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UFFICI COMUNALI 



Con le elezioni del 26 maggio scorso ci è stato chiesto di 

continuare ad amministrare il nostro comune: i risultati 

ottenuti nel quinquennio precedente ci hanno premiato. 

Ora, dopo una pausa iniziale dovuta al riassetto ammini-

strativo, si è ripartiti ancora più motivati e con maggior re-

sponsabilità per la fiducia confermata.

L’eccellente risultato delle scorse settimane, ottenuto dal 

nostro progetto per il restauro conservativo della Basilica 

di Santa Giulia con il riconoscimento del massimo contri-

buto economico nazionale da parte del FAI (Fondo 

Ambiente Italiano), ci dice che siamo sulla buona strada, 

ma nel contempo ci impone di attivarci da subito per alle-

stire il cantiere previsto per il primo lotto.

Nell’immediato dovremo dare concretezza ai progetti urba-

nistici predisposti nel precedente mandato amministrati-

vo: si pensi alla realizzazione del Parco del Brolo, 

all’ampliamento del centro raccolta ed ai marciapiedi con 

parcheggio da realizzare al confine con Madone; queste ul-

time due opere, fra l’altro, saranno realizzate dalla società 

Record a titolo di compensazione per l’autorizzazione 

all’ampliamento della loro realtà produttiva. 

Dovremo inoltre portare a compimento il progetto per la 

realizzazione del “ponticello” sul torrente Lesina 

all’interno del parco del Brembo, il cui iter realizzativo, a 

causa dei numerosi vincoli legislativi, amministrativi e bu-

rocratici, ha incontrato grosse difficoltà. 

A caratterizzare il piano delle opere pubbliche dei prossi-

mi cinque anni saranno invece gli ambiti dell’istruzione, 

della cultura, del tempo libero e della viabilità.

Il comparto istruzione vedrà l’adeguamento energetico e 

sismico della scuola media e l’acquisizione dell’area atti-

gua, presupposto legislativo indispensabile per redigere 

il progetto preliminare della nuova scuola elementare.

Nell’ambito della cultura, è da tempo all’attenzione 

dell’Amministrazione Comunale la mancanza di una sala 

polivalente per spettacoli, convegni, mostre. 

Il buon senso ci porta a valutare il restauro dell’attuale sa-

la cinematografica che però, essendo di proprietà della 

Parrocchia, necessita dell’apertura di un confronto per ca-

pire se sia fattibile e possibile una strada condivisa per 

consentirne il recupero.

La realizzazione di un padiglione all’interno del parco Bro-

lo quale punto di incontro e di aggregazione per i più gio-

vani, la definizione di un masterplan del centro sportivo 

con l’obiettivo di individuare nuove potenzialità e uno stu-

dio sul futuro della casa ex Enel all’interno del parco 

Brembo, caratterizzeranno invece il settore del tempo li-

bero. Tutte queste strutture non potranno ovviamente pre-

scindere da una sostenibilità economica.

Altro importante intervento è il recupero dell’area ex-

Forges, per il quale sono già in corso i progetti di bonifica 

per la realizzazione del nuovo complesso industriale e 

per la modifica della viabilità di accesso che dovrà neces-

sariamente considerare anche l’impatto sulla viabilità in-

terna al paese.

La nostra presenza non dovrà inoltre mancare al tavolo 

delle scelte riguardo le infrastrutture del territorio 
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il Sindaco Carlo Previtali

(segue a pag. 4)

INFRASTRUTTURE 
INTERNE ED ESTERNE 
…quale futuro!?



“Se ci diamo la mano
i miracoli si fanno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno”

Versi tratti dalla poesia “Lo zampognaro” di GIANNI RODARI
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Il Sindaco

dell’Isola Bergamasca, in particolare a livello viabilistico, 

sia su ferro che su gomma, esploso nella sua drammati-

cità con la chiusura del ponte di Calusco. Situazione, 

quest’ultima, che ha reso evidente la necessità di un col-

legamento est-ovest tra Bergamo e Lecco-Merate e che 

si realizzerebbe attraverso la costruzione di un nuovo pon-

te sull’Adda, sia viabilistico che ferroviario a doppio bina-

rio, oltre all’ultimazione dell’asse interurbano con il col-

legamento tra l’uscita di Terno d’Isola e l’ingresso in auto-

strada a Capriate (progetto tra l’altro previsto a titolo di 

compensazione nella realizzazione dell’ultimo tratto 

dell’autostrada Pedemonata).

