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In attesa
del nuovo anno

Cari Concittadini,  
il Governo nel corso del 2012 
ha continuato a chiedere e 
pretendere sacrifici da par-

te di tutti, Enti pubblici compresi. 
Meno € 344.149,00: questo è il valore 
economico dei minori trasferimenti sta-
tali al Comune di Bonate Sopra. Chiara-
mente la richiesta fatta agli Enti pubblici 
- definita dal Governo “razionalizzazione 
delle risorse” - tocca tutti i cittadini, nei 
termini dei potenziali minori servizi ero-
gati dagli stessi Enti.

In opposizione al risultato che derive-
rebbe dai tagli lineari ed indiscriminati 
imposti dal Governo, la gestione del Bi-
lancio Comunale 2012 è stata condot-
ta in un’unica direzione, ovvero quel-
la di garantire gli stessi stanziamenti 
degli anni passati ai servizi principali 
erogati dal Comune (Piano per il Di-
ritto allo Studio e Assistenza Sociale).  
In questo numero del notiziario è stato 
dato ampio spazio al resoconto di alcune 
opere pubbliche che hanno impegnato il 
nostro Ente durante il 2012: il completa-
mento in contemporanea dei due cantieri 
delle Scuole Primarie (Bonate e Ghiaie) è 
stata per noi una priorità.

Altre opere, legate alla messa in sicu-
rezza degli edifici pubblici e della no-
stra viabilità locale, sono state esegui-
te, sono in corso o a breve inizieranno. 
Nelle prossime pagine saranno anche 
riassunte alcune iniziative promosse 
dal nostro Comune che, nonostante i 
limitatissimi mezzi e contributi econo-
mici, prosegue nelle diverse attività.

Quali prospettive per il 2013?
È noto a tutti che la questione “crisi & 
ripresa economica” condizionerà an-
cora il prossimo anno - e forse ancor 
più pesantemente - le scelte di tut-
ti (privati cittadini ed Enti pubblici). 
È chiaro che le semplici abitudini “ordina-
rie” sono diventate, e diventeranno, per 
tutte le famiglie ancor più “straordinarie”, 
proprio per l’esiguità dei mezzi econo-
mici a disposizione. Quanti ad esempio 
nell’ultimo anno hanno rinunciato alle 
vacanze o a una cena al ristorante? Abi-
tudini normali, semplici e ordinarie… che 
in questo periodo divengono eccezionali. 
Così è per il nostro Comune.

L’ordinarietà delle azioni amministra-
tive è diventata nel 2012 - e lo diven-
terà ancor più nel 2013 - straordina-
rietà: è e sarà “straordinario” tagliare 
l’erba di un parco, asfaltare una stra-
da o concedere contributi. L’impegno 
che attende il Comune per l’anno 
2013 è rispondere concretamente alla 
necessità di servizi primari richiesti 
dalla nostra Comunità, continuando a 
garantire i livelli attuali. Tutto ciò sen-
za elevare il carico fiscale locale.

Certi che la nostra Comunità (cittadini, 
amministratori, associazioni, volontari, 
religiosi, operatori economici e “mondo 
scuola”) troverà, sempre e comunque, la 
forza e la voglia necessarie per crescere 
e migliorare ancora, auguriamo a ognuno 
di voi un S. Natale colmo d’amore e un 
Nuovo Anno carico di speranza e rinno-
vata energia d’animo.

Il Sindaco e la Giunta

eeditoriale

Benemerenza civica a un cittadino esemplare
Il brigadiere dei Carabinieri Luciano Gialli, residente a Ghiaie e in forza al nucleo radio-
mobile di Treviglio, durante il Consiglio Comunale del 30 ottobre scorso è stato insignito 
di un attestato di benemerenza civica per aver dimostrato - nel corso della sua brillante 
carriera - un’elevata capacità professionale, elette virtù civiche e un altissimo senso del 
dovere. Gialli, da tempo impegnato nella lotta contro il crimine e come volontario in diverse 
missioni umanitarie internazionali, nel 2001 con slancio altruistico, spirito di abnegazione 
e sprezzo del pericolo, non aveva esitato ad immergersi nelle fredde e limacciose acque 
di un canale nel generoso tentativo di estrarre una donna e i suoi due figli, intrappolati 
all’interno della loro autovettura a seguito di un incidente, riuscendo di fatto con tempesti-
vità e intraprendenza a salvare una giovane vita. Al brigadiere, ora in missione in Kosovo, 
giungano i nostri più cari saluti e i ringraziamenti per il suo impegno verso il prossimo.

“I mesi della 
sterilizzazione”
Progetto per il contenimento 
del randagismo

Il Comune di Bonate Sopra ha con-
cesso il proprio patrocinio al progetto 
“I mesi della sterilizzazione” promosso 
congiuntamente dalla Lega AntiVi-
visezione (LAV) onlus di Bergamo e 
dall’Ordine di medici veterinari della 
provincia di Bergamo. 
L’attuazione del progetto può contri-
buire al decremento degli abbandoni 
e del conseguente randagismo legato 
a cucciolate indesiderate, a ridurre il 
numero dei cani presso il canile rifugio 
e, attraverso l’identificazione del sin-
golo animale mediante microchip, può 
anche migliorare la tracciabilità degli 
animali sterilizzati, responsabilizzando 
il detentore e migliorando la cultura del 
corretto rapporto uomo-animale.
Da gennaio a marzo 2013 i cittadini bo-
natesi potranno avvalersi di strutture 
medico-veterinarie aderenti all’inizia-
tiva che, a prezzi convenzionati, offri-
ranno oltre alla sterilizzazione anche 
il controllo dello stato di salute dell’a-
nimale con una la visita veterinaria 
generale, l’inoculazione del microchip 
(qualora l’animale ne fosse sprovvisto), 
la visita pre-operatoria e il controllo 
post-operatorio.
I cittadini proprietari di cani e gatti che 
vogliono aderire all’iniziativa – usu-
fruendo di sconti - possono rivolgersi 
all’Ordine dei Medici Veterinari di Ber-
gamo, che fornirà loro l’elenco delle 
strutture convenzionate, chiamando il 
numero 035/238727.

In attesa
del nuovo anno



Buon compleanno 
Carlì!

l’intervista
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Per il nostro concittadino Andrea 
Carlo Rota, chiamato da molti 
affettuosamente “ol Carlì”, è ar-
rivata una torta di compleanno 

con ben 105 candeline, i cui ingredien-
ti ripercorrono oltre un secolo di vita, 
esperienze, ricordi e quotidianità.

Proprio nel mese di dicembre il cittadi-
no più longevo della nostra comunità 
bonatese e dell’Isola Bergamasca, ha 
varcato un altro importante traguar-
do e come lui stesso ha voluto sotto-
lineare nella nostra piccola intervista: 
“La gioventù è bella e riesce a sconfig-
gere tutte le battaglie!”.

E di sfide, il nostro Carlì, ne ha affronta-
te tante nel corso della sua vita: dal suo 
ingresso nel mondo del lavoro, come 
“bocia” nella Milano in rapida crescita, 
ma anche nel suo paese, quando costruì 
insieme ad altri cittadini il canale Ma-
snada che attraversa la frazione Ghiaie. 

Il nostro ultracentenario si è trovato an-
che in mezzo a vere e proprie battaglie, 
come la Guerra di Spagna: “Ci si arruo-
lava solamente perché così al ritorno si 
poteva ottenere con facilità il lavoro” 
ricorda, ed infatti, l’avventura spagnola 
gli permise l’ingresso negli stabilimenti 
della Dalmine e proprio di quel periodo 
Carlo ricorda le prove che quotidiana-
mente sosteneva per raggiungere il po-
sto di lavoro. La bicicletta non sempre 
si poteva usare, all’epoca il copertone 
delle ruote costava mille lire e spesso, 
per risparmiare, si andava alla Dalmine 
a piedi, oltrepassando la passerella sul 
Brembo a Bonate Sotto con non pochi 
pericoli di notte e con la nebbia.

Carlo ripercorre insieme a noi anche 
i periodi della sua infanzia con giochi 
ora scomparsi, come la “sgrarela”, e il 
momento in cui ci si sedeva a tavola 

con il poco che spesso ci si trovava ma 
per il quale occorreva essere grati.

Durante la seconda guerra mondiale, 
Carlo si da “alla macchia” per evitare 
i rastrellamenti dei repubblichini: più 
volte si ricorda di essere scappato da 
casa per evitare la cattura: “Mi cala-
vo dalla finestra del primo piano e via, 
scappavo, a volte portando con me solo 
qualche fetta di polenta”. Ma anche in 
questo caso la fortuna ha voluto ac-
compagnare la sua vita. Una volta ven-
ne catturato e condotto a Bergamo, ma 
a causa dei troppi prigionieri lo rispe-
dirono a casa con l’invito a presentarsi 
l’indomani. 

Come è facile immaginare il nostro 
Carlo ben si preoccupò di non acco-
gliere quell’invito.

E con il trascorrere del tempo, la vita 
si evolve… Carlo vede il paese tra-
sformarsi: osserva l’ampliamento della 
chiesa parrocchiale, collaborando atti-

vamente ai lavori e portando il materiale 
necessario con il suo carretto; osserva 
la costruzione delle ex scuole elemen-
tari di via San Francesco d’Assisi, il tra-
sferimento del municipio dalla vecchia 
sede di via Vittoria a quella attuale, ma 
anche l’arrivo dell’acqua corrente nel-
le case, evitando così di doverla rac-
cogliere nelle fontane pubbliche… e 
come allora, sino a poco tempo fa, ha 
continuato a giocare a bocce e a carte 
nelle osterie del paese.

Al termine della nostra chiacchierata, 
circondato da parenti e figli, vuole ri-
cordarci: “Sono contento della mia vita, 
anche se al mondo di ieri preferisco 

quello di oggi”. E noi, con lui, insieme ai 
figli, nipoti e pronipoti siamo pronti ad 
accompagnarlo verso la prossima sfida 
da raggiungere: i 110 anni! Auguri Car-
lì, grazie per il tempo che ci hai dedica-
to e per averci regalato i tuoi preziosi 
racconti.

il’intervista

Buon compleanno 
Carlì!

 

di Cristiano Pedrini

Carlì con il suo carretto in via Vittoria
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Sin dal 2009 è stato posta molta cura 
ed attenzione alla gestione del ser-
vizio necroscopico-cemeteriale, me-
diante la manutenzione ordinaria delle 

strutture esistenti e attraverso nuovi e neces-
sari investimenti.

Il maggior impiego di denaro è stato orienta-
to verso il Cimitero del capoluogo in quanto 
presentava le più rilevanti criticità in termini 
di disponibilità di luoghi per sepolture (man-
canza di loculi, spazi per inumazione e tombe 
di famiglia).

In entrambi i Cimiteri (Bonate e Ghiaie) si è 
operato, in questi anni, anche mediante il co-
stante ricorso all’estumulazione ed alla riesu-
mazione dei feretri, al fine di procedere ad un 
necessario riordino dei vari “campi”. 

La corretta programmazione degli interventi 
ha quindi consentito l’indispensabile continu-
ità del servizio: presso il Cimitero di Bonate si 
ricorda, a tale scopo, la costruzione di nuovi 
60 loculi nel 2009, l’ampliamento cemeteriale 
previsto nel biennio 2012-2013 e la costruzio-
ne di nuovi 80 loculi nel 2013-2014.

