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Ho imparato recentemente il signi-
ficato di questo termine dialettale 

bergamasco che rende perfettamente 
l’idea di ciò che oggi il nostro Comu-
ne (e tutti gli Enti locali) provano. La 
macchina amministrativa va avanti 
adagio… adagio… lentamente: ogni 
tanto, tra un decreto legge e l’altro, tra 
una comunicazione del ministero invia-
ta via fax ed un’altra inviata con posta 
certificata (pec) vengono “scoperti” ta-
gli ai trasferimenti statali per circa 200 
mila euro. Queste belle scoperte, visto 
che siamo diventati – Ministeri com-
presi – più tecnologici, ipotizziamo in 
futuro verranno al Comune trasmesse 
a mezzo sms o WhatsApp!. Un po’ di 
ironia: di fatto abbiamo “buttato in 
spazzatura” un bilancio, quasi conclu-
so, lo scorso mese di marzo a seguito 
di una banalissima comunicazione 
fax. Una comunicazione semplice sem-
plice che impone a noi Amministratori 
Comunali di aggiustare le “cose in casa”. 
Tutto questo a dispetto del fatto che i 
cittadini di Bonate Sopra versano allo 
Stato Centrale oltre 25 milioni di euro 
quale IRPEF (dato MIF 2011) e ricevo-
no – netti – circa 25 mila euro come 
trasferimenti statali al proprio Comu-
ne. Le conseguenze di questo insensato 
modo di amministrare a livello centrale 

verranno meglio dettagliate nelle pros-
sime pagine.

Abelase dunque, AVANTI LENTAMEN-
TE.  Viviamo questo monito non come 
avvertimento positivo – come penso il 
dialetto bergamasco intenda tale locu-
zione -, ma come freno alla nostra azio-
ne amministrativa, come impossibilità 
di dare certe risposte ai nostri cittadini 
mediante azioni veloci ed efficaci,  tutto 
questo a causa di una paradossale ge-
stione politica ed economica fatta subi-
re agli Enti Locali proprio da coloro che, 
pur chiedendo continui sacrifici, non 
sono in grado di contrarre efficace-
mente, a livello centrale, alcuna voce 
di spesa ed alcun investimento. 

Non ultimo, tema molto caldo in que-
sto periodo, la “questione profughi”: 
a livello centrale si dimostra palese 
l’incapacità di rispondere con efficaci 
azioni di prevenzione allo sconsiderato 
perdurare dell’arrivo di clandestini sul 
territorio nazionale. A livello locale i Sin-
daci, convocati dai Prefetti, sono invitati 
a creare gruppi di lavoro (e di accoglien-
za): i Sindaci/i Comuni dovrebbero, 
ancora una volta e come già avvenuto 
per la stabilità economica italiana – 
leggete “Patto di Stabilità” –, risolvere 
problemi ai quali lo Stato Centrale è 
incapace chiaramente di garantire una 

soluzione. 

ABELASE dunque: andremo avanti, 
piano piano sui nostri programmi e tra 
mille difficoltà. 

Chiederemo ai nostri cittadini ancora 
sacrifici: una richiesta dettata, penso sia 
chiaro, a causa di  una inefficace gestio-
ne di risorse a livello nazionale. Da parte 
nostra riteniamo che continuare a con-
trarre investimenti sulle manutenzioni 
del nostro patrimonio comunale – fa-
ticosamente costruito dai nostri padri 
e da noi – non avrebbe avuto più alcun 
senso. Così come non avrebbe avuto 
alcun senso ridurre notevolmente il 
sostegno economico alla nostra spe-
sa sociale, alle nostre Scuole ed Asili,  
alle nostre Associazioni che tanto si 
adoperano per la Comunità.

Scusate lo sfogo: un inizio di estate 
molto calda, la certificata inefficienza 
decisionale di uno Stato Centrale che 
si ripercuote pesantemente sugli enti 
locali, la consapevolezza di chiedere ul-
teriori sacrifici alla nostra gente,  mi ha 
spinto a scrivere queste 4 righe.

Buone vacanze a tutti!

Il Sindaco 
Arch. Massimo Ferraris

Editoriale

Il SINDACO RICEVE:
Da lunedì a venerdì su appuntamento (chiamare il nr. 035 4996115/116)
Sabato mattina ricevimento libero dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

“Abelase”
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Via Marco Polo –
Riqualificazione

Con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il pro-
getto di riqualificazione di via Marco Polo, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale di Bonate Sotto. Il progetto, da 
ultimarsi entro il 31/12/2015, prevede l’installazione di un 
nuovo sistema di videosorveglianza, il potenziamento della 
rete di pubblica illuminazione, una nuova segnaletica stra-
dale e l’asfaltatura della sede viaria. Le opere sono ripartite 
tra i due Comuni: compito del Comune di Bonate Sopra sarà il 
potenziamento della pubblica illuminazione lungo la via. 

In previsione, sempre in accordo con il Comune di Bonate 
Sotto, vi è la sistemazione del tratto iniziale di via Trieste, 
mediante la costruzione di nuovo marciapiede ed il riassetto 
di quelli esistenti.

Servizi Pattugliamento Serali di Polizia Locale

In accordo con il Comune di  Bonate Sotto è stato istituito un servizio di pattugliamento serale. Durante i prossimi mesi di luglio, 
agosto e settembre una pattuglia composta da due agenti (un Agente del Comune di Bonate Sopra ed un agente del Comune di 

Bonate Sotto) sarà presente sui territori dei due Comuni  in orario serale, una volta alla settimana. Il servizio, nelle intenzioni delle 
Amministrazioni, potrà al termine del periodo e acquisito riscontro positivo, essere ampliato anche a più giorni della settimana.

Non esiste un ambito privilegiato in cui collaborare: lavorare assieme a progetti può avvenire, come di seguito descritto, 
in ambito sociale, ma anche in ambito di sicurezza sul territorio. Qui di seguito esempi di collaborazione attuati o di 
prossima attuazione con altri Comuni, ma anche con Enti o Istituzioni locali.

Amministrazione

Sinergie
Lavorare efficacemente assieme per ottenere un miglior risultato: oggi più che in passato.

Progetto di prevenzione comportamenti di bullismo di giovani adolescenti
a cura di Don Stefano Lazzaroni e Dott.ssa Elisabetta Previtali

I recenti fenomeni di “bullismo” che si sono manifestati sul 
territorio comunale e presso  l’Oratorio San Giovanni Bosco 

hanno attirato l’attenzione e suscitato viva preoccupazione 
nella Comunità Bonatese: per tale ragione l’Amministrazione 
Comunale e la Parrocchia S. Maria Assunta hanno matura-
to la volontà di costruire sinergie significative attraverso un 
progetto concertato, denominato “Progetto di prevenzione 
comportamenti di bullismo di giovani adolescenti”.

Il Progetto di Prevenzione, attivo dal mese di luglio al mese 
di gennaio 2016, muoverà lungo quattro direttrici principali:

1. Costituzione di una équipe di lavoro che rappresenterà la 
“regia” mediante  la costituzione di un Tavolo Tecnico di 
lavoro.

2. Azione educativa, attuata mediante la presenza di un 
Educatore Professionale, finalizzata a costruire relazioni 
educative (dopo una prima osservazione del fenomeno),  
aprendo a una fruizione equilibrata degli spazi dell’Orato-

rio e del territorio nel rispetto delle regole e della conviven-
za che li caratterizza.