Non da ultimo, le Olimpiadi invernali del 2026 assegnate 

a Milano e Cortina, che dirotteranno sul territorio regio-

nale cospicui finanziamenti per effettuare interventi di po-

tenziamento dell’aeroporto di Orio al Serio ed alle nume-

rose infrastrutture connesse. Proporre un collegamento 

veloce tra Bergamo e Milano che coinvolga i nostri terri-

tori è l’obiettivo primario che deve porsi la Comunità 

dell’Isola Bergamasca (CIB), una Comunità lacerata al 

suo interno e che deve trovare la capacità di ricompattarsi 

in vista di queste nuove sfide: confido che le Olimpiadi pos-

sano essere da stimolo! Il gioco di squadra fatto da tutte 

le forze politiche del territorio, sia Regionali che Naziona-

li, in occasione della ristrutturazione del ponte San Mi-

chele di Calusco lo ha dimostrato. Ora è il turno di noi am-

ministratori che non possiamo non cogliere questa im-

portante opportunità.  

A tutti i cittadini i migliori auguri 

di Buon Natale e Felice anno nuovo.

(segue da pag. 3)

Il Sindaco   Carlo Previtali

INFRASTRUTTURE INTERNE ED ESTERNE… quale futuro!?
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 Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici
a cura dell’Assessore Stefano Sangalli

>  recupero di aree dismesse:

  // in corso vi è lo studio per il recupero dell’area ex-

Forges e della dismessa attività posta a sud. 

   È stato approvato il 1 aprile 2019 dalla giunta comu-

nale il protocollo d’intesa che traccia le procedure 

per la rifunzionalizzazione dell’area e un rafforza-

mento del tessuto produttivo locale;

  // ottenere il nulla osta regionale per la vendita delle 

case comunali di via Veneto al fine di recuperare 

un’area dismessa da anni.

Possiamo raggiungere gli obiettivi posti dalle Nazioni 

Unite solo in un’ottica di sussidiarietà orizzontale ammi-

nistrazione pubblica/cittadino, ovvero solo se i proprietari 

di immobili abbandonati e in disuso si faranno carico di ri-

strutturare o alienare l’edificio stesso ad un privato o im-

presa che investirà sul bene.

Interi immobili inutilizzati, dismessi sono come dei buchi 

neri all’interno del tessuto urbano, creano degrado am-

bientale e paesaggistico e non rispondono alla richiesta 

di soluzioni abitative da parte della cittadinanza. È una re-

LA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO DI SUOLO 
si ottiene con la ristrutturazione 
edilizia e urbanistica

(segue a pag. 6)

L’Europa e le Nazioni Unite ci richiamano:

  > alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, 

   del paesaggio;

  > al riconoscimento del valore del capitale naturale;

e ci chiedono:

  > di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050;

  >  di allinearlo alla crescita demografica;

  >  di non aumentare il degrado del territorio 

   entro il 2030.

In questa linea programmatica internazionale è stato ap-

provato il Piano Territoriale Regionale e prossimamente 

verrà approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale.

Tali piani sovra-ordinati obbligano l’Amministrazione 

Comunale di Bonate Sotto a redigere la variante generale 

al piano di governo del territorio (PGT) al fine di recepire 

gli standard minimi di riduzione del consumo di suolo.

La riduzione del consumo di suolo è tra gli obiettivi di man-

dato di questa amministrazione e le azioni che mettere-

mo in atto saranno:

>  revisione del PGT con la significativa riduzione degli 

Ambiti di Trasformazione Residenziale in linea con lo 

sviluppo demografico;

>  incentivi volumetrici ed economici negli ambiti con-

solidati:

  // riproposizione anche nel bilancio 2020-2022 dei 

contributi per gli interventi in ambito A (centro sto-

rico) quantificabili negli oneri versati;

  // acquisizione anche per gli anni 2020-2022 del volu-

me generato a seguito di ristrutturazioni in ambito 

centro storico e vendita del bonus volumetrico ne-

gli altri ambiti di tessuto urbano (zone B) così co-

me previsto dallo strumento di pianificazione co-

munale;
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 Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

sponsabilità sociale ristrutturare gli immobili degradati 

in quanto mantenerli in stato di degrado è uno spreco di 

volume edificabile esistente.