Per quanto riguarda gli interventi di manu-
tenzione qui di seguito sono riportati i più 
importanti:

2009

•	 	Manutenzione	Cappella	Comunale	Cimitero	
capoluogo

•	 	Rifacimento	impermeabilizzazione	loculi	
Cimitero capoluogo

2010

•	 	Potatura	 straordinaria	 piante	 presso	 Cimi-
tero capoluogo

•	 	Sistemazione	e	tinteggiatura	barriere	in	fer-
ro di entrambi i Cimiteri

2011

•	 	Acquisizione	area	ampliamento	cemeteriale
•	 	Nuova	pavimentazione	Cimitero	capoluogo
•	 	Sistemazione	 “campo	 5”	 presso	 Cimitero	

Ghiaie – con posizionamento cippi

•	 	Sistemazione	 lastre	 marmo	 presso	 loculi	
cimitero Ghiaie

•	 	Potatura	 straordinaria	 piante	 presso	 Ci-
mitero Ghiaie

2012

•	 	Manutenzione	straordinaria	presso	struttu-
ra ingresso, locale deposito e bagni in Cimi-
tero Ghiaie 

•	 	Manutenzione	Cappella	 Parroci	 presso	Ci-
mitero Ghiaie 

•	 	Affidamento	manutenzione	ordinaria/taglio	
erba ad Associazione Alpini

Ampliamento cimitero di Bonate

L’acquisizione da parte del Comune, nel no-
vembre 2011, del terreno per l’ampliamento 
cemeteriale ha consentito la possibilità di 
incantieramento di questa importante opera 
pubblica. Lo scorso novembre 2012 è stato 
approvato il progetto esecutivo: l’inizio lavo-
ri è previsto entro la prossima primavera.
I lavori consisteranno nella realizzazione 
di un muro di recinzione, a delimitazione 
dell’area che verrà suddivisa in diversi nuo-
vi campi: viali pavimentati in porfido segne-
ranno i vari percorsi interni.
Campi per l’inumazione dei defunti e per 
la costruzione di tombe di famiglia saranno 
suddivisi da filari di cipressi: ad est, lungo il 
nuovo muro di recinzione, potranno essere 
costruite anche 8 cappelle di famiglia.
I lavori interverranno su circa metà del ter-
reno acquisito, solo nella sua porzione sud, a 
ridosso della via Capersegno: in futuro sarà 
dunque possibile ampliare ulteriormente il Ci-
mitero di Bonate, questo sulla restante por-
zione “nord”, mediante la costruzione di ulte-
riori tombe di famiglia e nuovi loculi. 
L’ampliamento sarà collegato al Cimitero at-
tuale mediante il proseguimento dei diversi 
viali: verrà inoltre realizzato un nuovo in-
gresso secondario lungo la via Capersegno.
L’importo complessivo dell’opera am-
monta a € 310.000,00.

aassessorati

Cimiteri

di Arch. Massimo Ferraris
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Manutenzione area Brembo

Il Comune di Bonate Sopra ha ottenuto 
dalla Regione Lombardia la concessio-
ne per l’utilizzo e valorizzazione delle 
aree lungo il Brembo, di proprietà del 
Demanio, grazie alle richieste avanzate 
negli anni 2010 e 2011. Le aree in que-
stione corrispondono ad una fascia che 
corre parallela lungo il fiume Brembo, 
aventi una larghezza media di circa 70 / 
80 metri dalla sponda fluviale: sono de-
limitate a nord dal confine del Comune 
di Ponte San Pietro a sud da quello di 
Bonate Sotto. 
L’ultimazione dei lavori presso le due 
nuove Scuole Primarie nello scorso 
mese di settembre e la creazione di un 
fondo vincolato nel Bilancio Comunale 
consentiranno già nel prossimo inverno 
2012 una serie di interventi che riqua-
lificheranno l’area a noi concessa. Da 
sempre si è convinti del valore naturali-
stico ed ambientale di questo territorio: 
i vincoli urbanistici, confermati dal Pia-
no di Governo del Territorio, conferma-
no tale valutazione.
Gli interventi che verranno eseguiti nel 
prossimo biennio riguarderanno la mes-
sa in sicurezza dei sentieri, la pulizia delle 
scarpate e dei magredi, la rinaturalizza-
zione delle aree immediatamente a ri-
dosso delle sponde fluviali, l’espianto di 
specie arboree infestanti, la pulizia del 
terreno da macerie e cumuli di terra, la 
sistemazione delle strade campestri, l’in-
serimento di adeguata cartellonistica.

In questa prima fase di gestione, ove 
occorre riappropriarsi di un luogo “na-
turale”, si ritiene inopportuno posizio-
nare arredi o attrezzature varie. 
Nel prossimo mese di gennaio 2013 
verrà convocata un’Assemblea Pubbli-
ca, la quale diventerà utile occasione 
per mostrare, nel particolare, gli inter-
venti previsti. 

Ristrutturazione vecchia scuola 
elementare di Ghiaie

L’ultimazione della costruzione della 
nuova Scuola Primaria di Ghiaie, ha 
consentito il “trasloco” degli alunni dal 
vecchio al nuovo edificio. L’avvenimen-
to, importantissimo per la nostra Comu-
nità, permetterà di dare attuazione ad 
un progetto di riqualificazione iniziato 
già nel 2009 / 2010 con il nuovo Piano 
di Governo del Territorio. L’alienazione 
di aree di proprietà comunale, oggi non 
adeguatamente valorizzate, consentirà 
nel breve periodo, la ristrutturazione 
dello storico edificio scolastico. 
Il Consiglio Comunale dello scorso 
mese di settembre ha approvato il fi-
nanziamento nell’anno 2012 dell’inter-
vento di riqualificazione della vecchia 
Scuola Elementare.
Quali funzioni ad esso verranno 
attribuite? L’intenzione è quella di 
trasferire le funzioni contenute nel 
Centro Servizi di via Bonzanni (di-
spensario farmaceutico, ambulatori 
medici, sala per assemblee pubbli-

che, ufficio amministratori comunali) 
presso l’edificio ristrutturato. Inoltre 
si cercherà, al suo interno, di conce-
dere alcuni spazi ad Associazioni che 
operano sul territorio. Verrà così con-
fermato un “polo pubblico” costituito 
dal Nuovo Centro Servizi, dalla Pale-
stra e dalla nuova Scuola Primaria. 
L’ampio numero di parcheggi oggi esi-
stente garantirà, per tutta la Comunità, 
un più comodo utilizzo. 
È prevista l’approvazione del progetto 
preliminare entro il 2012: il costo stima-
to dell’opera ammonta a complessivi 
€ 350.000,00.

Parcheggi via Leopardi

La costruzione della nuova rotatoria 
lungo via Roma porta con sé anche 
il riordino e la nuova costruzione di 
parcheggi pubblici, previsti nel Piano 
dei Servizi, lungo la via Leopardi: il 
tutto verrà realizzato prima di aprire 
il nuovo asse viario (via Leopardi, da 
via S. Caterina a via Roma) al traffico 
veicolare, nella primavera del 2013.
L’importo dell’opera ammonta a circa 
50 mila euro, metà dei quali finanziati 
da privati. L’opera, oltre al parcheggio 
pubblico, vede la costruzione di un 
tratto iniziale di pista ciclo-pedonale 
che collegherà il Parco pubblico di 
via Leopardi con il Parco del Dordo. 

a
Altre opere pubbliche

di Arch. Massimo Ferraris

Il progetto per la valorizzazione delle aree lungo il Brembo



7Dicembre 2012

Lo scorso 15 novembre 2012 è 
stato firmato presso la Provin-
cia di Bergamo l’accordo di pro-
gramma che prevede la realizza-

zione di nuova rotatoria stradale presso 
l’incrocio di via Milano/via Gambetto/ 
Lega Lombarda e via Capersegno. 

L’opera, indispensabile per la sicu-
rezza, è molto attesa, soprattutto dal-
le aziende e dai loro addetti (sono 
più di 500 i soli lavoratori presenti 
nelle aziende di via Lega Lombar-
da e via Verdi) che quotidianamente, 
uscendo da via Gambetto/Lega Lom-
barda – via Capersegno si trovano 
ad affrontare il pericoloso incrocio. 

Il costo dell’opera ammonta a comples-
sivi € 540.000,00 di cui € 390.000,00 fi-
nanziati dal Comune di Bonate Sopra, 
€ 150.000,00 dal Comune di Presezzo: 
la Provincia contribuirà con la sola pro-
gettazione e direzione Lavori. Il Comu-
ne di Bonate Sopra si è costituito Ente 
Capofila: l’inizio lavori è previsto entro 
la prossima estate 2013. 

Il compiacimento di aver trovato – nel 
2012 - finalmente un accordo economi-
co tra i vari Enti Pubblici (Bonate So-
pra – Presezzo – Provincia) coinvolti da 
quest’opera è accompagnato dal ram-
marico di non essere riusciti a realizza-
re l’opera alla metà/fine degli anni ’90, 
durante il corso di realizzazione del polo 
produttivo / artigianale (PIP) o anche 5 
anni or sono quando le Casse dei vari 
Enti Pubblici, sovraordinati al Comune 
(Regione e Provincia), non erano così 
limitate dalla spending review nazionale 
e potevano, con i loro contributi, con-
sentire un minore esborso economico 
da parte di Bonate Sopra. 

Case popolari 

Il Comune di Bonate Sopra possiede 
nel proprio patrimonio n. 18 appar-
tamenti oltre alle loro autorimesse di 
pertinenza, localizzati presso via Piave 
(n. 2 abitazioni), via Marconi (n. 9 abi-
tazioni) e via Lesina (n. 7 abitazioni). 
Lo stabile di via Marconi, prospiciente 
il c.d. “slargo delle Cinque Vie”, è sta-
to realizzato nella metà degli anni ’80, 
mentre l’edificio di via Lesina deriva 
dalla ristrutturazione di un fabbricato 
eseguita nella prima metà degli anni 
’90: tutti gli appartamenti, ad eccezio-
ne di tre, sono locati a persone o fa-
miglie che si trovano in condizioni di 
ristrettezza economica o in situazioni 
di disagio famigliare: le assegnazioni 
degli alloggi sono avvenute, nel corso 
degli anni, mediante bando pubblico. 
I canoni convenzionati, corrisposti da-
gli inquilini in base al proprio reddito 
ISEE, sono poco significativi rispetto a 
i canoni del “mercato corrente” e sono 
compresi tra i 240 e i 1.400 euro annui.

Lo scorso mese di ottobre sono stati 
eseguiti alcuni lavori presso l’edificio di 
via Lesina, che lamentava necessarie 
manutenzioni presso un appartamento 
al piano terra, oltre alla manutenzione 
dei vari serramenti ed alla tinteggiatura 
dei muri esterni: i lavori presso l’edificio 
sono divenuti anche il pretesto per una 
generale riorganizzazione del sistema 
di affidamento e di compartecipazione 
alle spese di gestione delle unità abita-
tive presso lo stabile di via Lesina.

Gli interventi di manutenzione hanno 

comportato un impegno di spesa di 
circa 20 mila euro, mediante l’utilizzo di 
fondi vincolati.

Acquisti terreni/strade

Nel corso del 2012 il Comune di Bo-
nate Sopra ha perfezionato una serie 
di Atti Notarili volti all’acquisizione di 
aree per pubblici servizi; qui di segui-
to un elenco non esaustivo: via Roma 
(rotatoria); via Leopardi (parcheggio 
pubblico); via Fantini (parcheggio pub-
blico); via Dordo (parco pubblico); via 
Caduti di Nassirya (parco pubblico); 
via S. Caterina (strada);via Lombardia 
(strada); via Morante (strada e par-
cheggio); via Bonzanni (strada); via S. 
Geminiano (parcheggio e strada); via 
Principe Umberto (scuola primaria); 
via Carsana (strada). Molti atti notarili 
sono il compimento di vecchi accordi 
convenzionali (Convenzioni Urbanisti-
che stipulate anche 10 o 15 anni fa), il 
tutto comunque rientrante nel riordino 
organizzativo del nostro Ente.

aassessorati

Nuova rotonda 

Creazione dei varchi 
di accesso
Lo stanziamento nel Bilancio 2012 
di un importo pari ad € 50.000,00, 
parzialmente finanziato da Regione 
Lombardia, ha consentito al Comune 
la programmazione di una serie di in-
terventi volti all’installazione di nuove 
telecamere sul nostro territorio. 

Il progetto vede la creazione dei co-
siddetti “varchi di accesso” presso 
le diverse vie di ingresso del pae-
se: inizio via Trieste, via San Rocco, 
via Roma e via San Geminiano. Con 
successivo intervento verranno col-
locate presso via Piave, via Umberto 
I e via Monte Grappa. Il sistema con-
sentirà di monitorare tutti i veicoli in 
entrata del paese, verificare i flussi 
di traffico e, tramite un particolare 
software, riconoscere i numeri di 
targa, informazione questa utile per 
i vari organi di polizia.

di Arch. Massimo Ferraris
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Lo scorso mese di settembre sono 
state inaugurate le due nuove 
scuole primarie. A lavori conclu-
si, ci sembra opportuno eviden-

ziare quali siano stati i costi sostenuti 
per la loro costruzione.

Polo Scolastico Giovanni Paolo II 
1° e 2° lotto

La Scuola Primaria del capoluogo è 
stata frazionata nel 2008 in più lotti 
funzionali: il 1° e 2° lotto corrispondono 
a quanto realizzato e svolgono la fun-
zione di aule didattiche, spazi per atti-
vità speciali e locale mensa.

Il dimensionamento di tale struttura è 
stato realizzata per l’utilizzo, presso le 
sole aule didattiche, di 375 alunni.

•	 	Acquisto	terreno:	anno	2007 
€ 376.563,24

•	 	Spese	per	bando	pubblico/Commis-
sione gara: anno 2007 - € 3.900,00

•	 	Spese	 di	 realizzazione	 dell’opera, 
compresi i costi di Impresa e di pro-
gettazione, validazione, collaudo 
statico ed amministrativo:

 anno 2008 – 2010 - € 2.800.000,00

•	 	Pratiche	Catastali: 
anno 2010 - € 4.515,71

•	 	Spese	di	realizzazione	opere	di	com-
pletamento, compresi i costi di Im-
presa e di progettazione, validazione: 
anno 2012 - € 265.000,00

•	 	Pratica	Vigili	del	Fuoco: 
anno 2012 - € 3.500,00

•	 	Opere	di	livellamento	e	rimozione	terra: 
anno 2012 - € 21.852,60

•	 	Opere	di	giardinaggio: 
anno 2012 - € 16.335,00

•	 	Opera	artistica/murales: 
anno 2012 - € 7.835,00

•	 	Fornitura	ascensore: 
anno 2012 - € 27.028,20

•	 	Fornitura	vetri	antisfondamento:	
anno 2012 - € 14.520,00

Il costo complessivo dell’opera 
(1° e 2° lotto) ammonta a complessivi 
€ 3.541.049,75.

I pagamenti sono stati tutti eseguiti, a 
far data dal luglio 2009 (1° Stato avan-
zamento Lavori dell’Impresa Rolla).