3. Formazione dei volontari nella costruzione di relazioni ef-
ficaci a fronte di comportamenti aggressivi e di disturbo.

4. Attivazione di un tavolo di confronto e monitoraggio tra i 
partner del progetto.

Il costo del progetto verrà cofinanziato dagli Enti istitutori.

Via Marco Polo

Via Trieste
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Il Comune di Bonate Sopra ha ottenuto un contributo a fondo perduto dal BIM (Bacino Imbrifero Montano) di € 15.000,00 per 
la realizzazione di opere di difesa spondali lungo il torrente Lesina già autorizzate dallo STER Bergamo. I lavori, in prossimità 

del Parco pubblico di via Gandhi, verranno a breve iniziati: contestualmente alla messa in sicurezza degli argini verrà realizzata 
anche una protezione del parco pubblico con recinzione in pali in legno. Nello stesso ambito, terminati i lavori di messa in si-
curezza degli argini, si prevede inoltre la riqualificazione di via Gandhi mediante la sistemazione di cordoli stradali, la rete di 
raccolta acque meteoriche e l’asfaltatura del manto stradale.

Il tratto di via Piave che conduce al Comune di Terno d’Isola, 
oltre il ponte Dordo, è da sempre interessato, durante vio-

lenti temporali, dallo scorrimento sulla sede stradale di acque 
meteoriche provenienti dalla campagna circostante. Al fine di 
evitare il pericoloso ripetersi di questi fenomeni si provvederà 
a realizzare lungo il margine nord della via un adeguato fos-
so di scolo ed una nuova condotta di raccolta acque, tale per 
cui l’acqua proveniente dalla campagna circostante non inva-
da più pericolosamente la sede stradale, proteggendo in tal 
modo anche le abitazioni lungo il tratto di via esistenti.

È intenzione dell’Amministrazione, anche mediante il nuovo 
appalto per la raccolta dei rifiuti 2015/2018, procedere si-

stematicamente alla pulizia delle caditoie stradali presenti 
lungo tutte le vie comunali: evitare che durante temporali o 
piogge insistenti l’acqua piovana formi pericolosi ristagni sul-
le strade aumenta la sicurezza stradale scongiurando allaga-
menti o altri disagi alla cittadinanza. La pulizia sistematica di 
tutte le caditoie stradali comunali è nella previsione completa-
ta nell’arco di un triennio, iniziando, nel 2015, dai luoghi in pas-
sato mai o scarsamente manutenuti: durante lo scorso mese 
di giugno si è così proceduto alla pulizia di circa 600 caditoie 
stradali (su di un totale di circa 2500) presenti lungo alcune vie 
del centro storico di Bonate e presso la frazione Ghiaie.

Sono in corso di ultimazione i lavori 
per la costruzione della nuova rota-

toria lungo via Milano: un’opera molto 
attesa che sicuramente contribuirà ad 
aumentare notevolmente la sicurez-
za stradale lungo quel tratto di strada. 
Inoltre, in prossimità della nuova rota-
toria è ultimato un nuovo tratto di pista 
ciclopedonale, utile anch’esso per mi-
gliorare la sicurezza di coloro che per-
corrono quel tratto di via.

Lavori pubblici/Attività

Lavori di riqualificazione spondale presso il torrente Lesina

Via Piave: lavori stradali per 
prevenire allagamenti

Pulizia straordinaria 
caditoie stradali

Nuova rotatoria lungo via Milano

Orti urbani
Il Comune dispone di appezzamenti di terreno presso il torrente Dordo di circa 50 mq cadauno, da utilizzarsi ad orto. Dotati 
di acqua per l’irrigazione, gli orti vengono concessi per un periodo di 5 anni, salvo rinuncia anticipata da parte del cittadino. 
Il Comune nel mese di settembre metterà a disposizione gratuitamente dei vari concessionari un quantitativo di terriccio 
“compost” vegetale proveniente dal recupero scarti vegetali della nostra piazzola ecologica. I cittadini interessati possono 
farne richiesta presso Ufficio Tecnico 035-4996118.
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Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è un importante momento di programmazione tecnica ed economica, al fine di 
rispondere, mediante la costruzione di nuove opere pubbliche ad esigenze avvertite dalla nostra Comunità. Di seguito estratto del 
Programma Triennale anno 2015 così come approvato nella seduta consiliare del 09/07/2015.

In evidenza, rispetto al Programma Triennale adottato lo scorso autunno, l’inserimento nell’elenco delle opere il completa-
mento della strada via Per Capersegno e nuovi parcheggi presso il Campus scolastico, lo spostamento nel’anno 2016 di in-
tervento di manutenzione straordinari impianti sportivi. Si confermano invece la ristrutturazione della ex Scuola Elementare 
in frazione Ghiaie e la costruzione del nuovo tracciato stradale e servizi presso l’Area della Cappella Apparizioni in Ghiaie.

Oggetto Importo e finanziamento

Anno 2015

Manutenzione straordinaria strade piazze e marciapiedi €. 100.000,00

Acquisizione area e sistemazione parcheggio a servizio del Campus scolastico e 
completamento Via Per Capersegno – già vicinale della Lesina – 1° Lotto

€. 120.000,00

Sistemazione edificio ed aree esterne ex Scuola Elementare fraz. Ghiaie €. 510.000,00

Nuovo tracciato stradale e servizi in Frazione Ghiaie €. 1.050.000,00

Totale 2015 €. 1.780.000,00

Anno 2016

Manutenzione straordinaria rete fognaria €. 150.000,00

Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi €. 200.000,00

Riqualificazione e completamento opere di urbanizzazione, Via Como €. 150.000,00

Nuovo Centro Culturale – 1° Lotto €. 500.000,00

Centro diurno Anziani – 1° Lotto €. 800.000,00

Totale 2016 €. 1.800.000,00

Anno 2017

Nuovo Centro Culturale – 2° Lotto €. 300.000,00

Centro diurno Anziani – 2° Lotto €. 600.000,00

Totale 2016 €. 900.000,00

Opera pubblica scelta dai cittadini – 3% Oneri
In ossequio al mandato amministrativo, la giunta Comunale con Deliberazione n. 19 del 29.01.2015 approvava le linee di in-
dirizzo relative alla possibilità, da parte dei cittadini, di individuare un’opera pubblica da realizzarsi nel 2015 entro la spesa di 
€ 18.193,00: lo scorso mese di maggio è avvenuta la consultazione popolare che ha visto, quale opera indicata, la messa in 
sicurezza dei marciapiedi lungo via Kennedy. L’opera pubblica indicata vedrà dunque l’adeguamento dei vari marciapiedi 
lungo la via, consentendo un più sicuro passaggio anche dei piccoli utenti del Piedibus.