In questa azione di ristrutturazione i privati e le imprese 

non sono soli perché lo Stato ha attivato molteplici e inte-

ressanti incentivi fiscali quali:

>  BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

  Il bonus è del 50% delle spese sostenute fino ad un 

massimo di spesa di 96.000€;

>  BONUS RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

  Il bonus ha detrazioni variabili da un minimo di 

30.000€ per impianti a  un massimo di 100.000€ per ri-

qualificazione globale dell’immobile e una detrazione 

di 40.000€ ad appartamento per i condomini.  

  // Il bonus è al 50% per serramenti e infissi, scher-

mature solari, caldaie a biomassa, caldaie a con-

densazione in classe A;

  // Il bonus è al 65% per caldaie a condensazione in 

classe A con termoregolazione evoluta, pompe di 

calore, scaldacqua a pompa di calore, isolamento 

muri, coperture e pavimenti, collettori solari, gene-

ratori ibridi, sistemi di building automation, micro 

generatori, riqualificazione globale dell’involucro;
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  // Il bonus è del 70% per interventi su parti comuni 

dei condomini se l’intervento interessa più del 25% 

dell’involucro;

  // Il bonus è del 75% per interventi su parti comuni 

dei condomini se l’intervento con certe caratteri-

st iche  termiche interessa  più  del  25% 

dell’involucro;

  // Il bonus è dell’80% se all’isolamento di oltre il 25% 

delle parti comuni si aggiunge la riduzione di una 

classe di rischio sismico;

  // Il bonus è dell’85% se all’isolamento di oltre il 25% 

delle parti comuni si aggiunge la riduzione di due 

classi di rischio sismico.

Inoltre la legge Bilancio 2017 ha disposto che per le spese 

sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per in-

terventi di riqualificazione energetica di parti comuni de-

gli edifici condominiali che interessino l’involucro 

dell’edificio i condomini possono optare per la cessione 

del credito corrispondente alla detrazione.

Questi sono alcuni tra i più economicamente interessanti 

incentivi ai quali si aggiungono il bonus mobili e il bonus 

per edifici ristrutturati da imprese.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTATE: 

 > https://detrazionifiscali.enea.it/ 

 > http://www.acs.enea.it/
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A CHE PUNTO SIAMO
Con questa rubrica vogliamo tenere aggiornata la cittadinanza sui progetti indicati nei numeri precedenti:

 SONO € 810.000 CIRCA I LAVORI 

IN FASE DI ESECUZIONE O TERMINATI: 

>  completati i lavori di posa dell’impianto di raf-

frescamento presso la biblioteca comunale;

>  completati i lavori di messa in sicurezza e nuo-

va illuminazione del tratto di via San 

Sebastiano;

>  in corso di esecuzione i lavori del nuovo mar-

ciapiede antistante il negozio Capelli;

>  in corso di esecuzione i lavori di efficienta-

mento dell’impianto d’illuminazione del muni-

cipio;

>  in esecuzione a partire da gennaio 2020 i lavo-

ri del ponticello sul Lesina dopo il contenzio-

so con la ditta affidataria dei lavori e 

l’approvazione della variante a fine luglio 

2019;

>  appaltati i lavori del primo lotto del Parco del 

Brolo comprendenti 310 m di percorsi pedo-

nali ampi, 260 m di percorsi pedonali inferiori 

a un metro e mezzo, 99 nuovi alberi, lampioni, 

colonnine per alimentazione elettrica, fonta-

nelle, giochi per bambini (altalena, scivolo, as-

se d’equilibrio, …) e semina di prato per circa 

5000 m2;

>  appaltati i lavori di asfaltatura di via Calvi, via 

Colombo, via Ariosto, via Vespucci, il tratto di 

via Veneto tra i due dossi rialzati zona Unes e 

via Garibaldi da via f.lli Bandiera all’incrocio se-

maforizzato;

>  in corso la gara per l’appalto dei lavori di manu-

tenzione del muro di cinta del Brolo;

>  in corso la gara d’appalto dei lavori di efficien-

tamento dell’impianto di illuminazione e di ade-

guamento dell’impianto elettrico presso il cen-

tro sportivo;

SONO € 570.000 CIRCA I LAVORI 

IN FASE DI PROGETTAZIONE:

>  rilasciati i permessi di costruire per i parcheg-

gi relativi al PII del Brolo;

>  progetto esecutivo della nuova fognatura di via 

Sanzio, dell’allaccio fognario di via Faidetti al 

collettore consortile e del nuovo parcheggio di 

via Veneto sud;

>  progetto esecutivo della riqualificazione del 

centro di raccolta con revisione del layout in-

terno, nuova pensilina per i cassoni, nuovo uffi-

cio dedicato al centro di raccolta, nuova cartel-

lonistica chiara e revisione impianto fognario;

>  progetto della ciclabile che collega il parcheg-

gio della Basilica di Santa Giulia al costruendo 

ponticello sul Lesina in ambito PLIS; 

SONO STATI ASSEGNATI 

GLI STUDI E ANALISI TECNICHE PER:  

>  lo studio del traffico e del masterplan di zona 

propedeutici all’insediamento di Boffetti spa 

come da protocollo d’intesa sottoscritto;

>  lo studio del traffico per il centro storico con 

particolare attenzione all’analisi dei parcheggi 

e della viabilità interna al tessuto urbano;

INFINE:

>  sono stati richiesti al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca i fondi per 

l’analisi statica dei solai da unire allo studio da 

effettuarsi nel 2020 sulla vulnerabilità sismica 

della scuola elementare come già effettuato 

per la scuola media qualche anno fa.



Politiche Sociali e Giovanili
a cura dell’Assessore Elisa Semperboni

Amministrare per cinque il comune di Bonate 

Sotto ha rappresentato un’occasione di cre-

scita costante; non è stato un percorso né line-

are né semplice, è stato necessario un confronto diretto 

con il territorio e con la modalità organizzativa degli enti 

locali. È capitato a volte che le idee si concretizzassero 

con facilità. 

È capitato anche di rendersi conto che la proposta che si 

voleva realizzare non era la più adeguata, e ciò ha signi-

ficato tornare sui propri passi per ripensare, riprogetta-

re, rivedere insieme. È da questi episodi che si trae 

l’insegnamento più grande. 

Ora abbiamo davanti cinque nuovi anni da percorrere. 

Impegnarsi per la comunità in cui si abita e relazionarsi 

con i propri concittadini è un incarico di grande respon-

sabilità. Le necessità delle persone sono molteplici, così 

come le potenzialità da mettere in gioco; le risorse limi-

tate: bisogna sforzarsi di avere una visione d’insieme.

Le idee che guideranno per questo mandato ammini-

strativo sono le seguenti:

> Favorire una rete di pensiero e azione con le agenzie 

educative e sociali del territorio per promuovere il 

protagonismo e la formazione dei giovani (scuole, 

oratorio, associazioni sportive)

> Dare attenzione a iniziative rivolte alla terza età che pro-

muovano buone pratiche per l’invecchiamento sano

> Sostenere le famiglie, in particolare quelle con figli, 

accompagnando la genitorialità

> Sostenere la piena realizzazione della persona in 

ogni fascia d’età, con particolare attenzione a chi si 

trova in situazione di fragilità 

Ci sono progettualità già attive e positive che prosegui-

ranno, altre alle quali si sta lavorando per un imminente 

avvio, e altre che saranno concretizzate nei prossimi anni. 

Il denominatore comune per il perseguimento di questi 

obiettivi deve essere la collaborazione con il territorio: 

associazioni, volontari, scuole, parrocchia, oratorio, cit-

tadini.

Mettere in gioco le potenzialità di tutti questi attori crea 

un sistema complesso più ricco di una semplice som-

ma: genera comunità.

WELFARE 
GENERATIVO
Non cerchiamo una comunità 
perfetta, ma una comunità 
in cui ciascuno faccia 
la propria parte per renderla tale.
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Il progetto E…STATE YOUNG è al suo quinto anno di svolgimento

E….STATE YOUNG 2019

È un progetto di impegno civile rivolto a ragazzi e ragaz-

ze dai 15 ai 18 anni e ha coinvolto complessivamente 8 

ragazzi di cui 4 maschi e 4 femmine. 

Si è svolto durante nove mattinate di lavoro effettivo sul 

territorio. La novità dello scorso anno, cioè la collabora-

zione con l’Associazione Agorà per l’allestimento e ser-

vizio ai tavoli durante la festa Bonate Band Circus, è sta-

ta riconfermata; quest’ultima infatti rappresenta un im-

portante momento di supporto per la festa stessa, con 

l’intento di mostrare ai ragazzi il grande lavoro che c’è 

dietro le quinte.