Scuola Primaria Beato Palazzolo 
Ghiaie

L’edificio realizzato ha una capien-
za di 250 alunni: è stata prevista la 
possibilità, qualora in futuro se ne 
ravvisasse il bisogno, di realizzare un 
nuovo locale mensa lungo la parete 
ovest (adiacente all’attuale locale) e 
di sopraelevare l’edificio con nuovi 
locali al piano primo.

•	 	Acquisto	terreno:	acquisito	nel	2004	
mediante stipula Convenzione Urba-
nistica PL 21 

•	 	Spese	di	realizzazione	dell’opera,	
compresi i costi di Impresa e di 
progettazione, validazione, collaudo 
statico e opere in variante: 
anno 2010 – 2012 - € 2.406.800,00

•	 	Pratiche	Catastali	(compenso 
accatastamento palestra): 
anno 2012 - € 2.591,57

•	 	Collaudo	Amministrativo: 
anno 2012 - € 7.750,40

Il costo complessivo dell’opera am-
monta a complessivi € 2.417.141,97.

a assessorati

Scuole Primarie
I costi
Scuole Primarie
I costi
di Arch. Massimo Ferraris

Resoconto 
Area Tecnica 
L’attività amministrativa dell’Area Tec-
nica nel 2012 si è espletata anche at-
traverso i seguenti atti/provvedimenti:

AREA TECNICA 1 
(MANUTENZIONE PATRIMONIO 
e LAVORI PUBBLICI)

•	 	Convenzioni	Urbanistiche 
stipulate: n. 05

•	 	Deliberazioni 
di Giunta Comunale: n. 35 

•	 	Deliberazioni 
di Consiglio Comunale: n. 07

•	 Validazioni	progetti:	n.	09

•	 	Determinazioni 
Responsabile: n. 213

AREA TECNICA 2 
(EDILIZIA/URBANISTICA / VERDE)

•	 Autorizzazioni	paesaggistiche:	n.	10

•	 Permessi	di	costruire:	n.	22

•	 	Segnalazione	certificata 
di inizio attività (SCIA): n. 16

•	 Denuncia	Inizio	Attività:	n.	83

•	 	Attività	edilizia 
soggetta a comunicazione: n. 73

•	 Agibilità:	n.40

•	 	Convenzioni	Urbanistiche 
stipulate: n. 05

•	 	Deliberazioni 
di Giunta Comunale: n. 22

•	 	Deliberazioni 
di Consiglio Comunale: n. 16

•	 Determinazioni	Responsabile:	n.	51

Sono stati inoltre proposti, e già ap-
provati in Consiglio Comunale nel 
corso del 2012, n. 02 Regolamenti 
(Regolamento Edilizio/Energetico 2012 
e Regolamento Polizia Mortuaria 
2012) e n. 01 Piano di gestione/ur-
banistico (Piano Cimiteriale 2012).
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Siamo arrivati alla fine del 2012: 
un anno iniziato e concluso con 
pesanti riduzioni ai Comuni dei 
trasferimenti statali. Il Governo 

centralista, ha inoltre imposto l’istitu-
zione di nuove tasse locali (che di lo-
cale hanno solo il nome) come l’IMU 
o l’applicazione, sui bilanci locali, della 
cosiddetta spending review… in parole 
povere… altri tagli ai trasferimenti.

In questa criticissima situazione, l’Am-
ministrazione comunale ha conferma-
to per tutto il 2012 il necessario soste-
gno economico per il mantenimento, 
agli attuali livelli, dei servizi esistenti: 
nella fattispecie il sostegno al servizio 
della pubblica istruzione (mediante il 
Piano di Diritto allo Studio) ed il soste-
gno ai servizi sociali, per garantire un 
necessario aiuto alle fasce più deboli 
della popolazione.

Il bilancio comunale ha risposto, 
obtorto collo, alle riduzioni imposte 
mediante un’impostazione rigorosa 
e razionalizzata delle spese, con 
la riduzione dell’indebitamento 
pregresso (tramite l’esercizio dell’e-
stinzione anticipata di mutui contratti 
dall’Ente per lo più 15 anni fa). 

È stata intensificata, anche grazie anche 
alla collaborazione con l’Agenzia del-
le Entrate, l’attività di accertamento 
ICI ed il controllo delle dichiarazioni 
fornite all’Ente (Dichiarazioni ISEE). 

Per mantenere il livello attuale di ser-
vizi occorre che ogni cittadino “faccia 
la propria parte”: il costante recupe-
ro dell’evasione fiscale e tributaria da 
parte del Comune è significativa di una 
sciagurata e dannosa abitudine di molti 
nostri cittadini. 

Negli anni passati si è lavorato “di man-
naia”, nel 2012 “di cesello”, questo per 
cercare di evitare di innalzare in manie-
ra indiscriminata, come molti Comuni 
hanno fatto, l’imposizione locale.

Questi accorgimenti, per compensare 
la pesante riduzione dei trasferimenti 
erariali dallo Stato, hanno comunque 
consentito la conferma, anche per il 

saldo IMU, delle aliquote base sta-
bilite al 4 ed al 7,6 per mille; inoltre 
hanno permesso il limitato aumento 
dell’aliquota dell’Addizionale Irpef 
Comunale dallo 0,20% allo 0,35%. 

Due dati per sottolineare l’entità della 
riduzione dei trasferimenti statali:

-  anno 2011: € 1.053.334,00 fondi tra-
sferiti dallo Stato al Comune di Bona-
te Sopra;

-  anno 2012: € 709.185,00 fondi trasfe-
riti dallo Stato al Comune di Bonate 
Sopra.

Questo a fronte di circa 760 mila euro 
che i cittadini di Bonate Sopra “conse-
gnano” allo Stato quale gettito IMU. 

L’imposta che si chiama IMU (Imposta 
Municipale Immobili) è quindi “muni-
cipale” solo nel nome: nonostante gli 
aumenti di imposta subiti dai cittadini 
rispetto alla “vecchia” ICI gran parte 
del suo gettito va allo Stato.

Concludo con una provocazione: che 
lo Stato si tenga tutti i trasferimenti e 
lasci ai Comuni la propria Imposta Mu-
nicipale Immobili poiché il Comune di 
Bonate Sopra, come si riscontra nei 
numeri e nei fatti, ne trarrebbe solo un 
grosso vantaggio.

Ordinanza Sindacale n. 75/2012 
Taglio di rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria

In considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree 
non di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana ma adiacenti a linee ferroviarie, 
ha avuto sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteo-
rologici causando rischi e pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, si 
comunica che è stata emessa in data 12.11.2012 opportuna Ordinanza Sindacale 
che obbliga tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo 
di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune 
di Bonate Sopra, di provvedere:

1) al taglio dei rami, degli alberi e delle 
piante radicate che si protendono oltre il 
proprio confine e che potrebbero, in caso 
di caduta, interferire con l’infrastruttura 
ferroviaria, creando possibile pericolo 
per la pubblica incolumità e l’interruzione 
di pubblico esercizio ferroviario;

2) alla rimozione immediata di alberi, 
ramaglie e terriccio, qualora caduti sul-
la sede ferroviaria dai propri fondi per 
effetto di intemperie o per qualsiasi al-
tra causa;

3) ad adottare tutte le precauzioni e gli 
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi 
danneggiamento e/o pericolo e/o limita-
zione della sicurezza e della corretta fru-
ibilità delle sedi della ferrovia confinanti.

Per consultare la versione integrale 
dell’Ordinanza Sindacale: www.co-
mune.bonatesopra.bg.it

bbilancio

I tagli ai Comuni
sono tagli fatti ai cittadini

I tagli ai Comuni
sono tagli fatti ai cittadini

di Cristiano Bonacina
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Il Piano per il Diritto allo Studio 
(P.D.S.) è il documento fondamen-
tale di programmazione annuale dei 
servizi e della distribuzione delle 

risorse destinati al “mondo scuola”. 
Anche quest’anno, nonostante i ripetu-
ti tagli imposti agli Enti Locali e i ridotti 
trasferimenti statali, l’Amministrazione 
comunale ha mantenuto il proprio im-
pegno per le scuole del territorio, ga-
rantendo un’offerta formativa adegua-

ta ai piccoli cittadini della Comunità. 
Sono stati confermati i diversi servizi 
a supporto delle attività scolastiche: 
il trasporto e la refezione, l’assisten-
za educativa per gli studenti disabili, 
i progetti interculturali gratuiti d’aiu-
to compiti e di assistenza domiciliare. 
Sono stati inoltre incrementati i con-
tributi economici per il Baby CRE e le 
borse di studio “Don Giuseppe Ferrari”. 
Grazie al lascito di Monsignor Boccar-

dini sono state istituite borse di studio 
per studenti universitari (progetto che 
in questi anni non era mai riuscito a 
concretizzarsi per mancanza di fondi). 
La cifra stanziata per l’anno scolastico 
2012/2013 si assesta a € 727.902,00 
esclusi i progetti extra P.D.S. gestiti in 
autonomia da alcuni assessorati e dalla 
biblioteca Don Milani. 

s scuola

P.D.S.
2012/2013

Fondi stanziati

CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA QUALITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” € 69.470,00

Scuola dell’Infanzia “Umberto I” € 97.200,00

Scuola Primaria “Beato Palazzolo” € 14.270,00

Polo scolastico “Papa Giovanni Paolo II” € 23.630,00

Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” € 26.100,00

CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO

Servizio di trasporto scolastico € 46.915,00

Servizio di refezione scolastica e assistenza in mensa
Costo del servizio € 161.128, assistenza in mensa € 4.000, stampa buoni pasto € 581.

€ 165.709,00

Libri di testo Scuole Primarie € 14.000,00

Assistenza educativa portatori di handicap € 214.169,00

Altri progetti educativi - assistenza educativa domiciliare, scuola potenziata, aiuto compiti € 30.039,00

Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro”
Un contributo di € 150 a parziale copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo e materiale di consumo viene 
erogato agli alunni residenti che frequentano per la prima volta la classe prima e appartengono a famiglie con indicatore 
ISEE non superiore a € 11.000.

€ 2.100,00

Baby CRE
Servizio rivolto ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia e realizzato dalla Fondazione Umberto I nel mese di luglio.

€ 12.000,00

Progetto “Insieme…a piccoli passi” € 3.500,00

Borse di Studio “Don G.Ferrari” - Studenti scuole medie e superiori € 7.300,00

Borse di Studio “Monsignor Boccardini” - Studenti universitari € 1.000,00

Progetto “Una Scuola per Cavezzo” € 500,00

TOTALE € 727.902,00

Entrate previste
Servizio di trasporto scolastico (quota a carico degli utenti) € 7.007,00

Servizio di refezione scolastica e assistenza in mensa
(quota a carico degli utenti € 151.829, tassa di iscrizione € 7.490, rimborso personale docente € 4.600)

€ 163.919,00

Centro Ricreativo Estivo (quota a carico degli utenti) € 10.500,00

TOTALE € 181.426,00
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s
TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio conta quest’anno 66 iscritti e 
prevede il trasporto degli alunni della 
scuola media “A. Moro” e degli alunni 
del capoluogo iscritti al polo scolasti-
co “Papa Giovanni Paolo II”. Le tariffe 
mensili a carico degli utenti vengono 
stabilite in base alle fasce ISEE. Sono 
previste riduzioni del 20% (iscritti 
scuolabus+piedibus) e del 30% (uno o 
più fratelli iscritti al servizio). La gratu-
ità è concessa agli alunni della scuola 
“A. Moro” residenti a Ghiaie e agli alun-
ni portatori di handicap. Il servizio è in 
appalto alla ditta Autoservizi Locatelli 
srl di Bergamo fino al termine dell’anno 
scolastico 2014/2015.

REFEZIONE SCOLASTICA

Al servizio sono iscritti 315 studenti.  
La quota di iscrizione è di € 25 (€ 15 
in caso di ulteriori figli iscritti). Il costo 
del buono pasto (soggetto ad ade-
guamento ISTAT) ammonta a € 3,57. 
Eventuali riduzioni del 10% o del 30% 
vengono stabilite in base alle fasce ISEE. 
Il servizio è in appalto alla ditta JD Ser-
vice Italia S.r.l. di Gazzaniga (con cen-
tro cottura a Bergamo) fino al termine 
dell’anno scolastico 2014/2015.

ALTRI PROGETTI EDUCATIVI 

Assistenza Educativa Domiciliare
Le iniziative educative domiciliari ac-
compagnano i minori in difficoltà so-
stenendoli nello svolgimento dei com-
piti e, soprattutto, nella promozione di 
una crescita sana ed equilibrata. Costi 
presunti: € 5.865,00. 

Progetti interculturali
Le iniziative educative riguardano i 
temi dell’integrazione sociale, della 
mediazione culturale e della preven-
zione del disagio sociale, e sono fina-
lizzate a promuovere ed incentivare le 
competenze, gli interessi e le capacità 
degli alunni.
Progetto “Non solo Compiti” (scuola 
secondaria di 1° grado) costi presunti: 
€ 2.627,00.
Progetto “Aiuto Compiti” (scuola pri-
maria) costi presunti: € 2.513,00.

Scuola potenziata
L’Azienda Speciale Consortile Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino 
gestisce il servizio presso la Scuola Po-
tenziata di Bonate Sotto. Il costo per i 
due alunni inseriti è pari a € 19.034,00.

