicuramente ricorderò sempre. Altre sod-
disfazioni le abbiamo ricevute a Man-
chester  .

Ha vinto tutto quello che si poteva vince-
re, qual è ora il suo prossimo traguardo?

Ho un sogno che vorrei realizzare è quel-
lo di organizzare un campionato italia-
no master  a Bonate Sopra a cronome-
tro. Vorrei anche formare una squadra 
di giovanissimi, ma  per il momento non 
abbiamo né il direttore sportivo, né per-
sone in grado di seguire i bambini sia in 
allenamento che  per portarli a correre.  
Un progetto che è in cantiere inve-
ce è quello di fare i campionati ita-
liani in pista un’altra volta a Dal-
mine per i Master e se riusciamo 
organizzare i campionati lombardi a 
Sotto il Monte con arrivo a Fontanella. 
Tutto questo è possibile grazie anche al 
supporto di altri sponsor oltre alla fami-
glia Breviario. Devo ringraziare tantissi-
mo mio figlio Alessandro, mia nuora, mia 
fratello i miei collaboratori stretti ma 
soprattutto mia moglie che da quaranta-
cinque anni mi sopporta e supporta.

Intervista a 

Maurizio  
Breviario
A cura di Pamela Zonca

COMUNITÀ

grazie alla nostra nuova istruttrice 
Gloria.

Altra novità è il corso 4woman, un 
allenamento funzionale dedicato al 
mondo femminile che si svolge nella 
palestra di Ghiaie.

A breve si aprirà anche la stagione in-
vernale con il consueto corso di sci 
e snowboard a Foppolo e gite sulla 
neve; la prima uscita sarà sabato 14 
dicembre a Ponte di Legno e Tonale 
e un weekend (il 11 e 12 gennaio)  a 
Plan de Corones.

Continuano i corsi storici, dall’avvia-
mento allo sport per i più piccoli con 
il nostro Angelo alle varie squadre di 
pallavolo di ogni età e categoria CSI e 
FIPAV, dalla zumba della nostra vul-
canica istruttrice Tiziana alla ginna-
stica dolce e tanto altro…

Per tutte queste attività vogliamo 
ringraziare tutti i nostri i tecnici e 
i numerosi volontari che ci aiutano 
nelle varie attività in palestra, oltre ai 
preziosi sponsor che ci sostengono 
economicamente.

Cogliamo l’occasione di questo spa-
zio per salutare tutta la popolazione 
di Bonate e frazioni e augurare a tut-
ti e a tutte un sereno Natale e un ini-
zio di 2020 strepitoso.

Sportivando 2005 A.S.D.
www.asdsportivando.com
facebook: ASDSportivando
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BIBLIOTECA

Festival “gli scrittori del pianerottolo” 
(a cura di Cristiano Pedrini)

Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi 
venga scoperto.
(Italo Calvino)

Un nome particolare per un evento particolare… Ebbene 
sì, abbiamo pensato che scoprire degli autori esordienti è 
molto più facile di quel che pensiamo e spesso li trovia-
mo vicino a noi, magari è il nostro stesso vicino di casa. 
Quest’anno la biblioteca ha promosso una domenica po-
meriggio tutta dedicata a nuovi autori e ai loro romanzi. Il 
festival, svoltosi lo scorso 13 ottobre ha visto la parteci-
pazione di ben dodici autori, giovanissimi e meno, vicini 
e lontani! La palma per la distanza è di Teresa di Gaetano 
che ci è venuta a trovare dalla Sicilia!

Attraverso presentazioni, suddivise in tavoli tematici, ab-
biamo scoperto nuovi libri e la storia di queste persone 
che hanno deciso di volare alto tentando l’emozionante 
avventura della scrittura: gialli, thriller, storici, romantici e 
contemporanei, passando per le fiabe per bambini: abbia-
mo ospitato un ricco e variegato repertorio di opere che 

sono state presentate ad un buon pubblico! Se non siete 
riusciti ad essere presenti non temete, queste opere sono 
disponibili in biblioteca e potrete colmare questa piccola 
lacuna.