Lavori pubblici / Attività

Programma Triennale Opere Pubbliche 
2015-2017

Incontro pubblico: L’imprenditore e l’impresa oggi
Lo scorso 15 giugno 2015, presso la Sala Civica “Don Milani”, si è svolto un interessante incontro organizzato dal Distretto 
del Commercio Lexena. Il programma della serata ha avuto come oggetto diversi temi:
• i rapporti bancari: le analisi bancarie (verifiche bancarie, mutui, leasing e conti correnti);
• la gestione dell’impresa: business plan ed analisi di mercato creditizio;
• finanziamento agevolato alle imprese: l’accesso ai contributi pubblici.
Tutti temi di attualità data la delicata situazione economica in cui ci troviamo. Un grazie particolare va alla disponibilità di 
alcuni professionisti che, con “parole semplici” hanno snocciolato temi complessi: Avv. Massimo Zanni (avvocato civilista), 
Sig. Stefano Mainardi (consulente aziendale), Dott. Claudio Patrone (dottore commercialista), Sig.Ra Daniela Pagani e l’Avv. 
Massimiliano Mapelli (avvocato civilista).

Discreta è stata l’affluenza e l’interazione da parte del pubblico presente.
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Nella seduta consiliare del 9 Luglio scorso è stato approvato il Bilancio Comunale di Previsione 2015 che pareggia 
in € 8.154.723,40. Il Bilancio Comunale è il documento fondamentale di programmazione che definisce le spese 

in funzione delle entrate del Comune: per l’anno in corso vengono stabilite anche le aliquote delle imposte locali.

Il 2015 rappresenta l’ennesimo anno “particolare” per coloro che sono stati chiamati a redigere questo im-
portante strumento di programmazione: è stata infatti introdotta la cosiddetta “armonizzazione” del Bilancio 
Comunale, è stata introdotto il calcolo del nuovo ISEE, nonché la reverse charge, lo split payment.

Il Comune di Bonate Sopra si è trovato di fronte la scorsa primavera agli ennesimi consistenti “tagli” ai trasferimenti 
statali: nel 2011 venivano trasferiti da Roma a Bonate Sopra circa € 1.138.517,00 mentre quest’anno arriveranno 
solo € 26.413,30. Inutile sottolineare che i contributi al Comune non trasferiti rimarranno nelle casse dello stato e 
contribuiranno al risanamento del debito nazionale.

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Trasferimenti statali €. 1.138.517,00 € 794.197,00 € 665.000,00 € 360.000,00 € 26.413,30

Tagli subiti – € 344.320,00 – € 129.197,00 – € 305.000,00 – € 333.587,00

Vorrei ricordare anche che lo Stato, oltre all’IRPEF versata dai cittadini Bonatesi per € 25.304.603,00, si trattiene 
anche circa € 510.000,00 provenienti dall’IMU locale relativa ai capannoni industriali (in teoria IMU imposta comu-
nale – non statale). 

In un quadro simile appare sempre più evidente come sia impossibile per il nostro Comune pensare di “sopravvi-
vere”, agendo mediante manovre “una tantum”, valide quindi per un anno soltanto. Volendo garantire ai cittadini 
l’attuale livello di servizi, non intervenendo dunque con pesanti tagli sulla nostra spesa sociale, sui contributi 
a Istituti Scolastici ed Associazioni, ci appare necessario invece operare in modo strutturale, in modo da garan-
tire un equilibrio economico sostenibile anche per gli anni a venire. La Giunta Comunale ha quindi avanzato al 
Consiglio Comunale alcune proposte riguardanti l’attuazione di misure correttive con le quali far fronte a questa 
situazione: dunque non tagli lineari sulle innumerevoli voci di bilancio, ma precisa scelta sugli ambiti di intervento, 
scelta che deve rivelarsi la meno pesante per i cittadini.

Il Bilancio Comunale 2015 prevede i seguenti nuovi interventi: • Nuovo Progetto Giovani: 12.000,00 € • Progetto 
Sostegno al Lavoro: 10.000,00 € • Progetti per persone fragili e disoccupate: 10.000,00 € • Nuovo progetto con la 
Parrocchia e Caritas Parrocchiale su persone fragili: 3.000,00 € • Manutenzione impianti presso parcheggio inter-
rato: 5.000,00 € • Aggiornamento Piano Emergenza Comunali: 4.500,00 € • Creazione Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità: 72.000,00 €.

Oltre a questi agli interventi sono state confermate le seguenti risorse: • Assistenza Alunni diversamen-
te abili: 206.000,00  € •  Fondo per Tutela Minori: 38.000,00 € • Contributi per Associazioni sociali e sportive: 
55.000,00 € • Contributi per Scuole materne e Asili nido: 209.600,00 € • Contributi per Scuole medie ed elementa-
ri: 51.000,00 € • Contributi per acquisto libri scolastici elementari e medie: 26.500,00 € • Spese trasporto alunni: 
40.000,00 € • Spese per la pubblica illuminazione: 265.000,00 € • Manutenzione verde: 26.000,00 € • Integrazioni 
rette per ricoveri in strutture sanitarie: 83.000,00 € • Spese L. 328 settore sociale: 38.250,00 € • Manutenzioni immo-
bili: 60.000,00 € • Manutenzione strade e rimozione neve: 74.500,00 €.

Gestione economica

BILANCIO 2015
Le scelte dell’Amministrazione tra tagli, aliquote e servizi
di Cristiano Bonacina

Aliquote imposte locali 2015
TASI:
Confermata l’aliquota minima 1,0 per mille (con la ripartizione in caso di affitto 30% a carico dell’occupante 
e 70% a carico del proprietario).

IMU:
Confermata l’aliquota base minima del 7,6 per mille.

TARI:
Rimane invariata per coprire al 100 % i relativi costi.

Addizionale IRPEF comunale:
Invariata l’aliquota allo 0,35% per i redditi sotto i 9.000 € annui. Viene modificata l’aliquota per i redditi sopra 
i 9.000 €, aliquota corrispondente allo 0,60%.
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Ambiente

Comune Riciclone 2015: Bonate Sopra sem-
pre in vetta tra i Comuni Ricicloni: 2° Comune 
Bergamasco e 3° in Lombardia nella categoria 
dei Comuni sotto i 10 mila abitanti. 

L’iniziativa promossa da Legambiente sin dal 
1994 vuole essere un importante momento di 
verifica e di comunicazione degli sforzi compiu-
ti dai Comuni per avviare e consolidare la rac-
colta differenziata, e più in generale, un sistema 
integrato di gestione dei propri rifiuti.

Legambiente da quest’ anno, grazie all’espe-
rienza dei Comuni ricicloni, ha creato un’altra 
classifica quella di Comuni Rifiuti free cui fanno 
parte tutti quegli Enti Locali che hanno prodot-
to meno di 75 kg di rifiuti pro capite da smaltire 
(la cosiddetta immondizia indifferenziata). 

Bonate Sopra, con merito, rientra nei 356 Co-
muni Italiani i cui abitanti producono meno di 
75 kg di rifiuti da smaltire.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie al 
comportamento virtuoso dei cittadini di Bo-
nate,  grazie alla modifica di alcuni servizi, ai 
controlli effettuati dalla Polizia Locale, alle 
campagne informative, elementi tutti che han-
no, nel corso degli anni, migliorato il servizio a 
beneficio di tutti. 

Si ricorda a tutti che aumentare la raccolta dif-
ferenziata riducendo i rifiuti da smaltire, oltre 
a “far bene” all’ambiente “fa anche bene” alle 
nostre tasche in quanto, così facendo, si riesce 
a mantenere una tariffa rifiuti (TARI) più econo-
mica.