ASSISTENZA EDUCATIVA

Il servizio di assistenza educativa scola-
stica - svolta con l’impiego di assistenti 
educatori - ha l’obiettivo di favorire e 
sostenere l’integrazione scolastica de-
gli alunni diversamente abili e/o in si-
tuazione di disagio e favorirne la piena 
partecipazione alle attività scolastiche. 
Il servizio è in appalto all’A.T.I. Alchimia 
Società Cooperativa Sociale di Berga-
mo e LINUS di Almenno San Bartolo-
meo fino al termine dell’anno scolasti-
co 2013/2014 al costo orario (soggetto 
ad adeguamento ISTAT) di € 19,04 IVA 
compresa. 

L’Amministrazione anche quest’anno è 
riuscita a garantire la copertura finan-
ziaria di tutte le ore richieste dalla NPI 
(Neuro Psichiatria Infantile) per il servi-
zio di assistenza educativa settimanale 
e la relativa programmazione mensile, 
stanziando € 214.169,00:

Scuola dell’Infanzia
Bimbo Ore

NPI
Ore

erogate
Ore

progr.
mensili

1 12 12 1
2 12 12 1
3 15 15 1
4 15 15 1
5 15 15 1
6 15 15 1
7 25 25 1

Scuola Primaria
Bimbo Ore

NPI
Ore

erogate
Ore

progr.
mensili

8 10 10 1
9 12 12 1
10 15 15 1
11 17 17 1
12 20 20 1
13 20 20 1

Scuola Secondaria di I grado
Ragazzo Ore

NPI
Ore

erogate
Ore

progr.
mensili

14 11 11 1
15 19 19 1
16 19 19 1

Scuola Secondaria di II grado
Ragazzo Ore

NPI
Ore

erogate
Ore

progr.
mensili

17 12 12 1
18 16 16 1
19 18 18 1

UNA SCUOLA PER CAVEZZO

Cavezzo è un paese in provincia di 
Modena fortemente colpito lo scorso 
mese di maggio dal terremoto.

Le scuole primarie hanno riportato le-
sioni gravissime, pertanto tra le urgen-
ti priorità dell’Amministrazione c’era 
quella di provvedere alla realizzazione 
di un’unica sede provvisoria con l’uti-
lizzo di moduli prefabbricati così da far 
ripartire l’attività didattica.

Il Sindaco di Cavezzo ha chiesto aiu-
to ad una delegazione della Comunità 
dell’Isola Bergamasca (CIB – un orga-
nismo di cui fanno parte 21 Comuni, tra 
cui Bonate Sopra) per contribuire agli 
arredi scolastici di cinque classi della 
frazione di Disvetro.

Il nostro Comune ha accolto la richie-
sta di aiuto e ha stanziato un contributo 
di € 500,00. 

“INSIEME…A PICCOLI PASSI”

Il progetto, gestito dalla Fondazione 
Scuola dell’Infanzia Umberto I, è rivolto 
ai bimbi da 18 mesi a 3 anni ed è alla 
seconda edizione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rispon-
dere ai bisogni e alle esigenze dei 
bambini e delle famiglie di condividere 
insieme un’esperienza educativa, ludi-
ca e di aggregazione sociale, nonché 
di promuovere e garantire l’obiettivo di 
una “continuità educativa” in crescita, 
al fine di creare le condizioni ottimali 
volte a favorire uno stile di accoglienza, 
di ascolto, di cooperazione tra i bim-
bi, le famiglie e la comunità educante, 
all’interno di uno spazio protetto, sicuro 
e familiare.

Il progetto si svolge ogni sabato matti-
na nel periodo febbraio/maggio c/o la 
Scuola dell’Infanzia Umberto I. 

SPESA PROGETTO: € 3.500,00

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

Ai sensi dell’art.156, comma 1, del 
D.Lgs. n.297/1994 e dell’art.7 della L.R. 
n.31/1980, i libri di testo sono forni-
ti gratuitamente a tutti gli alunni della 
Scuola Primaria (sentenza Corte Costi-
tuzionale n.454/1994).

La fornitura di libri di testo non compe-
te al Comune nel cui ambito territoriale 
è situata la scuola, ma al Comune di 
residenza dell’alunno.

SPESA PRESUNTA: € 14.000,00 

Alcuni servizi nel dettaglio



12 Dicembre 2012

8 settembre – Bonate Sopra

Il ritrovo è stato sul piazzale della 
vecchia Scuola Elementare. Da lì, at-
traverso le vie cittadine, bambini, ge-
nitori, cittadini e rappresentanti delle 
diverse Associazioni, Amministratori 
Pubblici, accompagnati dal gruppo 
Sbandieratori dell’Urna di Urgnano, 
hanno portato tutti insieme la gioia 
di un giorno speciale all’intero paese.
Il percorso dalla vecchia alla nuova 
Scuola ha rappresentato, simbolica-
mente, il testimone di un passaggio 
“epocale”: dal vecchio edificio, dove ge-
nerazioni di bonatesi hanno studiato ed 
imparato a conoscersi, alla nuova Scuo-
la che da quel momento è diventata, per 
i piccoli alunni, la loro nuova “casa”.

Oltre al discorso inaugurale del Sinda-
co e alla breve illustrazione delle carat-
teristiche tecniche del nuovo edificio 
da parte dell’Assessore Ferraris, toc-
cante è stata la partecipazione della 
maestra Luciana Biffi, insegnante per 
30 anni presso la Scuola Elementare.
La scuola come luogo di accoglienza, 
nuova casa, ma anche luogo di pas-
sione dove i bimbi sono chiamati a 
crescere, assecondando le proprie in-
clinazioni ed i propri interessi; questi 
sono stati i pensieri delle autorità in-
tervenute: il Dirigente Scolastico Prof. 
De Francisci, la Senatrice M. A. Gal-
lone, l’Assessore Regionale D. Belotti, 
il Maresciallo dei Carabinieri A. Nurra 
ed il Parroco Don G. Arrigoni.
Al termine degli interventi dei “grandi” 

è toccato ai più piccoli salutare la “vec-
chia” scuola: alcuni temi di alunni che 
hanno frequentato la classe quinta sono 
stati riposti nel “baule dei ricordi”, che 
verrà aperto dalle future generazioni, 
simbolo di un evento – l’inaugurazione 
di una nuova scuola - indimenticabile. 
Il ricordo del passato ha trovato anche 

simpatica e curiosa espressione nella 
mostra “La Scuola nel Tempo” realiz-
zata, sia al capoluogo che in frazione, 
all’interno delle nuove aule con docu-
menti, calendari e registri storici dal 
1816 al 1920.

9 settembre - Ghiaie

L’inaugurazione della nuova Scuola 
Primaria è stata una vera e propria 
festa dell’intera Comunità resa an-
cor più partecipata per il fatto che ha 
coinciso con la “Festa della Comuni-
tà“ della frazione.
La giornata dedicata all’inaugurazio-
ne della nuova Scuola Beato Palazzo-
lo si è così aperta, alle 17.00, con la 
Santa Messa celebrata da Don Gal-
biati. Al termine della funzione dal 
sagrato della Chiesa i numerosissimi 
partecipanti hanno proseguito in cor-
teo verso il nuovo edificio sulle note 
delle cornamuse scozzesi dell’Oro-
bian Pipe Band. 
Il piazzale della Scuola e tutta la via 
Principe Umberto era gremita di gen-
te, testimonianza della passione con 
cui la Comunità ha atteso l’apertura 
della nuova struttura. 

Il saluto delle autorità civili ha an-
che sottolineato l’impegno profuso 
da parte di tutti i soggetti coinvol-
ti; è stato rivolto quindi un caloro-
so ringraziamento alla Società Im-
mobiliare, all’Impresa esecutrice, ai 
dipendenti comunali, alla dirigenza 
scolastica, al personale docente e 
ATA, al Comitato Genitori e a quanti 
hanno reso possibile la realizzazione 
della nuova scuola. 
Letti alcuni temi scritti dagli studen-
ti per salutare la “vecchia” scuola, 
dopo che il Parroco Don D. Galbiati 
ha benedetto la nuova Scuola, il Sin-
daco Michela Gelpi e i molti bambi-
ni festanti hanno tagliato il nastro, 
aprendo così la nuova Scuola a tutta 
la Comunità; la cerimonia si è svolta 
alla presenza del Dirigente Scolastico 
Prof. De Francisci, dell’Assessore Re-
gionale al D. Belotti, dell’Onorevole G. 
Stucchi, dell’Assessore Provinciale F. 
Carrara, del Brigadiere dei Carabinie-
ri L. Gialli, dei progettisti ed attuatori 
dell’iniziativa ISI + srl e di tutte le Au-
torità civili convenute.

ccomunità

Inaugurazioni
Scuole Primarie

di Valeria Angioletti
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I l Sindaco durante l’inaugura-
zione della scuola primaria del 
capoluogo ha voluto accanto a 
sé Luciana Biffi, sua insegnan-

te ai tempi delle elementari che 
sino allo scorso anno ha prestato 
servizio a Bonate Sopra. Prima del 
taglio del nastro tricolore, Lucia-

na ha salutato la Comunità bona-
tese e tutti i suoi ex alunni tramite 
una lettera i cui contenuti mostra-
no appieno l’essenza di ciò che 
significa insegnare ed educare. 
Lo scritto, di seguito riportato, è 
conservato nel baule dei ricordi che 
sarà riaperto tra 50 anni.

ccomunità

Buongiorno a tutti,

alcuni anni fa l’Amministrazione comunale aveva invitato la scuola a collaborare per 
la realizzazione di un nuovo polo scolastico.

Anch’io ho avuto la fortuna di far parte di questa commissione che ci ha permesso 
di esprimere i nostri sogni. Con gli architetti abbiamo iniziato a concretizzarli. Le 
lungaggini burocratiche, la crisi economica, il patto di stabilità e altre concause 
hanno modificato il loro progetto iniziale e i tempi di realizzazione.

Ogni volta che si parlava della scuola nuova ripetevo “Quando verrà inaugurata, io 
sarò già in pensione”. Ora la nuova scuola primaria è una realtà e lo stato italiano 
ha allungato l’età pensionistica. Avrei quindi potuto insegnare ancora per qualche 
anno in questa scuola che ho visto crescere; purtroppo non si può mai “fare i conti 
senza l’oste”.

Una malattia subdola mi ha costretto a chiedere il prepensionamento.

Ho lavorato in questa scuola continuativamente per 30 anni: ho dato tanto e altret-
tanto ho ricevuto.

L’essere qui oggi con Michela, vostro sindaco e mia ex alunna, è il più bel regalo di 
addio che mai mi sarei immaginata di ricevere.

Ho sempre considerato i miei alunni come un mazzo di fiori in boccio: non sapevo 
cosa sarebbero diventati una volta sbocciati. L’importante non era trasformarli tutti 
in orchidee: se uno nasceva margherita doveva crescere margherita ma aiutarlo 
a diventare la più bella margherita rispettando comunque i suoi tempi di crescita.

I miei 36 anni vissuti nella scuola hanno confermato che, se ami il tuo lavoro tutti i 
contrasti e le difficoltà possono essere superati. Non devi aspettarti subito i frutti, 
arriveranno col passare del tempo.

Quale gioia più grande quando un tuo ex alunno dopo tanti anni, incontrandoti 
per strada, ti riconosce e ti riporta alla mente alcuni ricordi che avevi dimenticato; 
quando ti regalano la bomboniera del loro matrimonio; quando iscrivendo il proprio 
figlio alla scuola primaria sperano che sia ancora tu la sua insegnante! E quanta 
solidarietà nei momenti più difficili!

Ripensandoci: maestra è bello e se rinascessi…lo rifarei.

Buon anno scolastico e un abbraccio ad ognuno di voi: mi mancherete.

MAESTRA LUCIANA

La maestra Luciana Biffi

Il taglio del nastro

Un omaggio floreale da parte degli ex alunni
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Domenica 18 novembre presso 
il cineteatro Giuseppe Verdi 
è andato in scena il recital “Il 
dono” dell’Associazione Gian 

Bonzi: questo evento è stato program-
mato dall’Amministrazione Comuna-
le all’interno di una serie d’iniziative 
legate alla prevenzione, non ultima la 
serata contro la dipendenza da droghe 
organizzata lo scorso ottobre.

Il tema/filo conduttore di questo reci-
tal è stato l’alcol: l’uso/abuso di que-
sta sostanza che stravolge la vita non 
solo dell’individuo che ne fa un uso 
improprio, ma di tutte le persone che 
condividono con lui la vita, il lavoro e i 
sentimenti.

Chi beve in modo sconsiderato annulla 
la sua coscienza, vive in un “mondo pa-
rallelo” dove la realtà è distorta e la vita 
è “filtrata” attraverso una bottiglia… 
non sente la necessità di condivide-
re… ascoltare ed essere ascoltato… si 
chiude in un silenzio rumoroso, si la-
scia vivere alla ricerca del nulla.

La scenografia carica di simboli, la 
voce narrante fuori campo, l’interpre-
tazione di brani musicali originali o ar-
rangiati adattandoli al contesto, hanno 
creato una sinergia con gli spettatori 
che sono stati avvolti da un’atmosfera 
a tratti surreale. Lo spettacolo, diviso 
in due parti, ha raccontato il baratro e 

la solitudine, ma anche la ricerca della 
speranza e della rinascita finale, la tri-
stezza e l’abbandono contrapposte alla 
felicità e alla ritrovata fiducia nell’altro, 
la delusione e l’incertezza nel futuro: è 
andata in scena la vita.