Si elenca il dettaglio dei lavori realizzati: 

PARCO VIA CELLINI

> Sostituzione di pali e traversi rotti/rovinati 

 della barriera che delimita il parco 

> Tinteggiatura della barriera 

ORATORIO 

> Tinteggiatura 24 panchine e cestini in legno

 

PARCO BREMBO

> Tinteggiatura esterna locale bagni 

 (parte in muratura e porte/serrande)

> Taglio erba nella zona di posizionamento 

 dei nuovi tavoli 

FESTA BONATE BAND CIRCUS

> Allestimento tavoli

> Servizio ai tavoli durante una serata 

BIBLIOTECA

> Tinteggiatura del portone d’ingresso (parte interna) 

> Tinteggiatura armadio vicino con rimozione 

 delle scritte fatte con vernice spray

E…state Young è un progetto educativo ed aggregativo, 

per questo motivo, la proposta ha previsto momenti per 

permettere ai ragazzi di divertirsi e stare insieme. 

Sono stati perciò proposti nove pranzi insieme, di cui tre 

presso la struttura della festa BBC e sei presso 
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SPORTELLO DI ASCOLTO

Conflitti 
familiariRapporto genitori-figli

 Sostegno al singolo nella separazione

Perdita del lavoro

 

Orientamento 
al lavoro

 
Orientamento scolastico

 Elaborazione del lutto

Conflitti 
lavorativi

COMUNE DI BONATE SOTTO

Lo sportello è aperto a tutti 

i Cittadini che sentano 

l'esigenza di confrontarsi 

con una figura esperta su 

tematiche per loro importanti 

e che comportino per loro 

un momento di disagio 

da superare.

È garantita la privacy

l’Oratorio e una gita finale presso il parco divertimenti 

Gardaland.

Dopo la realizzazione delle varie attività i ragazzi hanno 

evidenziato una maggior consapevolezza nel vivere e ri-

spettare il territorio locale in linea con gli obiettivi del 

progetto, attraverso la promozione del loro protagoni-

smo attivo e positivo. 

Si sono resi conto di come la gente li guardasse con “oc-

chi diversi” cogliendone la parte positiva. Il progetto ha 

anche rappresentato un’importante occasione per avvi-

cinare, conoscere o consolidare il rapporto con gli ado-

lescenti del territorio, che si sono ben integrati tra loro e 

hanno partecipato in maniera attiva e costruttiva alle atti-

vità, mantenendo una qualità molto alta nelle attività 

svolte. 

E…state young è coordinato da un educatore affiancato 

dai tre volontari ormai esperti del progetto.  

Un sentito ringraziamento va dato alla loro disponibilità. 
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Cultura, Istruzione e Rapporti Associazioni
a cura dell’Assessore Francesca Monzani

BASILICA DI SANTA GIULIA 
LUOGO DEL CUORE SOSTENUTO DAL FAI

Lo scorso anno avevamo concluso il 2018 con la bella noti-

zia che la Basilica di Santa Giulia si era classificata al 13° 

posto in tutta Italia su 37.000 luoghi segnalati tramite il 

Censimento dei Luoghi del Cuore FAI, importante iniziati-

va del Fondo Ambiente Italiano che porta all’attenzione i 

luoghi più significativi a livello nazionale.

La nostra Basilica romanica aveva raccolto ben 21.191 fir-

me durante i 6 mesi di Censimento, grazie al lavoro avvia-

to dall’Amministrazione coinvolgendo numerosi volontari 

del paese che hanno percorso con tenacia tutta la provin-

cia per farne conoscere la sua bellezza.

Tutto questo lavoro legato al Censimento FAI aveva come 

obiettivi:

> la promozione della Basilica di Santa Giulia portandola 

ad essere finalmente riconosciuta come una delle mag-

giori testimonianze dell’arte romanica in tutta la 

Lombardia;

> la partecipazione al Bando che, dopo ogni Censimento, 

FAI e Intesa San Paolo aprono a tutti i luoghi che hanno 

ricevuto più di 2.000 voti, mettendo a disposizione una 

serie di contributi economici a quelli più virtuosi.