Al fine di ulteriormente migliorare il servizio di raccolta pres-
so la Piattaforma Ecologica è volontà dell’Amministrazione 
Comunale effettuare una serie di investimenti riguardanti 
l’aumento dell’area presso cui conferire i rifiuti, ammoderna-

mento sistemi di pesatura, revisione sistema di accesso alla 
Piattaforma Ecologica. Con Deliberazione di Giunta comunale  
è stato dato mandato ai competenti uffici di provvedere in tal 
senso, coinvolgendo anche il Comune di Presezzo in quanto 
utilizzatore anch’esso nelle nostre strutture comunali.

Comuni Ricicloni

Novità nel servizio di refezione scolastica 2015/2019: 
Attenzioni verso l’ambiente e le persone bisognose
Con la fine dell’Anno Scolastico 2014/2015 è scaduto il contratto d’appalto con la Società JD Service Italia srl di Bergamo per il 
servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole Primarie di Bonate Sopra e frazione Ghiaie iniziato nel mese di settembre 2012.

A seguito di gara mediante procedura aperta, l’appalto è stato aggiudicato alla Società SIR srl di Azzano S.Paolo al costo 
per ogni pasto di € 3,83. Una delle novità che verranno introdotte presso le mense con il nuovo anno scolastico riguarda 
l’utilizzo di piatti in porcellana (o melamina), bicchieri in vetro e stoviglie in acciaio per la somministrazione dei cibi 
evitando così l’utilizzo di stoviglie in plastica usa e getta. Una seconda novità riguarda invece la possibilità di consegnare ad 
Associazioni del territorio i cibi avanzati nelle mense scolastiche, cibi che potranno essere consumati da persone indi-
genti. Un’attenzione verso l’ambiente e verso i più bisognosi che ha visto coinvolti, quale autori di tali scelte durante 
la redazione del capitolato d’appalto, la Scuola, il Comitato Genitori, gli Uffici comunali preposti e l’Amministrazione 
Comunale.

BONATE SOPRA

di Mades Malerba
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Scuola/Comunità

Domenica 31 maggio si è svolta a Ghiaie l’annuale cammi-
nata non competitiva organizzata dal Comitato Genitori 

Ghiaie in collaborazione con A.S.D. Sportivando e Parroc-
chia Sacra Famiglia. I partecipanti hanno percorso sentieri 
lungo il Brembo e terminato la camminata presso l’oratorio 
di Ghiaie. Il pomeriggio, presso l’Oratorio, ha visto intratteni-
menti vari, per grandi e piccoli. Complimenti a tutti i parteci-
panti ed agli organizzatori per il riuscito evento.

Ghiaie: Xª Camminata non competitiva

Sabato 16 maggio 2015, Bonate Sopra. 
Alle 14.30 circa 100 giovani sono 

pronti per dare il via alla raccolta di 
aiuti umanitari, specialmente alimen-
tari a lunga conservazione, prodotti 
igienici e materiale sanitario, utilizzati 
per progetti di sviluppo in diversi Paesi 
del mondo: Italia, Giordania, Romania 
e Haiti.
Alcuni giorni prima in tutto il paese 
sono stati diffusi volantini in cui veni-
vano elencati i prodotti utili e tutte le 
informazioni sulla raccolta. Prima di ini-
ziare l’attività c’è stato un momento di 
ritrovo in oratorio, per spiegare a tutti i 
ragazzi lo scopo del pomeriggio e la fi-
losofia che seguiamo in questo, accom-
pagnato anche da un pensiero di don 
Stefano e dal saluto e incoraggiamento 
del Sindaco Massimo Ferraris.
Successivamente i ragazzi sono stati di-
visi in gruppi, a cui è stata affidata una 
zona di Bonate; di campanello in cam-
panello, alla fine ogni gruppo si è recato 
in magazzino, per procedere allo smi-
stamento dei vari prodotti: ognuno ha 
dovuto svolgere una parte del proces-
so, formando così una catena efficiente, 
dallo smistamento per tipologia di pro-

dotto a quello per scadenza annuale, 
inscatolamento ed etichettatura.
Abbiamo chiuso decine di scatole, 
pronte per essere messe in container 
diretti immediatamente nei Paesi di de-
stinazione. Alla fine della giornata, sono 
stati raccolti 792 kg di aiuti umanitari, 
una parte dei quali è stata destinata 
all’Arsenale dell’Accoglienza di Borghet-
to Lodigiano.
Ringraziamo quindi tutte le persone 
che hanno vissuto quest’esperienza con 
noi. Con l’obiettivo comune di migliora-
re il mondo, renderlo più giusto, condi-
videndo il pane quotidiano.
Vi aspettiamo l’anno prossimo!

Chiara e il Gruppo Sermig di Bonate

Sermig: I piccoli possono fare cose grandi
di Chiara Basta

Lo scorso 7 giugno il Comitato Genitori Bonate Sopra ha or-
ganizzato una gita al Parco Brembo, coadiuvati dal gruppo 

scout di Bonate Sopra. L’evento ha portato alunni della Scuo-
la Primaria di Bonate ed i loro genitori lungo i sentieri che co-
steggiano il fiume Brembo: il gruppo scout ha poi organizzato 
una serie di giochi in piazzole e radure in precedenza attrez-
zate. Una bella, calda giornata all’insegna della conoscenza 
della natura e del nostro territorio.

Comitato Genitori Bonate Sopra

Gita al Parco Brembo
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Sabato 9 Maggio Palazzo Piazzoni ha 
aperto le sue porte ai ragazzi di se-

conda media, per far scoprire loro cosa 
accade in Comune. Guidati da Adele 
Ulisse, Assessore alla Cultura, ogni clas-
se, a turno, è stata accolta inizialmente 
in sala consiliare per una proiezione 
informativa, successivamente le classi 
sono state condotte nei diversi uffici, 

per conoscere il personale e i loro com-
piti. Il Lunedì successivo è stata la volta 
dei bambini dell’asilo che, guidati dal 
Sindaco, con entusiasmo e simpatia 
hanno scoperto cosa accade nel pa-
lazzo comunale. In entrambi i casi non 
sono mancate le domande e la curio-
sità. Sicuramente ripeteremo queste 
esperienze formative nei prossimi anni.

Il Comune incontra:

Visite dei ragazzi al 
Palazzo Municipale

Comunità

Commemorazione centenario 
1ª Guerra Mondiale

Dopo una serie di riunioni a Palazzo 
Piazzoni, tanta fatica e molta or-

ganizzazione finalmente il nostro Co-
mune ha cominciato la sua personale 
commemorazione del Centenario della 
Grande Guerra. La Guerra 1915/1918 è 
stato un evento importantissimo per il 
nostro Paese, per la vittoria e per l’Unità 
della nostra nazione.

Il nostro Comune ha voluto aprire le cele-
brazioni del Centenario con una mostra 
dal titolo “Fammi Memoria”: dal 18 
Aprile al 10 Maggio scorso la mostra è 
rimasta aperta al pubblico che ha po-

tuto ammirare un’esposizione compo-
sta da fotografie, lettere e memorie di 
civili e soldati bergamaschi di allora. 
Molto interessante è stata la raccolta di 
cimeli storici risalenti all’epoca: divise 
militari, borracce, piatti e stoviglie varie, 
il filo spinato, medaglie e perfino un al-
tare da campo. Accanto ai vari cimeli 
documenti di soldati consistenti nei 
loro fogli matricolari ovvero la storia 
militare dei nostri caduti bonatesi. 