La vita è un dono. Questo è il mes-
saggio che i membri dell’Associazio-
ne Gian Bonzi hanno voluto lasciare a 
noi che, seduti in platea, siamo stati 
partecipi della rinascita dell’attore 
principale: l’uomo.

“Il dono”
Storia di una coscienza 
e del suo ritorno a casa

aassessorati

Gruppo d’acquisto solidale “Grattugiamo il terremoto”
Questa iniziativa è nata dalla consapevolezza che per avere grandi risultati spesso basta fare piccoli passi, tutti insieme, verso lo 
stesso obiettivo. La creazione del “primo gruppo” di acquisto solidale ha riunito infatti persone diverse con uno scopo condiviso, 
quello di aiutare le popolazioni in difficoltà per il terremoto emiliano.

E’ stato importante vedere come il passaparola, la semplice conoscenza personale, la voglia di sentirsi utili, ha unito il gruppo. 
Le persone che hanno partecipato a questa esperienza (partendo dalla raccolta degli ordini fino ad arrivare alla distribuzione) 
hanno dimostrato quello che si definisce “lo spirito di squadra”… il motto uno per tutti e tutti per uno… la solidarietà nei fatti.

L’esperienza sarà ripetuta appena i produttori saranno pronti per altri ordini: si lavora sulla ricostruzione e le aziende interessate 
sono molte. Il gruppo riprenderà i contatti appena possibile con alcune di loro e la campagna di acquisto ripartirà. Ognuno può 
partecipare anche con un piccolo acquisto che avrà sicuramente un grande valore e non solo simbolico.

Con questo intervento per aiutare la ricostruzione ci siamo rivolti all’Azienda Agricola Carretti di S. Giovanni in Persiceto, ac-
quistando circa € 5.000 di prodotto: ringraziando tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, 
esprimiamo il desiderio che questo gruppo possa diventare il volano per altre iniziative di rilevanza sociale.

Gruppi di cammino
Camminare favorisce il benessere psi-
cofisico ed è ormai considerata un’atti-
vità “protettiva” nei confronti delle prin-
cipali e più diffuse malattie croniche.

Il cammino è una pratica per tutti 
- anche per i soggetti anziani - e 
non richiede particolari abilità né 
un equipaggiamento specifico (solo 
abbigliamento idoneo e scarpe co-
mode).

Gli studi scientifici raccomandano di 
praticare ogni giorno attività fisica di 
moderata intensità come camminare, 
andare in bicicletta, salire le scale o 
portare a spasso il cane: l’importan-
te è mantenersi in forma sfruttando 
qualsiasi occasione. Camminare 30 
minuti al giorno per 5 giorni alla set-
timana può essere in molti casi più 
efficace che assumere farmaci.

I gruppi di cammino radunano perso-
ne 2-3 volte alla settimana per cam-
minare, lungo un percorso urbano 
o extraurbano, sotto la guida di un 
“walking leader” interno al gruppo e 
appositamente addestrato.

A Bonate Sopra è attivo un gruppo di 
cammino che ogni martedì e giove-
dì (con partenza dal parcheggio del 
bocciodromo al capoluogo e dal cimi-
tero di Ghiaie) guida i suoi “cammina-
tori” in mezzo alla natura. Chi volesse 
maggiori informazioni può rivolgersi 
allo sportello dei Servizi Sociali.
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Operativo dal mese di aprile il 
progetto Donne Madri, finan-
ziato dalle Amministrazioni 
comunali di Bonate Sopra 

Bonate Sotto e Medolago, si propone 
come intervento a favore della materni-
tà e delle coppie che vivono l’esperien-
za della nascita del primo figlio.

Il progetto, lo ricordiamo, offre gratu-
itamente a tutte le donne che ne fac-
ciano richiesta una visita domiciliare di 
un’ostetrica, Alice Villa, seguita, quan-
do necessario e sempre in accordo con 
la mamma, dalla visita di un’educatrice, 
Debora Lazzarini.

Gli incontri a domicilio hanno lo scopo 
di sostenere le neo mamme nel delica-
to momento del post parto, sia rispetto 
all’accudimento del neonato (allatta-
mento, bagnetto, crescita) sia per dia-
logare sul cambiamento travolgente 
che l’arrivo di un bambino comporta. 
Il progetto, partito timidamente come del 
resto tutti i progetti nuovi che hanno bi-
sogno di farsi conoscere ed essere ben 
compresi, nel corso dei mesi ha sempre 
più preso piede e ha visto un progressivo 
aumento delle richieste di intervento.

Ad oggi sono stati realizzati 18 inter-
venti a domicilio: 10 a favore di donne 
residenti a Bonate Sopra, 7 a Bonate 
Sotto e 1 a Medolago.

Debora e Alice, nell’incontrare le neo-
mamme presso le loro case, hanno dia-
logato con loro non solo di allattamen-
to, pappe, massaggi, giochi ma anche e 
soprattutto si sono confrontate sull’im-
portanza di non vivere in solitudine la 
bellissima e delicatissima esperienza 
del diventare mamme, e di quanto sia 
utile entrare in contatto con altre mam-
me che stanno vivendo la stessa espe-
rienza e avvicinarsi ai servizi presenti 
sul territorio (spazi gioco, gruppi al-
lattamento del consultorio, spazi baby 
delle biblioteche…).

Il progetto Donne Madri però non vuo-
le fermarsi qui. Proprio perché convin-
ti dell’importanza di accompagnare le 

coppie nel diventare genitori, il proget-
to ha organizzato due serate formative 
per riflettere insieme sul tempo della 
gravidanza e dell’attesa di un figlio.

Le serate si sono svolte il 30 novembre 
e il 6 dicembre presso la Sala Civica del 
Centro Culturale Don Milani di Bonate 
Sopra. Il confronto tra le coppie è stato 
guidato dall’ostetrica e dall’educatrice 
del progetto.

In calendario l’11 dicembre anche un 
momento di ritrovo per tutte le cop-
pie che hanno già vissuto l’esperienza 
della nascita del primo figlio e hanno 
usufruito delle visite dell’ostetrica. Oc-
casione per rivedersi, confrontarsi e vi-
vere un momento di gioco insieme con 
il proprio bambino.

Ricordiamo che tutte le mamme 
in attesa del primo figlio possono 
fare richiesta di una visita ostetrica 
gratuita a domicilio, dopo la nasci-
ta, telefonando il lunedì martedì e 
mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 al 
numero dedicato 362.5425377 (ri-
sponde Debora Lazzarini – educa-
trice Donne Madri).

Donne madri
Un progetto per le mamme e i loro bambini

aassessorati

Chi imbratta “lavora” 
gratis per la Comunità
L’Amministrazione comunale nel mese 
di settembre ha attivato la terza edizio-
ne del progetto di lavori socialmente 
utili per i ragazzi che hanno deturpato, 
con diverse scritte, alcune aree pubbli-
che del paese. Il progetto, coordinato 
dall’educatrice Alessia Zucchelli della 
Coop. Sociale Linus, nasce dalla con-
sapevolezza che una risposta esclusi-
vamente sanzionatoria sia insufficiente 
e non completamente efficace dal pun-
to di vista educativo. Quest’edizione ha 
visto il coinvolgimento diretto di più 
realtà: Protezione Civile Comunale, As-
sociazione U.N.A.C., Gruppo Volontari 
del Verde e biblioteca “Don Milani” che 
hanno accompagnato i ragazzi in que-
sta esperienza.

Cisl pensionati. 
Da 30 anni al servizio dei più deboli

Il 27 ottobre le sezioni CISL Pensionati di Bo-
nate Sopra e Ghiaie hanno festeggiato i pri-
mi 30 anni di attività. La S. Messa celebrata 
a Ghiaie da Don Davide Galbiati e da Don 
Giuseppe Arrigoni ha preceduto l’incontro 
sindacale con i referenti provinciali, la ceri-
monia di premiazione dei migliori collabora-
tori locali e il pranzo collettivo.

In occasione di questo importante anniver-
sario le sezioni hanno pubblicato un’utile 
guida dedicata ai servizi avviati nel tempo, 
riservando uno spazio alla valorizzazione del 
nostro paese.

L’Amministrazione Comunale ringrazia en-
trambe le sezioni per la passione e l’impegno 
che da sempre caratterizzano il loro operato.

di Claudia Curioni



16 Dicembre 2012

Distretto LexenaDistretto Lexena

Nel giugno 2011 si è costitui-
to il Distretto del Commercio 
Lexena coinvolgendo i Comu-
ni di Bonate Sopra (capofila), 

Bonate Sotto e Presezzo.

Il Distretto è nato con l’obiettivo di va-
lorizzare il commercio di vicinato, pro-
muovendo i prodotti ed i servizi delle 
imprese che operano sul territorio dei 
tre Comuni.

La partecipazione ed il successivo rien-
tro in graduatoria del Distretto Lexena al 
“IV Bando dei Distretti del Commercio” 
promosso da Regione Lombardia, ha 
consentito di ottenere alcuni contributi 
utili per l’attivazione dei progetti pre-
sentati dai Comuni e dai vari esercenti. 

La nomina di vari referenti (rappresen-
tanti dei Comuni, delle associazioni e 
degli esercenti) consentirà il controllo 
dell’attuazione dei vari interventi.

Attualmente i lavori per attivare dal 
punto di vista promozionale il Distretto 
sono: 

•	 	lo	sviluppo	di	un	sito internet per l’ap-
profondimento dei servizi offerti dalle 
varie imprese ed esercenti: la maggior 
conoscenza dei servizi dalle varie ditte 
permetterà una maggior fidelizzazione 
dei clienti e l’eventuale possibilità di 
acquisirne di nuovi; 

•	 	la	realizzazione	di	una	CARD del DI-
STRETTO che garantirà ai suo pos-
sessori di poter usufruire di alcune 
agevolazioni promosse dalle singole 
imprese che aderiscono al progetto.

Il Distretto Lexena offrirà a breve un’ul-
teriore opportunità alle realtà del terri-
torio mediante l’apertura di un nuovo 
bando, tramite l’utilizzo di fondi regio-
nali rimasti inutilizzati: questo perché 
alcune ditte, nell’eseguire le iniziative 
di competenza previste, hanno con-
seguito alcuni risparmi economici. 
I soldi non spesi daranno così l’op-
portunità anche a nuove ditte di usu-
fruire di questi contributi per valoriz-
zare il proprio esercizio commerciale. 
Buon lavoro a tutti.

Quando il proprio 
lavoro è arte
Lo scorso ottobre oltre 1.000 hair 
stylists provenienti da 55 Paesi han-
no partecipato ad Hairworld 2012: 
campionato mondiale di acconcia-
tura che si è svolto alla fiera Inter-
charm di Milano.

Il nostro concittadino Guglielmo 
Mangili ha conquistato tre ori: due 
individuali nella categoria “sposa” e 
“da sera”, e uno con la squadra ita-
liana - allenata da Alessandro Ian-
naccone - composta da Mirco Simo-
netto di Treviso, Daniela Sperotto, di 
Vicenza e Adele Gatto di Lecco.

Guglielmo aveva annunciato il riti-
ro dalle competizioni dopo i tanti 
ori vinti nelle passate edizioni del 
campionato, ma quest’anno ha de-
ciso di rimettersi in gioco e lo ha 
fatto in grande stile dimostrando 
ancora una volta chi è il numero 1.

Congratulazioni al nostro artista di 
impareggiabile successo e alle sue 
bellissime modelle: Cinzia Ferrari 
di Treviglio e Barbara Ghisleni di 
Terno d’Isola.

Materiale raccolta differenziata di Roberto Filippi

S’informa la cittadinanza che sino al 12 gennaio sarà possibile ritirare presso 
l’Ufficio Ecologia il materiale per la raccolta differenziata 2013.

Il materiale - sacchi per la plastica/stracci e sacchetti in mater-bi – verrà conse-
gnato secondo le modalità e gli orari di seguito riportati. Si ricorda che è possibile 
ottenere più sacchi per la plastica piuttosto che in mater-bi e viceversa.

I sacchi rossi potranno essere ritirati nel corso di tutto l’anno, mentre l’altro mate-
riale solo in questa occasione. Chi fosse impossibilitato al ritiro entro il 12 gennaio 
potrà prelevare la fornitura annuale dei sacchi, negli orari di apertura dell’Ufficio 
Ecologia, comunque e solo entro il mese di marzo. I calendari per effettuare una 
corretta raccolta differenziata sono due: uno “classico” distribuito presso l’Ufficio 
Ecologia e l’altro suddiviso su 12 mesi che verrà recapitato a domicilio.