Martedì 12 novembre, il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha 

comunicato i 27 progetti che in tutta Italia riceveranno il fi-

nanziamento: il progetto di valorizzazione e restauro del-

la Basilica di Santa Giulia è tra questi e riceverà un con-

tributo di 30.000€, la cifra massima assegnata dal FAI.

In tutta Italia, solo 2 progetti hanno ricevuto il contributo 

massimo di 30.000€ dal FAI: la nostra Basilica di Santa 

Giulia e l’Abbazia di San Michele Arcangelo in Lamoli nel-

le Marche.

Un grande traguardo per tutto il nostro paese che premia 

la determinazione e il lavoro portato avanti in questi anni 

sul piano della promozione, ed evidenzia il valore del pro-

getto di restauro che nel 2020 il Comune andrà ad avviare 

per conservare e valorizzare la Basilica.

Il progetto di riqualificazione comprende 6 lotti e il primo 

dei quali, il più urgente, riguarda il restauro del tetto e del-

le absidi. Resta inoltre sempre attiva la raccolta fondi tra-

mite il decreto Art Bonus (artbonus.gov.it).

Un traguardo che in realtà sa di un nuovo inizio!

Il FAI finanzierà per 30.000€ 
il progetto di restauro e valorizzazione 
della Basilica di Santa Giulia.

Santa Giulia 
la Basilica
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PER PRENOTAZIONI: 

PromoIsola  |  tel. 334.1711234

promoisola@isolabergamasca.com

VISITE GUIDATE 
SI RIPARTE 
A MARZO 2020
Da settembre 2018 si è intrapresa una collaborazione 

con l’Associazione PromoIsola per le visite guidate 

alla Basilica di Santa Giulia e alla Chiesa di San Giorgio 

ogni seconda domenica del mese.

La proposta delle visite guidate ha riscosso un 

notevole successo e finora stati ben 400 i visitatori 

che hanno voluto scoprire la storia e la leggenda 

della nostra Basilica.

Informiamo che le visite saranno sospese per i mesi 

invernali e riprenderanno nel mese di MARZO 

(da domenica 8 marzo 2020)

(segue a pag. 13)

MA “CHE BELLE FIGURE” IN BIBLIOTECA
Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca di Bonate 

Sotto ha aderito a “CHE BELLE FIGURE - Minifestival 

dell’illustrazione di libri per l’infanzia” proposto dal 

Sistema Bibliotecario Area Nord Ovest della provincia di 

Bergamo.

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione delle illustrazioni 

dei libri per bambini. Oltre all’esposizione di alcune tavole re-

alizzate da tre illustratori, si propongono sia letture e labo-

ratori con gli stessi artisti che attività, condotte da operatori, 

basate sui loro disegni. Una bella occasione che anche 

quest’anno la Biblioteca non ha voluto lasciarsi perdere, vi-

sto il successo dell’anno scorso! 

Dal  24 ottobre al 9 novembre abbiamo avuto il piacere di ospi-

tare la mostra delle tavole di tre illustratori: Silvia Borando, 

Alessandro Sanna e Desideria Guicciardini, autori impor-

tanti del panorama editoriale italiano e internazionale. 

La mostra presentava circa 40 tavole e ha visto la partecipa-

zione attiva di tutti i bambini della scuola primaria che, ac-

compagnati dalle loro maestre, hanno potuto osservarle ed 

ammirarle nella loro bellezza.

ANNO 25 - NUMERO 1 - Dicembre 2019
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L’incontro con le classi è sempre molto emozionante: do-

po aver letto alcune storie tratte dai libri degli auto-

ri/illustratori abbiamo accompagnato i bambini nel bel-

lissimo incontro con le forme ed i colori. 

Con semplici giochi di osservazione, abbiamo raccolto le 

impressioni e i commenti in un piacevole clima caratte-

rizzato dalla curiosità.

Oltre alla mostra, il progetto “Che belle figure” ha offerto 

ai bambini anche la bella esperienza di un pomeriggio in 

biblioteca dedicato alle letture a cura di Marco Menghini e 

un laboratorio su Desideria Guicciardini, tenuto dalla no-

stra collega Rossella Rinaldi.

Per finire sabato 9 novembre è stato il turno del laborato-

rio tenuto da Silvia Borando, che con la sua inventiva e la 

sua fantasia ha regalato ai bambini un pomeriggio specia-

le: i nostri piccoli si sono trasformati in illustratori provetti 

realizzando animali dai colori e dalle forme stravaganti. 