Un grazie a Mattia e Irene che hanno aiutato nell’orga-
nizzazione dell’evento che verrà replicato il prossimo 29 
marzo 2020 con nuovi autori!

Quindi segnatevi in agenda questa nuova data!

VITA IN COMUNE14



GRUPPI CONSIGLIARI

Cari concittadini,
con poche righe a disposizione, 
vogliamo fare il punto della si-

tuazione su richieste e interrogazioni 
presentate. Abbiamo chiesto uno spa-
zio istituzionale, per poter incontrare 
i cittadini. Dopo ben 4 mesi è arrivata 
la risposta di indisponibilità di spa-

zi, (siamo sicuri?) con due suggerimenti: l’utilizzo delle Sale 
Civiche nelle modalità previste dal Regolamento (con paga-
mento delle relative tariffe), oppure ricercare spazi/uffici, in 
locazione, presso privati. Vogliamo ricordare al Sindaco, che 
siamo Consiglieri comunali e rappresentiamo una buona par-
te di cittadini, 2018 per l’esattezza!
Sede gruppo Scout, presso il parco A. Moro; nella nostra 
mozione, abbiamo chiesto di non attuare lo scioglimento 
anticipato della convenzione e, alla scadenza, 31 dicembre 
2020, di procedere con il rinnovo per un ulteriore triennio. 

In Consiglio comunale abbiamo espresso le nostre ragioni, a 
sostegno dell’associazione Agesci e delle loro belle attività. 
Nonostante l’apertura al confronto dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici, imbarazzante è stato il silenzio dei Consiglieri di 
maggioranza e del Sindaco, e desolante la fretta di chiudere 
l’argomento, senza assumere impegni alcuni. Ed è così che la 
nostra mozione è stata respinta!
In merito alla nostra interrogazione sull’incuria e sul degra-
do dei parchi pubblici, quella di incentivare il controllo da 
parte della Polizia Locale ci pare una risposta molto debole. 
Crediamo sia significativo intervenire con progetti di parte-
cipazione, di buone pratiche; sensibilizzare e coinvolgere la 
comunità, per prendersi cura degli spazi comuni, dei parchi, 
quali beni da vivere, da tutelare e da valorizzare.
Un augurio di Buon Natale e Buon Anno!

Loretta Biffi, Matteo Rossi, Paola Bertuletti, Battista Villa

L’avvento dell’anno nuovo porta 
riflessioni sull’anno trascor-
so e, politicamente, non pos-

siamo che esserne soddisfatti. 
A livello Comunale abbiamo visto 
il rinnovo della fiducia dei Bo-
natesi nel nostro gruppo dan-
doci ulteriore entusiasmo che 

si è riflesso in promesse elettorali già realizzate o i cui 
progetti sono oggi ben avviati e, a livello Nazionale, 
l’area cui apparteniamo ha sempre maggior affidabilità. 
La scelta di abbandonare il M5S dopo un anno di convivenza si è 
dimostrata, a posteriori, la migliore per coerenza e oggettività. 
Con la Lega al Governo gli enti locali son tornati a respira-
re (a Bonate Sopra abbiamo goduto di risorse per mettere 
in sicurezza la Scuola A. Moro con il nuovo piazzale oltre a 
piccoli ma importanti alleggerimenti normativi) e la classe 
lavorativa ha visto il bagliore di rinascita con le prime spe-
rimentazioni di flat tax che han coinvolto numerose P.IVA, 
Quota 100 per le “vittime” della Legge Fornero e l’aumen-
to di trasformazioni di contratti determinati a indeterminati. 
Purtroppo la chiusura dei nostri ex-allea-
ti su impegni di maggior impatto hanno impedi-