UFFICIO ECOLOGIA - Giorni e orari d’apertura:
martedì/mercoledì/sabato dalle 8,30 alle 12,00 
giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Per il capoluogo ritiro in base alla residenza:
Dal 11 al 15 dicembre vie: Roma, S.Caterina, Dordo, Piave, Umberto I e laterali 
Dal 18 al 22 dicembre vie: S.Lorenzo, Trieste, laterali e centro storico 
Dal 27 al 29 dicembre vie: S.Rocco, Milano, Kennedy e laterali 
Attenzione: i ritardatari dal 2 al 12 gennaio

MONZANI AMBIENTE SRL Tel. 035 993813 NUMERO VERDE 800694644 email: info@monzaniweb.it

a assessorati

di Valeria Angioletti
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Amore 
per la Comunità

Amore 
per la Comunità

Monsignor Rinaldo Boccardi-
ni è una figura a cui tanti 
bonatesi sono affezionati. 
Era nato a Bonate Sopra 

il 24 novembre 1919 e fu ordinato sa-
cerdote il 6 marzo 1943; divenne 
dottore in Teologia e Filosofia ed 
insegnò Lettere nel Seminario mi-
nore di Clusone dal 1944 al 1953, 
poi Filosofia e Storia nel Semi-
nario maggiore di Bergamo dal 
1953 al 1990. Dal 1983 al 1991 fu 
canonico titolare della Cattedrale 
di Bergamo e canonico onorario 
della stessa dal 1991 sino alla sua 
morte avvenuta a Bonate Sopra il 
19 febbraio 2005.

Al termine della sua vita terrena 
ha voluto lasciare ai bonatesi un 
segno tangibile che ricordasse il 
significato profondo e unico dello 
studio e dell’apprendimento.

Il Comune di Bonate Sopra è 
stato beneficiario di un lascito 
di 20.000 euro che Monsignor 
Boccardini ha destinato all’as-
segnazione di borse di studio a 
studenti universitari meritevoli, 
residenti in Bonate Sopra e fre-
quentanti il terzo anno di corso.

Ritenuto di onorare nel miglior 
modo possibile la memoria del 
donatore, le borse di studio sono 
state a lui intitolate. La finalità 
della donazione, avvenuta trami-
te l’esecutore testamentario dott. 
Giacinto Zois, è favorire tra i 
giovani del territorio, partico-
larmente cari a Boccardini, lo 
studio e la ricerca che nobili-
tano la vita e, pur non avendolo 
essi conosciuto personalmente, 
ne conservino a lungo il ricordo, 
quale fulgido esempio di come 
l’anima della cultura possa diventare 
cultura dell’anima, per i giorni che 
furono, che sono e che saranno.

Le borse, del valore di 500 euro 
ciascuna, sono due: una riserva-
ta a corsi di laurea con indirizzo 

umanistico-sociale e l’altra a corsi di 
laurea con indirizzo scientifico-sanitario.  
Oltre ai 20.000 euro destinati all’ero-
gazione di borse di studio, al Comu-
ne sono stati donati alcuni quadri 

e circa 200 libri di storia, filosofia, 
teologia e letteratura che, una volta 
inventariati e selezionati, andranno a 
costituire il “Fondo Boccardini” fruibile 
presso la Biblioteca Don Milani.

ccomunità
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IV novembreIV novembre

Anche quest’anno l’Ammini-
strazione comunale ha voluto 
ricordare il giorno dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Ar-

mate con un programma improntato 
al ricordo.

Le celebrazioni sono cominciate vener-
dì 2 novembre con un’iniziativa nuova 
per il nostro paese intitolata “Testimo-
nianze sulla Grande Guerra: letture, 
ricordi e canti”.

Presso il Centro Culturale “Don Mi-
lani”, dopo il saluto da parte del Sin-
daco Michela Gelpi, l’attore Fabiano 
Facchetti ha letto dei brani tratti 
dal memoriale dell’Alpino Pietro 
Cassis nato a Villongo nel 1896, Ca-
valiere dell’ordine di Vittorio Veneto e 
Medaglia d’Oro, che ha combattuto la 
Grande Guerra nel 5° Reggimento Al-
pini Battaglione Edolo.

Le toccanti letture sono state inter-
vallate dai canti “La Leggenda del Pia-
ve”, “La tradotta di Torino”, “Il Testamento 
del Capitano”, “Monte Canino”, “Signore 
delle Cime” e “Vecchio Scarpone” ma-
gistralmente interpretati dal nostro 
concittadino Nunzio Zanini. La proie-

zione di filmati d’epoca ha arricchito ulte-
riormente il programma della serata che si 
è conclusa con il messaggio del Ministro 
della Difesa, Ammiraglio Gianpaolo Di Pa-
ola, diramato alle forze armate italiane in 
occasione di questa commemorazione. 
Infine il Sindaco ha ringraziato i presenti 
per la loro partecipazione ed in modo par-
ticolare le figlie dell’Alpino Pietro Cassis 
che ci hanno onorato con la loro presenza.

All’indomani un numeroso corteo ha 
sfilato lungo le vie del paese, con 
in testa la Banda di Palazzago segui-
ta dal Gonfalone Comunale e dai rap-
presentanti delle Associazioni d’Arma 
e Combattentistiche, per depositare 
un omaggio floreale ai monumen-
ti degli Alpini, Fanti, Artiglieri ed 
una corona d’alloro al Sacrario di 
S. Lorenzo dove il Sindaco ha tenu-
to il discorso ufficiale. Il corteo è poi 
proseguito verso la piazza dove, dopo 
l’alzabandiera, è stata depositata una 
corona d’alloro al monumento ai Caduti 
al suono dell’Inno del Piave seguito dal 
silenzio d’ordinanza.

Con la S. Messa, officiata dal Parro-
co Don Giuseppe Arrigoni, e la lettura 
della preghiera dei Caduti si è conclusa 
la cerimonia ufficiale. La cena, consu-
mata presso l’area feste, ha visto la pre-
senza di oltre cento partecipanti.

Qualcuno si chiederà perché fe-
steggiare nello stesso giorno que-
sti due eventi. Cosa c’entra l’Uni-
tà Nazionale con le forze armate? 
Credo che queste due motivazioni sia-
no inscindibili perché l’una è il comple-
tamento dell’altra. 

L’Unità Nazionale è stata raggiunta col 
susseguirsi di eventi bellici a partire 
dalla fine del 1700 con la proclamazio-
ne delle prime Repubbliche, Cispadana 
e Cisalpina, fino alla proclamazione del-
la vittoria il 4 novembre del 1918, che 
sancì oltretutto la fine del Risorgimento.

Eventi questi che hanno sempre visto 
la partecipazione della gente comune, 
i patrioti, i carbonari, giovani contadini 
che per un ideale di libertà e per una 
Patria Unita lasciavano le loro case, i 

loro genitori, le loro spose con i figli in 
tenera età per andare combattere con 
la speranza di veder coronato il loro so-
gno di essere uomini liberi sotto un’u-
nica bandiera.

Sogno che in oltre un secolo ha visto 
sacrificare per questo ideale di Uni-
tà decine di migliaia di uomini (oltre 
650.000 nella sola guerra 1915-1918) 
soprattutto di giovani che, come ha 
sottolineato nel suo discorso il nostro 
Sindaco, “per conquistare pochi me-
tri di territorio dovevano uccidere altri 
coetanei… spegnendo così la vita ai 
loro fratelli per non perdere la loro”.

Ed è proprio ai giovani che vorrei rivol-
gere un mio pensiero perché molti di 
essi credono che queste commemora-
zioni siano delle “cose d’altri tempi”. No 
cari ragazzi, queste manifestazioni ser-
vono perché noi appartenenti alle As-
sociazioni Combattentistiche e d’Arma 
non vogliamo dimenticare e far dimen-
ticare il passato che ha dato alla nostra 
bella Italia quello che oggi vediamo e 
tocchiamo con mano, non vogliamo di-
menticare tutte quelle persone, e ripeto 
soprattutto giovani, che con il loro sa-
crificio ci permettono oggi di vivere in 
una nazione libera, unita e in pace.

Purtroppo ancora oggi in varie parti 
del mondo, come ricordava il Sindaco, 
“sentimenti di odio e desideri di ri-
valsa aleggiano tra i popoli, e i nostri 
militari perdono tragicamente la vita 
nelle missioni umanitarie che li vedo-
no protagonisti.”

Voglio quindi chiedere ai giovani e ai 
ragazzi di Bonate Sopra che quando ci 
vedranno passare con i nostri labari, ga-
gliardetti e bandiere non pensino ad una 
carnevalata ma bensì che stiamo ricor-
dando innanzitutto i nostri caduti Bo-
natesi e tutti quei giovani che non solo 
sono stati privati della gioia di vivere con 
i loro cari ma anche del dono della vita.

E perché no, magari il prossimo 4 no-
vembre ci auguriamo di vedere un bel 
gruppo di voi partecipare al corteo, in 
segno di gratitudine per i vostri coeta-
nei meno fortunati. 

di Valter Mazzola

L’attore Facchetti in divisa d’epoca
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Se è vero che molti possono vantare 
una qualche passione, altrettanto 
vero è che solo in pochi riescono 
a farla sfociare in qualcosa di con-

creto e di utile per la collettività.
Nel ricordare Mario Longoni - da poco 
scomparso - assessore allo sport e 
all’ambiente dal 1982 al 1992 e ai la-
vori pubblici dal 1992 al 1996, è impos-
sibile non parlare di concretezza, ma so-
prattutto della passione che, come ricorda 
la famiglia, è stata la forza motrice di tutto il 
suo operato. Amante del tennis e del cicli-
smo, durante i suoi mandati furono costrui-
ti il campo da bocce e da tennis che ancora 
oggi fanno parte del nostro centro sportivo 
e fu uno dei principali attori della nascita 
dell’associazione podistica di Bonate.
Da ricordare anche il rapporto che teneva 
con l’eccellenza sportiva del territorio: ne 
è testimonianza la festa dello sport che in 
prima persona ha organizzato dal 1982 al 
1987, di alta caratura e invidiata da mol-
ti paesi, e il grande lavoro di raccordo e 
coordinazione svolto tra le diverse società 
sportive del paese.

Insomma, la sua figura è stata un riferi-
mento per tutta l’attività sportiva di quegli 
anni e certamente ancora adesso stiamo 

beneficiando dei frutti del suo impegno. 
Lo ricordiamo e lo ringraziamo per tutto 
quello che ci ha dato. 

ccomunitàcomunità

In ricordo
di Fabio Bizzoni

Renato Gamba
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e cittadino benemerito

Il nostro concittadino Renato Gamba, scomparso alcuni mesi fa, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale in qualità di silurista a 
bordo dei motoscafi anti sommergibile, i famosi Mas della Marina Militare Italiana, dopo aver seguito l’addestramento alla Regia 
Scuola Sommergibilisti di Pola.

A seguito dell’Armistizio dell’8 Settembre 1943, il ventitreesimo giorno dello stesso mese, sopravvisse, tentando di allontanarsi dalla 
costa controllata dal nemico, in seguito all’affondamento causato dall’urto contro una mina tedesca del MAS su cui prestava servizio. 
Catturato e fatto prigioniero a Roma nel carcere di Regina Coeli, fu condannato alla fucilazione, alla quale tuttavia riuscì a scampare 
poiché fu trasferito in Germania, poco tempo prima che venisse perpetrato l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Per “grande fede ed at-
taccamento alla Marina e alla Patria” che lo animavano, dapprima ricevette la Medaglia di Bronzo alla navigazione in guerra sui MAS, 
poi, il 27 Dicembre 2008 fu insignito della Croce di Guerra al Valore Militare, titolo che gli venne ufficialmente consegnato nel 2010 in 
riconoscimento alla virtù e all’eroismo dimostrati negli eventi che seguirono l’inabissamento della sua imbarcazione.

Il Cavalier Gamba non si distinse solamente in ambito militare, ma anche in quello civile e lavorativo. Apprezzato, come ricordano i 
familiari, per la sua affidabilità, la sua responsabilità e il suo carattere forte, a sedici anni iniziò a lavorare come operaio nell’azienda di 
telecomunicazioni Sirti S.p.A. e ne divenne in poco tempo uno dei più stimati e rispettati capi cantiere, tanto che gli fu più volte affidata 
la direzione di alcune centinaia di operai. Inviato in tutta Italia e all’estero per svolgere il suo lavoro (ancora molto giovane venne trasferito 
in Albania), a Bologna fu anche protagonista di azioni assai lodevoli. Successivamente ad alcune esplosioni dovute ad una fuga di gas 
nei cunicoli dell’industria in cui lavorava e incurante delle gravi ustioni e delle bruciature che esse gli avevano procurato, si adoperò per 
soccorrere gli altri operai che, dopo di lui, cercavano di mettersi in salvo attraverso le anguste vie di fuga. 

In merito alla dedizione e all’attaccamento dimostrati verso la sua professione, al termine del suo trentacinquesimo anno lavorativo rice-
vette la Medaglia d’Oro al Lavoro, per il quale non smise mai di dimostrare un fervido interesse, nemmeno durante gli ultimi anni della 
sua vita che lo videro costretto su una sedia a rotelle a causa di un ictus.