La mostra, visitata anche dalle nostre 
scuole, ha riscosso del consenso non 
solo da parte dei cittadini bonatesi, ma 
anche da parte di cittadini di altri paesi, 
i quali hanno apprezzato e elogiato tale 
lavoro.

Le celebrazioni del Centenario hanno 
visto l’organizzazione di due conferen-
ze: una il 24 Aprile presso il Cine-Teatro 
“G. Verdi” dal titolo “L’Italia sconvolta 
dalla Guerra 1915-1918” e l’altra il 25 
Maggio presso la Sala Civica “Don Mila-
ni” dal titolo La Grande Guerra e l’Italia” 
relazionata da Prof.ssa L. Bramati.

Un evento che certamente ha entusia-
smato gli animi è stato il concerto mu-
sicale dei FantaBrass tenutosi il 3 Mag-
gio presso il Cine-Teatro “G. Verdi”.

Ringraziamo per l’ottima organizza-
zione: la Proloco, il sig. Valter Mazzola, 
l’Associazione Free Time For Us, l’As-
sociazione Sophia, il Gruppo Alpini di 
Bonate, l’Associazione di Tiro al Volo, 
l’UNAC, gli sponsor, il Gruppo Comu-
nale Cultura e tutti i volontari che han-
no fattivamente partecipato alle varie 
iniziative.

I prossimi appuntamenti riguardanti la celebrazione del Centenario:
Domenica 6 Settembre: Raduno Fanti.
Lunedì 12 Ottobre: Conferenza “L’arte in guerra” (presso Sala civica “Don Milani”).
Mercoledì 4 Novembre: Celebrazione IV Novembre con le Scuole del territorio.
Domenica 8 Novembre: Celebrazione del 4 Novembre con canti, letture e proiezioni (don Milani).
Sabato 14 Novembre: Lettura teatrale “Il mio nemico” (presso CineTeatro G. Verdi).
Domenica 13 Dicembre: Intervento croce Bianca ed esperto sulle armi della Guerra (presso CineTeatro G. Verdi).
Sabato 19 Dicembre: Spettacolo teatrale a chiusura del centenario organizzato dalle Ass.ni Kokelikò e Sophia.
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Tutti a tavola al CRE della 
Scuola dell’Infanzia Umberto I!
di Simona Cherubini

2 Giugno - Festa Repubblica:
Incontro con neo-diciottenni

Comunità

Il 6 luglio scorso ha preso il via il Centro 
Ricreativo Estivo della Scuola dell’In-

fanzia Umberto I: un appuntamento 
importante per i bambini più piccoli 
della nostra Comunità che si rinnova da 
qualche anno, nato dalla collaborazio-
ne tra il CDA della Scuola dell’Infanzia  
ed il Comune di Bonate Sopra. Il tema 
integratore delle attività di gioco e delle 
proposte laboratoriali è quello suggerito 
dalla Diocesi di Bergamo: Tutti a tavola! 
Un invito non solo alla condivisione del 
buon cibo, ma anche alla costruzione di 
buone relazioni e alla partecipazione a 
esperienze significative di gioco e di at-
tività.

Sessantacinque sono le famiglie che 
hanno accolto questo invito. La gestio-
ne delle proposte di attività e di gioco è 
stata affidata a Jessica Facheris, Estelle 
Fischi, Marzia Gatti e Linda Bertoletti. La 
supervisione del CRE è stata invece as-

segnata alla nuova coordinatrice della 
Scuola dell’Infanzia, Simona Cherubini. 
Hanno inoltre collaborato a vario titolo 
Svetlana Kimcetic (equipe educativa), 
Teresa Puccio - la nostra cuoca - e nu-
merosi volontari e volontarie, quest’ulti-
mi non solo presenti durante il Cre, ma 
in tutto l’anno scolastico.

Le proposte di gioco e di laboratorio set-
timanali sono state introdotte da Foody, 
personaggio fantastico che accompa-
gna i bambini e le bambine del CRE alla 
scoperta della frutta e della verdura di 
stagione, delle ricette della tradizione 
della nostra terra e di quelle esotiche di 
paesi lontani. Ogni settimana Foody ha 
presentato un amico nuovo e ha regala 
l’occasione per esplorare il territorio di 
Bonate Sopra con tutte le cose buone 
che ci può offrire.

Il cibo non solo ha ispirato la meta delle 
uscite sul territorio (il mercato, il frutti-
vendolo, il gelataio...), ma è diventato lo 
spunto per organizzare gli incontri con le 
famiglie dei bambini iscritti. Ogni setti-

mana, infatti, è stato previsto un even-
to conviviale con i genitori. L’appun-
tamento della prima settimana è stato 
per una colazione con mamma e papà; 
la seconda per la merenda, la terza set-
timana per un aperitivo; la quarta per il 
dessert dopo cena.

Il mercoledì e il venerdì sono stati dedi-
cati ai giochi con l’acqua, indispensabili 
per affrontare il caldo di queste bellissi-
me giornate estive. Infine, la meta della 
gita è stata la Fondazione Adriano Ber-
nareggi di Bergamo, dove il cibo è di-
ventato pretesto per laboratori artistici 
condotti da esperti.

Dunque, un’estate di giochi, attività 
creative, uscite, passeggiate, meren-
de, momenti con i genitori, canzoni 
e danze all’ombra dei tigli del nostro 
giardino per riempire il tempo libero di 
esperienze significative e di momenti 
di condivisione con gli amici di sempre 
e con quelli nuovi.

Il diciottesimo anno di età rappresenta un momento 
chiave nella vita degli adolescenti in quanto esso corri-

sponde al primo passo verso l’età adulta.
È stato questo il pensiero formulato dall’Amministrazione 
Comunale che venerdì 5 giugno 2015 ha voluto incontrare 
tutte le ragazze e i ragazzi classe 1997 che, nell’arco dell’an-
no, compiranno diciotto anni.
“Con il raggiungimento della maggiore età” ha esordito il 
Sindaco Massimo Ferraris “diventate maturi civilmente. È 
vostro diritto e dovere divenire cittadini attivi e partecipi”. 
Per sottolineare questo, è stata distribuita a tutti i presenti 
una copia della Costituzione “in modo che possiate cono-
scere a fondo l’atto normativo fondamentale della nostra Repubblica” ha concluso il Sindaco.
E dopo questo momento di riflessione breve ma intenso, un piccolo aperitivo in allegria grazie al rinfresco gentilmente offerto 
dall’Amministrazione Comunale presso l’Oratorio San Giovanni Bosco.

di Eliana Bertuletti
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Speciale Calcio

Sport

In questo notiziario abbiamo voluto dare un piccolo spazio alle due nostre realtà sportive in ambito calcistico, per signi-
ficare l’importanza che entrambe hanno sul nostro territorio. Mi è doveroso rivolgere i migliori auspici alla squadra 
del MapelloBonate che milita in serie D e del Ghiaie che milita in Terza categoria per la prossima avventura calcistica. 
L’Amministrazione Comunale in questi anni è intervenuta dando il proprio contributo i termini di strutture e il proprio 
piccolo sostegno economico ad entrambe e realtà: continuerà a farlo nonostante le importanti difficoltà economiche 
del momento.