                                                      
Le Bibliotecarie

(segue da pag. 12)

Sabato 23 novembre si è tenuta l’iniziativa NOTTE IN 

BIBLIOTECA ormai attesa con trepidazione dai più pic-

coli. La proposta che vede sempre il “tutto esaurito” 

consiste nel far vivere, ad una ventina di bambini dalla 

prima alla terza elementare, la Biblioteca in una veste 

insolita, quella notturna, animata dalle immancabili let-

ture della buonanotte con torce alla mano, grazie alla 

presenza di animatori e delle bibliotecarie.

Un’esperienza unica realizzata in collaborazione con il 

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro e che ogni an-

no riscuote sempre un grande successo tra i bambini e 

le loro famiglie.

Notte in biblioteca
sognare in mezzo ai libri

Appuntamento al prossimo anno

E quindi…. appuntamento con 
“CHE BELLE FIGURE” all’anno prossimo! 

CORSI IN 
biblioteca
INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO

Con il 2020 arrivano nuove proposte per i corsi 

per il tempo libero organizzati dalla Biblioteca.

1. Corso di DISEGNO per ragazzi “Australia 

 Wild” - da venerdì 14 febbraio 2020

2. Corso di GIARDINAGGIO DOMESTICO

 da martedì 3 marzo 2020

3. Corso di MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA

 da marzo 2020 (date da definire)

Per info e iscrizioni: Biblioteca Bonate Sotto 

e-mail: biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it  

Tel.  035.4996028

Per ulteriori aggiornamenti visita la pagina FB

Biblioteca Bonate Sotto



In data 28 settembre 2019 con la col-

laborazione degli alunni della scuo-

la secondaria di I° grado, accompa-

gnati da professori, ex alunni e geni-

tori, si è partecipato alla giornata or-

ganizzata da Lega Ambiente intito-

lata Puliamo il Mondo, un appunta-

mento ormai consolidato dove vede 

la partecipazione attiva degli stu-

denti e di chi li accompagna; come 

ogni anno si è ritenuto opportuno indirizzare gli alunni 

presso i parchi pubblici per raccogliere i rifiuti abbando-

nati, mettendoli di fronte ad una situazione reale.

Con la stipula della nuova convenzione tra le sette ammi-

nistrazioni comunali facenti parte del PLIS e il Parco dei 

Colli di Bergamo, inizia un nuovo percorso per la salva-

guardia della fauna e flora del Parco Locale di Interesse 

Sovraccomunale del Basso Brembo.

DISTRIBUZIONE 
SACCHI PER I RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
E IMBALLAGGI IN PLASTICA

PULIAMO IL MONDO

PLIS

Bonateconoscereconoscere  conoscere 

Ambiente ed Ecologia
a cura dell’Assessore Giuseppe Arsuffi

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE COME BENE COMUNE 
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Anche per il 2020 verranno distribuiti i sacchi per la rac-

colta dei rifiuti indifferenziati e imballaggi in plastica, le 

date per la distribuzione sono nello specifico: 

07 – 14 – 21 – 28 marzo 2020 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, 

presso il Centro Socio Culturale

L’assessorato AMBIENTE ED ECOLOGIA 

si prefigge l’obiettivo di salvaguardare 

un patrimonio importante quale il nostro

territorio, in particolare continuando 

con quelle azioni di monitoraggio e interventi 

di pulizia in collaborazione con scuole, 

volontari, PLIS ecc..

Inoltre si è scelto di continuare a sostenere 

gli incontri formativi svolti nelle scuole 

atti a sensibilizzare le nuove generazioni 

al rispetto per l’ambiente e il territorio.