Di Riccardo Rota

Mario Longoni (il primo a sinistra) durante una premiazione sportiva negli anni ‘80
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE 
N° 159 del 28-08-2012 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO "I FRATELLINI"
N° 160 del 28-08-2012 ISTITUZIONE FSDA ANNO 2012
N° 161 del 28-08-2012 VALORE NOMINALE BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI: INDIRIZZI
N° 162 del 28-08-2012 APPROVAZIONE CANDIDATURA BERGAMO CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
N° 163 del 28-08-2012 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI INVALIDO DECEDUTO: INDIRIZZI
N° 164 del 04-09-2012 INAUGURAZIONE NUOVE SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO E FRAZ. GHIAIE. INDIRIZZI
N° 165 del 04-09-2012 DIRETTIVE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I.
N° 166 del 04-09-2012 ADESIONE OPEN DAY DELLE BIBLIOTECHE 2012
N° 167 del 11-09-2012 ATTIVITA' EXTRALAVORATIVA DIPENDENTE COMUNE DI SOTTO IL MONTE. INDIRIZZI
N° 168 del 13-09-2012 SERVIZIO DI AIUTO-BIBLIOTECA. INDIRIZZI
N° 169 del 13-09-2012 AUTORIZZAZIONE PER USO GRATUITO LOCALI TIRO A VOLO
N° 170 del 20-09-2012 GRATUITA' SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI UN MINORE
N° 171 del 20-09-2012 MONETIZZAZIONE AREA STANDARD
N° 172 del 20-09-2012 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET LEXENA. INDIRIZZI
N° 173 del 24-09-2012 APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA'
N° 174 del 27-09-2012 PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DIPENDENTE TRAINI SUSANNA
N° 175 del 27-09-2012 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA. INDIRIZZI
N° 176 del 27-09-2012 CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ACCADEMIA OROBICA ARTI ORIENTALI PER CORSI DI JUDO PER BAMBINI E RAGAZZI
N° 177 del 04-10-2012 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA S. VITTORE DI TERNO D'ISOLA
N° 178 del 04-10-2012 CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI
N° 179 del 04-10-2012 CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
N° 180 del 04-10-2012 FORMAZ. MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA S. GEMINIANO. APPROVAZ. BONARI ACCORDO ACQUISIZ. AREE E AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
N° 181 del 04-10-2012 INCARICO PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
N° 182 del 04-10-2012 AMPLIAMENTO RETE GAS METANO - DETERMINAZIONI
N° 183 del 11-10-2012 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA ALLA FRAZ. GHIAIE
N° 184 del 11-10-2012 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL COSTITUENDO POLO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II DI BONATE SOPRA CORPI D/E
N° 185 del 11-10-2012 ABROGAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI DI ALLOGGI COMPRESI NEL PEEP: INDIRIZZI
N° 186 del 11-10-2012 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA QUANTIFICAZIONE E L'ELENCAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI: INDIRIZZI
N° 187 del 16-10-2012 CONTRIBUTO PER PROGETTO "UNA SCUOLA PER CAVEZZO"
N° 188 del 16-10-2012 APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LAVORI DA INSERIRE NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP. - ANNO 2013
N° 189 del 16-10-2012 ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013
N° 190 del 18-10-2012 PROPOSTA DI CONFERIMENTO ATTESTATO DI BENEMERENZA CIVICA
N° 191 del 18-10-2012 VARIAZIONE AL P.E.G. ESERCIZIO 2012
N° 192 del 18-10-2012 ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DEL IV NOVEMBRE E CONCESSIONE CONTRIBUTO: INDIRIZZI
N° 193 del 18-10-2012 LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO
N° 194 del 26-10-2012 ESTERNALIZZAZIONE PARZIALE SERVIZI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. INDIRIZZI
N° 195 del 26-10-2012 CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO GENITORIALE
N° 196 del 26-10-2012 ISTITUZ. FONDO COMUNALE AREE VERDI - INDIVIDUAZ. AREE VERDI E DETERMINAZ. DELLA MAGGIORAZ. SUL CONTRIB. DI COSTRUZ. DI CUI ALL'ART.43 COMMA 2-BIS DELLA L.R. N.12/2005
N° 197 del 26-10-2012 PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "DALLA PARTE DEI PIEDI"
N° 198 del 30-10-2012 IMPORTO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
N° 199 del 30-10-2012 MINORE SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO DI TUTELA. INDIRIZZI
N° 200 del 30-10-2012 NOMINA COMMISSIONE MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013

N° 201 del 08-11-2012 INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA 3° E 4° LOTTO - AUTORIZZAZIONE A 
PROCEDERE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO E CONFERIMENTO NUOVO INCARICO

N° 202 del 08-11-2012 PROTOC. D'INTESA TRA PROVINCIA DI BERGAMO, COMUNE DI PRESEZZO E BONATE SOPRA. MODIFICA PROTOC. APPROVATO CON DELIBERA N. 30 DEL 09/02/2012
N° 203 del 08-11-2012 PRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SUI TEMI DELL'ALCOLISMO
N° 204 del 08-11-2012 REVOCA ASSEGNAZIONE BOX ALLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA R.R.M. E ALLA SIG.RA S.M.N.
N° 205 del 08-11-2012 PIANO DI LOTTIZZAZIONE D/5: INDIRIZZI
N° 206 del 08-11-2012 INCARICO PREDISPOSIZIONE COLLAUDO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANZZAZIONE P.L. 14: INDIVIDUAZIONE
N° 207 del 08-11-2012 INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA G.C. N.171 DEL 20/09/2012: ACCETTAZIONE RATEIZZAZIONE
N° 208 del 15-11-2012 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012
N° 209 del 15-11-2012 CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE. INDIRIZZI.
N° 210 del 15-11-2012 CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MICRONIDO
N° 211 del 15-11-2012 TARIFFE SPONSORIZZAZIONI PER L'ANNO 2013 (BIBLIOTECA DON MILANI E CINETEATRO G. VERDI)
N° 212 del 19-11-2012 AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE CONTRIBUTO
N° 213 del 22-11-2012 APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI PER APPALTO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2012/2013
N° 214 del 22-11-2012 COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO P.L. 13 - VIA ALDA MERINI - APPROVAZIONE BOZZA ATTO
N° 215 del 22-11-2012 PROGETTO INTERCOMUNALE GIOVANI CARD DELEGA OPERATIVA AL COMUNE DI BERGAMO
N° 216 del 22-11-2012 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER IL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO
N° 217 del 22-11-2012 ORGANIZZAZIONE "MESE DELL'ANZIANO". INDIRIZZI
N° 218 del 22-11-2012 APPROVAZIONE PROPOSTA NATALE IN BIBLIOTECA
N° 219 del 30-11-2012 CONVENZIONE CON I.S.I.S. EINAUDI PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
N° 220 del 30-11-2012 MERCATINI DELLA SOLIDARIETA’. INDIRIZZI.
N° 221 del 30-11-2012 PULIZIA LOCALI COMUNALI. INDIRIZZI.
N° 222 del 30-11-2012 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI. INDIRIZZI.
N° 223 del 30-11-2012 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA.
N° 224 del 30-11-2012 CONCESSIONE PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
N° 225 del 30-11-2012 REVISIONE PATRIMONIO BIBLIOTECA DON MILANI ANNO 2012

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 42 del 27-09-2012 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
N° 43 del 27-09-2012 BILANCIO DI PREVISIONE 2012. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ART.193 DEL D.LGS. N.267/2000.
N° 44 del 27-09-2012 MODIFICA PIANO TRIENNALE OO.PP 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012.
N° 45 del 27-09-2012 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 PER L'ESERCIZIO 2013.
N° 46 del 30-10-2012 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
N° 47 del 30-10-2012 CONFERIMENTO ATTESTATO DI BENEMERENZA CIVICA
N° 48 del 30-10-2012 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A MONSIGNOR PROF. RINALDO BOCCARDINI. APPROVAZIONE.
N° 49 del 30-10-2012 MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A DON G. FERRARI
N° 50 del 30-10-2012 PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE.
N° 51 del 30-10-2012 ADOZIONE VARIANTE PIANO DI LOTTIZZAZIONE N.13
N° 52 del 29-11-2012 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
N° 53 del 29-11-2012 RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.208 DEL 15/11/2012: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.
N° 54 del 29-11-2012 ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012.
N° 55 del 29-11-2012 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
N° 56 del 29-11-2012 RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
N° 57 del 29-11-2012 ACQUISIZIONE AREE IN VIA LEOPARDI.

Deliberazioni di Giunta e Consiglio ComunaleDeliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale

amministrazione
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mmaggioranza e minoranze

CRONACA DI…
UN’OCCASIONE 
PERDUTA
L’ultima inaugura-
zione di una scuola 
a Bonate risale agli 
anni 70. In settembre 

abbiamo avuto la fortuna di inaugurarne 
due. Lo stesso sindaco ha convenuto sul-
la straordinarietà dell’evento. La fortuna 
bisognerebbe però guadagnarsela quan-
to meno valorizzando la professionalità, 
l’impegno e la fatica di tutti coloro che 
hanno contribuito ad un simile risultato, 
impegnandosi alla buona riuscita delle ce-
rimonie di inaugurazione, dove invece ha 
regnato l’approssimazione ed è mancata 
l’onestà intellettuale di riconoscere che:
-  le scuole del capoluogo sono sta-

te progettate, finanziate ed avviate 
per i primi due lotti dalla precedente 
amministrazione, con il concorso, in 
fase progettuale, delle scuole, nelle 
sue componenti e grazie alla profes-
sionalità dei vincitori del concorso, un 
gruppo di giovani tecnici (nemmeno 
invitati alla cerimonia) 

-  quelle della frazione sono il frutto di 
una operazione, realizzata dai prece-
denti amministratori, con operatori pri-
vati che ha consentito di ottenere, tra 
contributi ed oneri di urbanizzazione, la 

copertura quasi integrale del costo.
L’audio disastroso non ha consentito di 
apprezzare gli interventi degli ospiti, ha 
pregiudicato la comprensione dei temi 
degli alunni e di un commovente inter-
vento dell’insegnate che, dopo aver con-
tribuito alla definizione delle linee pro-
gettuali, ora non potrà insegnare nella 
“sua “ scuola perché colpita da una gra-
ve menomazione.
Ma nemmeno l’esperienza è servita ed 
il copione si è ripetuto nella frazione. 
Avrebbero potuto essere giorni di festa 
vera; sono stati vanificati da una grande 
confusione: si è persa l’occasione per 
valorizzare la partecipazione intensa, 
entusiasta di cittadini, studenti, genitori.
Siamo lieti che i lavori siano stati com-
pletati nella frazione, dove, sia pure con 
qualche rimaneggiamento, è stato rea-
lizzato uno splendido edificio. Ci augu-
riamo che anche nel capoluogo si vada 
sollecitamente a completare la struttura, 
ancora largamente incompleta. Ma una 
opportunità di riscatto non si nega a 
nessuno.
 E noi saremo lieti di poter apprezzare 
in futuro l’azione di amministratori che 
senza indugio e già da domani :
1)  Daranno avvio alla progettazione della 

scuola per l’infanzia del capoluogo.

2)  Avvieranno la ristrutturazione dei 
vecchi edifici delle scuole elementari 
prevedendone l’uso per anziani, sala 
civica, spazi per la biblioteca e, nel ca-
poluogo, spazi per l’amministrazione 
opportunamente collegati con l’edifi-
cio comunale

3)  Seguiranno con dedizione la realizza-
zione di queste priorità assolute per 
dare un segno di efficienza, di serietà 
sul piano amministrativo, di coerenza 
con l’affermazione che i mezzi dispo-
nibili sono limitati (con la conseguen-
za ovvia che non possono essere di-
spersi in mille rivoli).

Approssimandosi le festività natalizie 
ci pare che tali suggerimenti possano 
essere il miglior augurio agli ammini-
stratori. La scaletta proposta offre l’op-
portunità di dimostrare le loro capacità 
a risolvere problemi veri della comunità.
Ai cittadini i nostri auguri più sinceri, au-
spicando insieme a loro e nell’interesse 
di tutti, che gli amministratori sappiano 
ascoltarci. In momenti così delicati per la 
società tutto quanto non è indispensabi-
le deve essere rinviato a tempi migliori. 
E non importa se non potranno ultimare 
le opere intraprese: gli amministratori 
passano, resta la comunità con i suoi bi-
sogni e con le sue risorse umane.

Lista Civica Bonate Futura

Un ringraziamento a 
tutta la compagine 
amministrativa per 
l’ottimo lavoro svolto 
in occasione delle fe-
ste di inaugurazione 
delle due Scuole Pri-

marie. La partecipazione, in entrambe le 
occasioni, di moltissime persone della no-
stra Comunità rappresenta il caloroso 
abbraccio che i cittadini hanno dato ai 
nuovi edifici: due eventi eccezionali! Chis-
sà quale altra Comunità abbia mai inau-
gurato due nuove scuole, a distanza di un 
giorno, pronte entrambe per il nuovo anno 
scolastico!!?? L’aver creduto, sin dal 2009, 
che era necessario dare alla Comunità i 
due nuovi edifici scolastici nel più breve 
tempo possibile, migliorandoli sotto molti 
aspetti, rappresenta uno dei tanti meriti di 
questa Amministrazione.