di Riccardo Merati

MapelloBonate

Anche quest’anno al termine della stagione calcistica la 
squadra del A.S.D. MapelloBonate che ha disputato il 

campionato di serie D, girone B, è riuscita a salvarsi senza 
disputare i play-out. Un ottimo risultato quello ottenuto dal 
team allenato da Tom Astolfi. La società ha altresì vinto la 
Coppa disciplina di serie D per la stagione 2014-2015 classifi-
candosi al secondo posto. Attualmente la società calcistica 
ha nel proprio organico un totale di 23 squadre che spa-
ziano dalla Scuola Calcio agli Juniores Nazionali. La prima 
squadra gioca abitualmente sul campo di Mapello, mentre 
l’impianto di Bonate Sopra è frequentato nelle giornate del 
sabato pomeriggio e della domenica mattina da squadre 
tutte del settore giovanile che vanno dai giovanissimi (pro-
vinciali), allievi (regionali e provinciali) e dalla formazione 
degli Juniores nazionali. Oltre a questo il Campo Comunale 
di Bonate viene usato a regime durante tutta la settimana 
per i vari allenamenti pomeridiani e serali. La società A.S.D. 
MapelloBonate ha come settore giovanile un organico di cir-
ca 350 ragazzi di cui circa 110 sono ragazzi di Bonate Sopra 
e questo è un motivo di grande soddisfazione. 

Alla stagione appena conclusa i nostri ragazzi hanno ottenuto 
anche dei ottimi risultati tra cui:
esordienti 2002 si sono piazzati al secondo posto del presti-
gioso trofeo “memorial Mazza” a Treviglio.

Un ringraziamento particolare ai Presidenti Ivan Arrigoni e 
Marco Sangalli e a tutto lo staff dell’ A.S.D. MapelloBonate.

Colgo l’occasione anche per ringraziare i genitori di tutti i no-
stri ragazzi per l’aiuto, la collaborazione che hanno avuto du-
rante tutta la stagione agonistica nei confronti della società 
e senza i quali sarebbe certamente molto più difficile portare 
avanti ogni iniziativa ed attività sportiva.

E per finire un importante “FORZA MAPELLOBONATE”.

U.S. Ghiaie

L’Unione Sportiva Ghiaie di Bonate Sopra, fondata nel 
1968, nella stagione sportiva 2014/2015 ha portato a ter-

mine il 48° campionato di calcio della sua storia.

Il sodalizio gialloblu – infatti – è tra le società con la più lun-
ga militanza tra quelle affiliate alla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio Comitato di Bergamo, ed è sicuramente una 
di quelle – in assoluto, considerando le varie discipline spor-
tive –  con maggior storia della zona dell’Isola. Nel corso de-
gli anni, ha avuto modo di partecipare anche ai campionati 
di categorie superiori, arrivando a sfiorare alla fine degli anni 
‘70 la vittoria nel campionato di Prima Categoria. Sempre in 
quel periodo è stato ottenuto il risultato di maggior presti-
gio, coinciso con la vittoria della Coppa Lombardia.

Nell’ultimo stagione sportiva l’U.S. Ghiaie ha terminato il 
campionato di Terza Categoria all’ottavo posto del Girone 
D (composto da sedici squadre), migliorando la posizione 
ottenuta negli anni precedenti e confermando un trend so-
stanzialmente positivo, soprattutto in considerazione della 
scarsa esperienza dei giovani componenti la rosa della squa-
dra. Per la prossima stagione, che comincerà ufficialmente 
il 23 agosto 2015 (la prima gara ufficiale è prevista per il 30 
agosto 2015 nel Trofeo Preda), la società sarà nuovamente 
ai nastri di partenza; è stato confermato il nucleo di giovani 
che hanno aderito con entusiasmo al progetto, ed è già stata 
completata la composizione della squadra con l’innesto di 
alcuni nuovi atleti.

Ciò, con l’obiettivo – sfruttando anche l’esperienza maturata 
dai giocatori nelle ultime due stagioni – di disputare un cam-
pionato, se non di vertice, ma che consenta di lottare per 
le posizioni (fino alla quinta classificata) che garantiscono 
l’accesso ai play off.

di M. Cesari
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Olimpiadi scolastiche 
dell’Isola Bergamasca

Campioni in erba: Tamara Lorenzi

Sport

Sabato 16 maggio 2015, presso il Centro Sportivo di Brem-
bate si sono svolte le XVIII Olimpiadi Scolastiche Dell’Isola.

Quale migliore occasione per avvicinare i bambini all’atleti-
ca e fargli passare un pomeriggio facendo sport, insieme a 
tanti loro coetanei.

Alla manifestazione hanno aderito 17 Comuni per un totale di 
740 ragazzi.

Il nostro Comune quest’anno ha battuto il record di presenze 
con 59 ragazzi. Tutti hanno partecipato con grande passione 
a tutte le specialità ottenendo anche dei buoni piazzamenti. 
Nella categoria cuccioli per la staffetta 4x50 è arrivato il 3° po-
sto conquistato da Mazzola Cristian, Arsuffi Alessandro, Bam-
bore Rachid e Soldani Cristian; nel mezzofondo cuccioli (400 
m)si è avuto il 3° posto assoluto di Bambore Rachid; nel salto 
in lungo si è avuto il 6° posto di Kanu Olive.

Grazie a questi risultati e altri piazzamenti il Comune di Bo-
nate Sopra si è classificato nella classifica generale all’ottavo 
posto.

In qualità di Assessore allo Sport, ringrazio di cuore chi mi 
ha aiutato per la buona riuscita della manifestazione: in-
segnanti delle Scuole Primarie di Bonate e Ghiaie, i Comitati 
Genitori nelle figure delle Sig.re Orietta Comi e Stefania Rocchi 
del Signor Walter Menghini, alla Protezione Civile (Sig.ri Chiara 
Volonterio, Luigi Boschini, Elio Tironi, Alberto Consonni) e a 
tutti i genitori che hanno dato un indispensabile aiuto.

Ci vediamo all’anno prossimo.

Medaglia d’oro alla tredicenne Tamara Lorenzi ai Campio-
nati Italiani di salto ostacoli nella categoria “Trofeo pony 

1° grado” che si sono svolti a Cervia nei giorni 2, 3, 4 luglio 
2015.

La giovane amazzone già medaglia d’oro ai Campionati Re-
gionali svoltisi a Manerbio lo scorso maggio, pratica questo 
sport affascinante con una bellissima pony pezzata unghere-
se del 2005 chiamata Tridentum Csillag.

Tra i migliori risultati di Tamara ricordiamo la medaglia d’oro 
individuale e medaglia d’oro a squadre ai Campionati Regio-
nali 2012 a Busto Arsizio, la medaglia d’oro al Progetto Giova-
ni 2013 a Verona, la medaglia d’oro a squadre ai Campionati 
Regionali 2014 a Busto Arsizio, la medaglia d’oro alle Ponyadi 
2014 ad Alviano.