to la continuazione del Governo “giallo-verde”. 
Spicca la chiusura sull’Autonomia Regionale per la quale Lom-
bardi e Veneti han votato pochi anni fa e poi richiesta dalla 
maggior parte delle Regioni italiane (dalle rosse Puglia ed 
Emilia ai più verdi Piemonte e Friuli), i continui ostacoli sulla 
Flat Tax, i tentennamenti sull’immigrazione clandestina che 
con Salvini si era finalmente fermata a fenomeno sporadico e 
oggi sta tornando impetuosa e incontrollata, l’incapacità de-
cisionale in temi economici oltre che d’impiego (vedi ex-ILVA 
e Alitalia). Ci stanno facendo tornare gli zimbelli d’Europa. 
Oggi il M5S si è finalmente tolto la maschera governando 
con il centro-sinistra che, autodefinendosi “democratico”, 
sproloquia e manifesta per zittire la minoranza cui noi ap-
parteniamo, accusandoci di ogni nefandezza ma perpe-
trando ogni forma di violenza contro gazebo, sedi politiche 
(vedasi nella vicina Treviglio) ed esponenti di Lega, FI e FdI 
(come recentemente nei confronti di Tremaglia in Bergamo). 
Confidiamo quindi in un 2020 più sereno, forti delle nostre 
idee e della nostra concretezza che superano di gran lunga 
ogni ostacolo, che sia la violenza verbale (e non solo) di certa 
sinistra, che siano le difficoltà quotidiane che incontriamo sul 
nostro percorso.

Buon Natale e Buon Anno
dai Gruppi Consigliari
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In occasione della festa degli alberi  
ne sono stati piantati 8 nel giardino 
adiacente la Primaria di Bonate e i 
bambini delle quattro classi prime 
del capoluogo hanno appeso ai rami 
dei cartellini con i loro nomi. A Ghiaie 
sono state collocate delle piantine di 
siepe in continuità con quella già esi-
stente e i bambini della classe prima 
della frazione hanno allietato questo 
momento cantando la canzoncina “Io 
sono come un albero”. Grazie a tutti i 
bambini e alle loro insegnanti che si 
sono impegnati per la buona riuscita 
dell’evento.

È stata inaugurata il 26 ottobre la 
nuova Farmacia di Ghiaie di Bonate. 
Un servizio importante per tutta la 
comunità, a disposizione, oltre alla 
vendita di farmaci, anche la possibi-
lità di consulenze con esperti come 
podologo, psicologo, fisioterapista, 
nutrizionista e consulenza estetica. 
Altri servizi: esami del sangue, noleg-
gio presidi medici, holter cardiaco e 
pressorio, elettrocardiogramma, con-
segne a domicilio. Fitoterapia, omeo-
patia e naturopatia.
Orari apertura: 
DAL LUNEDI AL VENERDI  
CON ORARIO CONTINUATO 
DALLE 8.30 ALLE 19
Contatti: 
TEL.035/216209
WHATSAPP 349/6145558 
VIA DON.VITALI 3 
BONATE SOPRA, FRAZIONE GHIAIE
farmacialeghiaie@gmail.com

Ogni 1° Martedì di ogni mese, a parti-
re dal 7 Maggio 2019 è attivo il servi-
zio di ascolto dei Carabinieri di Ponte 
San Pietro.
I militari saranno presenti in munici-
pio: 
2° piano Sala Mons. Boccardini 
dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Ciascun cittadino può presentarsi 
senza necessità di prenotazione o 
appuntamento.
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi al servizio relazioni con il 
pubblico al n. 035 4996152 o scri-
vendo a:
urp@comune.bonatesopra.bg.it.

Con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 95 del 28/06/2019 il Comune 
di Bonate Sopra ha aderito all’occcor-
do con le Piscine di Ponte San Pietro 
che prevede uno sconto dal 10% per 
tutti i residenti nel Comune di Bo-
nate Sopre per corsi e abbonamenti 
presso la struttura sita in Ponte San 
Pietro.
Vedi il programma completo dei corsi 
sul sito: 
www.comune.bonatesopra.bg.it
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