DOVERE E MERITO
La costruzione della nuova rotatoria su 
via Milano - dopo 15 anni di chiacchie-
re - prenderà finalmente l’avvio: questo 
è un dovere cui la nostra Amministra-
zione sta facendo fronte. È un merito 
di quest’Amministrazione l’aver saputo 
unire i vari Enti Pubblici (Provincia di 
Bergamo e Comuni di Presezzo e di Bo-
nate Sopra), i quali, concretamente ed 
economicamente, parteciperanno alla 
costruzione.
È un dovere completare la costruzione 
del Polo Scolastico di Bonate, è invece 
un merito l’aver “trasformato” la palestri-
na scolastica ipotizzata fine a sé stessa 
nel Palazzetto dello Sport, che riuscirà 
a servire tutta la Comunità e non solo i 
350 alunni della scuola elementare.
Riferendoci ancora alle Scuole appena 
inaugurate, È STATO UN DOVERE – nei 

confronti della Comunità di Bonate - 
PROVVEDERE AL LORO PROGETTO, 
MENTRE È STATO UN MERITO DI 
QUEST’AMMINISTRAZIONE MIGLIO-
RARLE, MA SOPRATTUTTO FINIRLE 
E PAGARLE NEL PIÙ BREVE TEMPO 
POSSIBILE.
Una rassicurazione ai cittadini: la ca-
pacità e la competenza sino ad ora 
messa in campo dalla maggioranza 
consigliare Lega Nord e dall’Ammini-
strazione Comunale sapranno far fron-
te all’incertezza del prossimo futuro. 
Nonostante i continui sacrifici chiesti 
al nostro Comune dal Governo Centra-
lista, sapremo spenderci per confer-
mare l’attuale livello di servizi e, per-
ché no, per ridurre le tasse locali.

Buon Natale e sereno Anno Nuovo
Gruppo di Maggioranza Consigliare LN

AUGURI di BUONE FESTE 
a TUTTA la COMUNITÀ!
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In occasione dell’inaugurazione dei 
nuovi edifici scolastici che ospitano 
le Scuole Primarie di Bonate Sopra e 
di Ghiaie sono state predisposte due 

piccole mostre con carte provenienti 
dall’archivio storico del Comune.

Le mostre, intitolate “La Scuola nel 
Tempo”, sono state allestite seguen-
do un percorso cronologico di docu-
menti e di pannelli, attraverso i quali 
si è delineata una breve storia dell’i-
stituzione scolastica fra l’800 e la pri-
ma metà del ‘900.

Si è cercato di illustrare attraverso 
alcune circolari il passaggio dalla do-
minazione francese a quella austriaca 
con la Restaurazione, fino all’afferma-
zione del Regno d’Italia nel 1861.

L’organizzazione scolastica ha seguito 
la Legge di riforma Casati, elaborata nel 
1859, il cui obiettivo primario fu di realiz-
zare il processo di unificazione italiana, 
poi nel 1877 con la Legge Coppino si 
rendono obbligatori i primi tre anni dei 
cinque della scuola elementare e infine 
nel 1904, con la Legge Orlando, l’ob-
bligo di frequenza si protrae a 12 anni. 
Attraverso l’esposizione dei registri di 
classe, si sono resi manifesti le orga-
nizzazioni separate fra maschi e fem-
mine delle classi, la diversità di materie 
insegnate agli alunni, ma anche i fattori 

della vita quotidiana che venivano ri-
portati e davano un quadro della situa-
zione economico-sociale del periodo; 
per esempio la diffusione di malattie 
infettive che colpivano i bambini ed il 
lavoro svolto dai genitori.

Le relazioni degli insegnanti a fine anno 
dipingono una realtà parimenti suddivisa 
fra l’agricoltura e l’impiego in fabbrica, 
che impegnava entrambi i genitori.

Un ruolo fondamentale è stato dedi-
cato alla figura della maestra, persona 
prima designata dall’amministrazione 
provinciale, poi da quella comunale ed 
infine nominata dal Provveditore.

La maestra rappresentava il punto di 
riferimento sia per gli alunni che le fami-
glie e, oltre alla funzione didattica, svol-
geva anche una funzione di educatore 

sociale per l’Amministrazione comunale. 
Il suo lavoro fu difficile dato il numero 
di classi, degli alunni, le poche dispo-
nibilità e le condizioni in cui si svol-
gevano le lezioni. Un elemento molto 
interessante è stato individuato anche 
nelle prove di calligrafia (ai tempi ma-
teria obbligatoria e di grande rilievo), 
svolte per mezzo dell’uso del pennino.

Nella mostra dedicata alla sezione 
Ghiaie è apparsa interessante la moda-
lità nonchè le vicissitudini che si sono 
protratte per diversi anni per la nascita 
della scuola fino a giungere alla crea-
zione di una sezione separata dal ca-
poluogo nel 1886.

La realtà della frazione Ghiaie appare 
molto sensibile all’attivazione prima di 
una classe - inizialmente per la difficol-
tà da parte dei bambini nel raggiunge-
re la sede scolastica di Bonate Sopra 
- poi, grazie anche al lascito Vegis ed 
all’interessamento sia del nobile Ange-
lo Finardi, che di Monsignor Alessan-
dro Locatelli, sono stati trovati i locali 
e le risorse per il riscaldamento per av-
viare l’attività scolastica.

Si ringraziano i soci del club “Free Time 
For Us” per le attrezzature e il tempo 
dedicato all’allestimento di entrambe le 
mostre in affiancamento al Sindaco e 
all’archivista del Comune.

Pagine della nostra storia
Il Decimo Quaderno di Vita Ternese, promosso dalla Parrocchia di Terno d’Isola e curato anche dal nostro 
concittadino Sergio Limonta, è dedicato al ritrovamento e al restauro del capolavoro di Cristoforo Roncalli, 
detto il “Pomarancio”, presente presso l’Oratorio della SS. Annunziata in frazione Cabanetti di Bonate Sopra.

Presentato al pubblico nel mese di settembre, il nuovo quaderno fornisce risposte dettagliate al deside-
rio di conoscere le sfumature che hanno caratterizzato un episodio di prestigiosa e singolare commit-
tenza per il nostro territorio. Attraverso la ricostruzione delle vicende che ruotano attorno alla pala del 
Pomarancio, gli autori portano il lettore a scoprire “come eravamo”, valorizzando e rafforzando l’identità 
della frazione e riportando alla luce il ricordo di personalità e relazioni finite nell’oblio. 

L’edificazione di una cappella privata, la devozione popolare, i desideri e le speranze delle famiglie del luogo, 
i rapporti con Roma e le analogie della pala con un‘opera conservata nella parrocchiale di Carvico, sono gli 
elementi che contraddistinguono una storia d’altri tempi vissuta dall’allora Comunità della frazione: un evento 
locale, ma letto e ricondotto alla più ampia pagina di storia dell’arte di fine ‘500. Un particolare ringraziamen-
to e plauso a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova pubblicazione di storia locale e a 
quanti, con passione e dedizione, da sempre difendono, onorano e promuovono le nostre radici e tradizioni.

ccultura

Le carte raccontano 
la scuola
di Stefania Bonacina
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In questo periodo delle feste con l’ap-
prossimarsi di giorni dove il focolare 
della famiglia e degli affetti più cari 
ci raccoglie e ci unisce, la biblioteca 

ha pensato di suggerirvi alcune letture 
da gustarvi sotto l’albero… 

Per i più piccoli…

LA LUNA di Enrico Canosa
Per chi ha 
assistito alle 
proiezioni del 
C i n e t e a t r o 
Verdi, questo 
nome suscita 
qualche ri-
cordo e molte 
emozioni.

E’ già buio ed una barchetta naviga 
sul mare. Un piccolo bambino ac-
compagna per la prima volta un papà 
un po’ burbero ed un nonno che lo 
faranno avvicinare ad una grandis-
sima magia, ma prima occorre salire 
su una lunga, lunga scala, sino a rag-
giungere la luna!

LA VITA NEL MEDIOEVO
Avete mai visto 
un libro a for-
ma di castello? 
No???? Allora 
vi aspettiamo 
in biblioteca 
per tuffarvi in 
una emozio-
nante avven-

tura che vi permetterà di entrare nel 
mondo del medioevo e scoprire i segreti 
di torri, armi, tornei e tutto ciò che serve 
sapere per essere un provetto cavaliere!

I COLORI DIMENTICATI 
di Silvia G.Guirado

Vi siete mai 
chiesti che 
cosa acca-
drebbe se un 
giorno il mon-
do perdesse 
i suoi colori 
e diventasse 
cupo e grigio? 

Carnesina é una bambina molto spe-
ciale perché scopre di avere un dono 
straordinario e tocca a lei guidarci in 
quindici racconti illustrati che parlano 
di amicizia , coraggio e amore e che, 
in fondo ci ricorda come interpretare e 
vivere con noi stessi!

Per i più grandi…

MIRACOLO DI UNA NOTTE 
D’INVERNO di Marko Leino

La storia del 
bambino che 
diventerà il 
leggendario 
“Uomo del 
N a t a l e ” … 
Una favola, 
immersa nel-
le magiche 
e suggestive 
atmosfere del 
nord, adatta 
a tutte le età, 
che in un de-

licato equilibro fa incantare, commuo-
vere, riflettere e sognare, mentre sullo 
sfondo assistiamo alla storia di Nikolas, 
un bambino di cinque anni, che, persi i 
genitori e la sorellina, viene adottato da 
tutte le famiglie del villaggio dove vive, 
dimenticando la paura, ed accettando 
l’amore di tutti , scoprendo nuovi motivi 
per essere di nuovo felici.

EREDITÀ di Lilly Gruber
Un libro che 
r a c c o n t a 
la storia di 
una famiglia, 
quella della 
nota giornali-
sta televisiva, 
iniziando dal 
novembre del 
1918, quando 
il mondo di 
Rosa Tiefen-
thaler va in 
frantumi.

L’Impero austroungarico in cui è nata 
e vissuta non esiste più: con poche 
righe su un Trattato di pace la sua 
terra, il Sudtirolo, è passata all’Italia.
“Il nostro cuore e la nostra mente ri-
marranno tedeschi in eterno”, scrive 
Rosa sul suo diario. Colta e libera per 
il suo tempo, lo tiene da quasi vent’an-
ni, dal giorno del suo matrimonio con 
l’amato Jakob. Mai avrebbe pensato di 
riversare nelle sue pagine tanta sof-
ferenza, ma purtroppo ne seguiranno 
molte altre. In pochi anni l’avvento del 
fascismo cambia il suo destino. 
Cominciano le persecuzioni per lei e 
per la sua famiglia, colpevoli di voler 
difendere la loro lingua e la loro iden-
tità: saranno arrestati, incarcerati, 

mandati al confino. Su quella frontiera 
è cresciuta Lilli Gruber, sua bisnipote, 
che oggi racconta una pagina di storia 
personale e collettiva in questo libro 
teso sul filo del ricordo.

INSIEME MA SOLI di Sherry Turkle
La tecnologia sta trasformando il no-
stro “io” immateriale…
Provate a guardarvi in giro e ad os-
servare le persone che vi stanno ac-
canto sulla metropolitana, sul treno, 
o in ufficio i vostri colleghi; noterete 
che molto spesso i loro occhi sono fis-
si su degli schermi: sono affaccendati 
in invii di SMS o mail, scorrono veloci 
i messaggi e le pagine di Facebook, 
senza rendersi quasi conto di quel che 
succede intorno.
Per strada non vedono il barbone che 
chiede aiuto o in metropolitana non 
si accorgono dell’anziana signora che 
avrebbe bisogno di sedersi e nessuno 
le cede il posto, oppure a lavoro del 
collega in panico per una pratica dif-
ficile da gestire e che avrebbe bisogno 
di una mano.
Perché ci alieniamo in questo modo dal 
mondo che ci circonda? Cosa ci sta 
succedendo? Semplice, ci stiamo chiu-
dendo a riccio, proprio mentre credia-
mo di essere connessi con il mondo ed 
il saggio della sociologa Scherry Turkle 
ci svela perché….

bbiblioteca



Il sesto anno di attività del cine-
teatro Giuseppe Verdi si è ormai 
concluso. Anche in questi periodi 
di difficoltà, possiamo essere sod-

disfatti nel aver offerto alla cittadi-
nanza uno spazio in grado di dare 
servizi e proposte sicuramente con-
correnziali e vantaggiose. In questo 
spirito rientrano anche le numerose 
convenzioni che il cineteatro presen-
ta al suo pubblico.

Tuttavia, seppur i dati rivelino aspetti 
positivi soprattutto nell’ambito del-
la programmazione cinematografica 
non posso, come Direttore Artisti-
co, non sottolineare le difficoltà che 
già ora riscontriamo nel garantire al 
meglio l’offerta cinematografica che 
rappresenta insieme alla stagione 
teatrale scolastica, il vero successo 
delle attività del Verdi.

Infatti, con l’avvento dei sistemi di 
proiezione digitale, le pellicole stan-
no via via riducendosi, ed entro la 
fine del 2013 forse scompariranno 
del tutto lasciando le monosale come 
la nostra, di fatto ferme ed inoperan-
ti. Una rivoluzione insomma che, sep-
pur in parte annunciata da tutti gli 
addetti ai lavori, arriva in un perio-
do dove gli investimenti consistenti, 
data la congiuntura economica, sono 
difficilissimi.

Per il cineteatro di Bonate Sopra, si-
gnificherebbe un investimento di cir-
ca 40mila euro, pena la sospensione 
di un servizio che, come ricordato 
all’inizio offre non solo momenti di 
aggregazione, divertimento e cre-
scita personale, ma anche vantag-

gi economici e perchè no, anche 
ambientali (il poter vivere il proprio 
paese, grazie alle sue risorse, senza 
doversi spostare). Non tralasciamo 
inoltre il notevole know-how, ovvero 

l’esperienza professionale acquisita 
sino ad oggi: tutte le conoscenze e le 
abilità operative necessarie per ge-
stite al meglio la struttura.

sspettacolo 

L’avvento 
del digitale 
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