Gli ottimi risultati di Tamara sono il frutto di sacrifici, passione, 
impegno, tenacia e di tanto lavoro dei suoi istruttori Viviano, 
Italo e Rita Cirocchi dell’ASD il Bedesco di Terno d’Isola.

di Riccardo Merati
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Gara Regionale delle Società

Il Tiro a Volo Bonate Sopra al 1° posto
Domenica 31 maggio 2015, al Conca-
verde di Lonato del Garda, si è svolta la 
Qualificazione Regionale delle Società, 
una gara molto importante per tutte le 
società lombarde.

Tre serie da 25 lanci ciascuna, al termi-
ne dei tempi regolamentari, i margini 
tra una società e l’altra risultano sempre 
molto risicati ed è l’ultima serie a fare la 
differenza.

I nostri tiratori hanno condotto una 
bellissima gara, interpretata con il giu-
sto cipiglio sportivo in pedana e vissuta 
da tutti con intensità da adrenalina alle 
stelle. Alla fine la nostra squadra ha 
conquistato il primo posto, per le so-
cietà di 2° categoria, riuscendo a stac-
care il biglietto per la finale Nazionale 

che si svolgerà prossimamente.

Questa sarà una data da evidenziare 
per l’ ASD Tiro a Volo Bonate Sopra, per 
il momento festeggiamo la vittoria re-
gionale e poi, per il tricolore, vedremo, 
complimenti a tutti i partecipanti e in 
bocca al lupo per la prossima.

Finali Regionali Junior Bocce Lombardia 2015

Entusiasmo, tifo, grande impegno e spirito sportivo hanno 
caratterizzato la Finale Regionale Junior Bocce Lombardia, 

che ha visto la partecipazione di studenti provenienti dalle 
scuole primarie di tutta la regione per conquistare il titolo di 
campione regionale.

Il 23 Aprile, presso il Palabonate, si sono svolte le Finali Regio-
nali del PROGETTO JUNIOR BOCCE (insegnante responsabile 
del progetto: Mazzacchera Barbara), organizzate dalla Federa-
zione Italiana Bocce- Regione Lombardia.

Alla manifestazione erano presenti 35 classi delle scuole pri-
marie della Lombardia con 6 studenti delle classi 4ª e 5ª, per 
un totale di circa 250 ragazzi. Le tribune del palazzetto erano 
gremite di studenti della Scuola Primaria di Bonate Sopra, che 
applaudivano ed incitavano i ragazzi impegnati nei vari giochi, 

ma anche di genitori arrivati da tutta la Lombardia, oltre ad un 
numeroso gruppo di educatori dei vari istituti scolastici.

Dopo l’accreditamento delle scuole partecipanti, si sono svol-
te le varie gare, alla conclusione delle quali la classifica finale 
è stata la seguente:

1. Al primo posto la Scuola Primaria di Lainate (Milano);

2. Al secondo posto la Scuola Primaria Orrù di Fagnano Olo-
na (Varese);

3. Al terzo posto la Scuola Primaria di Bonate Sopra (deten-
trice del titolo conquistato lo scorso anno a Caravaggio) 
con gli studenti: Maniscalco Leonardo, Sana Elisa, Ravasio 
Nicole, Zonca Leonardo, Alfieri Jacopo, Colombo Annalisa.

Alla gara ha partecipato con tanto entusiasmo anche la squa-
dra dei bambini di 4ª formata da: Menghini Chiara, Regazzi 
Corrado, Saltinelli Matteo, Corna Vanessa, Ceresoli Kevin e 
Terzi Nicole.

Dopo il pranzo al sacco, nei locali dell’Area Feste (gentilmente 
messa a disposizione dal Gruppo Alpini di Bonate Sopra) si 
sono svolte le premiazioni alla presenza del Presidente della 
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE-Lombardia Bianchi Alessan-
dro, del Tutor della Lombardia Bizzarri Claudio e dell’Assesso-
re allo Sport Riccardo Merati.

Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comu-
nale che ha concesso l’utilizzo del Palabonate, alla Scuola 
Primaria di Bonate Sopra,al Gruppo Alpini, alla Protezione 
Civile e alla Polizia Locale.

Ciclismo
Il nostro concittadino Ivano Soletti 
nella giornata del 27 Giugno 2015 
a Villadosia (Va) ha conquistato il 
Titolo Regionale Amatori nella ca-
tegoria Master 6 di ciclismo.

Congratulazioni per questo ennesi-
mo traguardo conquistato.
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Biblioteca

La biblioteca di tutti:

Arrivano i libri modificati

In Biblioteca di Bonate Sopra é stata creata, grazie alla colla-
borazione con gli operatori del servizio di Neuropsichiatria 

Infantile dell’ASL di Bonate Sotto, una sezione di “libri mo-
dificati”, ossia libri illustrati con testo integralmente scritto 
in simboli, pensati per essere ascoltati mentre l’altro legge ad 

alta voce, indicando i simboli al bambino nel corso della let-
tura. Sono libri fatti “su misura”, a partire da libri per l’infanzia, 
per bambini molto piccoli o con difficoltà motorie, di pensiero 
o di comunicazione. Infatti questi bambini rischiano di non 
poter attingere in modo adeguato all’esperienza della lettura 
se non si mettono in campo alcune attenzioni e modifiche. 

Costruire libri su misura, pensati per le reali possibilità di quel 
bambino, permette di vivere con vera partecipazione il mo-
mento della lettura. 

Le caratteristiche delle storie e la presenza dei simboli favo-
riscono una maggiore comprensione del racconto, rendendo 
questi libri risorsa per tutti i bambini, non solo di quelli con 
disabilità della comunicazione.

di Cristiano Pedrini

Mostra d’Arte

Modigliani
Dal 28 settembre al 4 ottobre 2015 presso la Biblioteca Co-
munale “Don Lorenzo Milani“

A passo di classica
Che cosa è la musica? Sull’argomento sono stati scritti 
libri, trattati, enciclopedie. Ma a volte i pensieri si posso-
no esprimere in una pagina, in una frase, in una parola. 
Per Friedrich Nietzsche “Senza musica la vita sarebbe un 
errore”…. Johann Sebastian Bach soleva ricordare che la 
musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori.

E proprio la musica con al “M” maiuscola tornerà , dopo 
un periodo di assenza, ad arricchire la programmazione 
artistica del Cineteatro Giuseppe Verdi con la rassegna “A 
passo di Classica” in programma dall’autunno prossimo.

Due gli eventi in programma, con inizio alle ore 21.00: 
sabato 17 ottobre si esibirà il quartetto “I Quattro Tem-
pi” con Sonia Rovaris, Claudio Ceriotti, Aurelio Pizzuto e 
Federica Poletti, con un repertorio classico che compren-
derà tra le altre, opere di Debussy, Rossini, Stamitz e Jen-
kins. La rassegna proseguirà sabato 21 novembre con Il 
concerto per violino e arpa con Roberto Arnoldi e Tatiana 
Alquati che ci guideranno tra le opere di Donizetti, Bach 
e Paganini.

Ecco quindi una buona occasione per vivere ed ap-
prezzare, ancora una volta, la vera lingua universale 
dell’uomo: la musica! Ma sarà anche una occasione per 
apprezzare anche la buona lettura: infatti i partecipanti ri-
ceveranno in omaggio, assistendo alla rassegna, un libro 
della collana Live edita da Feltrinelli.
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Trasparenza e Risparmio: due principi sui 
quali deve reggersi l’azione amministra-

tiva. Verificare se un’amministrazione locale 
come la nostra rispetta questi principi non è 
impresa ardua. Per chi ancora non lo sapes-
se, forse perché un po’ nascosto, sul porta-
le del nostro Comune è possibile accedere 
e verificare personalmente l’intera attività 
amministrativa, costi e spese compresi. Ba-
sta accedere all’home page e cliccare l’ico-
na sulla sinistra “Articolazione uffici”, quindi 
“Amministrazione Trasparente” e da lì si po-
tranno verificare, per esempio, i compensi 
dei dirigenti (come quello del nostro Segre-

tario Comunale che risulta di Euro 83.243,03 
annui), oppure verificare il costo delle opere 
pubbliche (come, per esempio, l’impegno di 
spesa di € 99.500,00 per realizzare la nuova 
sede della protezione civile), ovvero il no-
minativo dei collaboratori di cui si avvale il 
nostro Ente e i loro compensi, e tanto altro 
ancora. In questo breve spazio ci limitiamo 
semplicemente a ricordare al Sindaco e alla 
Giunta (che di certo lo fanno già) di fare sem-
pre buon uso del denaro pubblico, quindi 
anche del nostro, con investimenti necessari 
per l’intera comunità, risparmiando e ante-
ponendo sempre l’interesse collettivo.

Bilancio di previsione 2015. Principio generale 
è il pareggio di bilancio, e cioè le “entrate” de-

vono pareggiare il totale della “spesa”. E qui, per 
l’Amministrazione comunale inizia subito il tira e 
molla della coperta, allungata da una parte e sti-
racchiata dall’altra per raggiungere gli obiettivi e 
le ambizioni di continuare a garantire tutti i servi-
zi già in essere, migliorarli e magari aggiungerne 
di nuovi. Siamo anche a conoscenza dei tagli ef-
fettuati dal Governo centrale, con minori trasferi-
menti di risorse e contributi nei confronti dei Co-
muni. A questo punto, per la quadratura dei conti, 
le soluzioni, possibili da intraprendere sono: dimi-
nuire la “spesa” (quindi assegnare minori risorse 
alle singole voci di bilancio) oppure incrementare 
l’entrata, come? Aumentando le tasse ai cittadini. 
E così è stato! E nell’approvazione del bilancio, lo 
scorso 9 luglio, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di aumentare del 72% l’addizionale comu-

nale Irpef, un’imposizione che colpisce tutti i red-
diti di lavoro e di pensione, applicando lo  0,35% 
ai redditi con imponibile annuo lordo fino a 9.000 
euro, e lo 0,60% ai redditi superiori a tale importo. 
Abbiamo espresso la nostra contrarietà e invita-
to il Sindaco e la Giunta a rivedere ogni singolo 
capitolo di bilancio al fine di evitare o contenere 
spese non strettamente necessarie e formulato 
la seguente proposta: esenzione dall’addizionale 
comunale per i redditi fino a 6.000 euro; applica-
zione dello 0,35% per quelli compresi tra 6.000 e 
15.000 euro; applicazione dello 0,60% per i redditi 
superiori a 15.000 euro; con la motivazione di non 
penalizzare famiglie a basso reddito, con bambini 
a carico, dove la ritenuta di anche poche decine 
di euro può generare ulteriori difficoltà economi-
che. Ma la proposta non è stata accolta.

Amministrare un paese significa “fare delle scelte”

In un momento storico – politico così particolare, 
fare le scelte giuste diventa di vitale importanza.

La direzione intrapresa dalla Giunta e da tutta la 
maggioranza mediante l’approvazione del Bilan-
cio Preventivo 2015 è stata quella di mantenere 
in essere tutti i servizi di cui i cittadini hanno 
usufruito sino ad oggi. In seguito agli spropor-
zionati tagli che il governo centrale ha imposto a 
tutti gli Enti locali, mantenere lo status attuale dei 
servizi diventa sempre più una difficile battaglia, 
da vincere con pochissime armi.

Ecco qui l’importanza di fare le scelte GIUSTE.

Il Bilancio Comunale 2015 appena approvato 
porta con sé la sofferta decisione della Giunta e 
dei Consiglieri di maggioranza di modificare l’ali-
quota dell’addizionale Irpef comunale:  una scel-
ta non poco dibattuta, ma purtroppo necessaria 
per confermare l’attuale livello dei servizi comu-
nali. Ringraziamo tutti il Governo Centrale per 
l’ennesimo fardello posto in capo ancora ai soliti, 
esasperati cittadini.

Fiduciosi nella capacità, dei nostri cittadini, di 
individuare i veri responsabili di questa situa-
zione, che ha trasformato i Comuni in gabellieri 
dello stato, auguriamo a tutti felici vacanze.

Gruppi Consigliari
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ESTATE LIVE BONATE! È questa la nuova iniziativa che il gruppo commercianti di Bonate  insieme all’Associazione Prolo-
co e all’Amministrazione Comunale hanno deciso di portare sul nostro territorio. Una serie di serate in piazza con anima-
zione, buon cibo, tanta musica e molto altro ancora! Infatti dal 5 all’8 di Agosto il nostro Comune ospiterà band musicali, 
scuole di zumba e…un talent show che verrà trasmesso in radio e su sky! E se tutto questo ancora non vi bastasse, sappiate 
che in queste serate l’intera area sarà riempita di bancarelle dell’artigianato! Insomma tanto tanto divertimento per grandi 
e bambini…

BANDO per IMPRESE: In ottemperanza a quanto previsto dal Bando della Regione Lombardia “Distretti dell’Attrattività”, 
verranno erogati i contributi di incentivazione delle imprese private del settore del commercio e del turismo con sede 
legale o operativa ubicata all’interno del perimetro del “DAT dell’Isola Bergamasca”. Il bando ha lo scopo di incentivare 
il sistema delle imprese del commercio e del turismo. Le risorse disponibili per il finanziamento del presente bando am-
montano a €  90.000,00 (euro novantamila/00). Per qualsiasi indicazione e visionare il bando è possibile consultarlo sul 
sito internet del Comune www.isolaservice.it.
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Bonate Sopra (Bg) Piazza Vi� orio Emanuele

PUNTI RISTORO - BIRRA - ANGOLO COCKTAIL E SANGRIA
BANCARELLE - GONFIABILI PER BAMBINI...E TANTO ALTRO...

             P.zza Vittorio Emanuele - Bonate 

ore 21:00 “ZUMBA” con Manuela
ore 22:30 Dj Emiliano Zero from              96.3 

ore 21:30 Tributo ai QUEEN con i “VIPERS”
 canta “BEPPE MAGGIONI”... da             2014 

ore 21:30 Rock Italiano con i “ROCKITA”
 omaggio alla musica italiana in chiave Rock

ore 21:00 Talent Show “BRAVISSIMA”
    Ospite ALEX NORMANNO “in volo tour 2015” 
e in Diretta con Radio Pianeta 96.3 Dj Emiliano Zero e Vava DJ

La Pro Loco di Bonate Sopra 
con la collaborazione dei commercianti 
ed il Patrocinio del Comune Organizza:

dal 5 all’8 AGOSTO 2015
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E  S  T  A  T  E    L  I  V  E
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