Sport e Tempo libero
a cura del Consigliere Delegato Lamberto Teli

EVENTI E MANIFESTAZIONI 
A BONATE SOTTO NEL 2019 

MUSICA D’ESTATE

TORNEO «GIOCOSPORT»

KARATE BERGAMO

CORSA PODISTICA 

1^ CORSA PODISTICA AGORÀ 
“Tra il Romanico ed il Brembo” 
28 aprile 

ASD Karate Bonate Sotto - 20 gennaio

CONCERTI “Terre Miste” 
e “NewPopOrchestra” - 8 e 30 agosto
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14 e 15 settembre

FESTA DI SETTEMBRE

FESTA FINE ANNO 

FESTA SPORTIVA 
FINE ANNO SCOLASTICO 
Scuola Secondaria I° Grado
1 giugno
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TORNEO DI PALLA TAMBURELLO

MEMORIAL GIORGIO SANGALLI

TIRO CON L’ARCO

ASD Tamburello Bonate Sotto - 27 ottobreGARA REGIONALE TIRO CON L’ARCO ALL’APERTO
Compagnia Arcieri di Malpaga - 14 luglio

Associazione Agorà - 20/23 giugno

BONATE BAND CIRCUS
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Maggio 2018. Le società sportive di calcio di Bonate Sotto, Filago 

e Suisio riuniscono i loro settori giovanili in Accademia Isola 

Bergamasca. Maggio 2019. Si aggiunge Futura Madone.

Settembre 2019. Parte la nuova stagione di AIB con ben 383 atle-

ti, 23 squadre, 52 allenatori, 90 impegni settimanali tra allena-

menti e partite, il supporto ludico-tecnico alle Scuole Calcio delle 

singole società ASD, un progetto comune di 70 bambini per crea-

re una Scuola Calcio Qualificata. È questa la straordinaria evolu-

zione di AIB, grazie all’aiuto di tanti volontari e soprattutto di don-

ne che tingono questa Associazione sempre più di rosa. Sarà for-

se anche per questo che si è costituita la sezione femminile com-

posta da 23 atlete di età compresa fra gli 11 e i 15 anni  e di una 

Prima Squadra, attualmente composta da 16 atlete dai 16 anni 

in su, iscritta nel Campionato Promozione Femminile, culminata 

con l’onore, dallo scorso 6 settembre, di poter giocare con la mu-

ta ufficiale dell’Associazione “La Passione di Yara”. E proprio la 

passione di alcune ragazze è stato il motore di questa realtà fem-

minile: tutto è partito da una cocciuta ragazzina che, con lo stu-

pore dei genitori, si è presentata al campo sportivo per chiedere 

di iscriversi. “Portaci altre quattro amiche e organizziamo squa-

dra e allenamenti” fu la risposta del Pres. Detto e fatto: tempo 

una settimana si presentarono in sei e tutto ebbe inizio con gran-

de entusiasmo, spesso però combattendo contro i pregiudizi di 

tanti che vedono il calcio come uno sport solo per maschi.

La frase “Il calcio non è per signorine” è ormai uno stereotipo da 

superare non solo per l’evoluzione dei costumi e della società, 

ma perché sport e pregiudizio non possono “convivere”.

Fu nel 1965 l’Inter del Presidente Angelo Moratti il primo gran-

de club del campionato ad organizzare una sua squadra fem-

minile. La stessa Inter che oggi, credendo e appoggiando il pro-

getto Accademia perché compatibile con l’“Inter Grassroots 

Program”,  si è impegnata gratuitamente nella formazione dei 

nostri allenatori. 

Sono trascorsi diversi lustri da quel 1965 e sembra che final-

mente ora i tempi siano maturi per proporre il calcio al mondo 

femminile, senza timori di paragoni privi di senso. Perché quan-

do un bambino è in un campo da calcio e si diverte, che importa 

se è maschio o se  è femmina? Fanno gli stessi sacrifici e allo 

stesso modo si allenano, gioiscono per una vittoria e si ramma-

ricano per una sconfitta, stringono amicizie, imparano a rispet-

tarsi ed a rispettare. 

Perché il calcio è la metafora della vita…: solo perseguendoli, i 

sogni si trasformano in realtà.

Buon Natale a tutti e un arrivederci sui campi!

ACCADEMIA ISOLA
BERGAMASCA: 
di femminile non 
c’è solo il nome

Ci sono innumerevoli modi per esercitare il volontariato. Il cir-

colo Acli  di  Bonate Sotto ha raccolto la proposta 

dell'assessorato all'istruzione e cultura aderendo al progetto 

“Laboratori di volontariato”, che vede coinvolti, da alcuni anni, 

adulti di diverse associazioni di Bonate Sotto e ragazzi della scu-

ola media. Possiamo dire, con una certa soddisfazione, che in 

questi anni noi adulti abbiamo insegnato ed anche imparato dai 

ragazzi stessi. Infatti, nel primo laboratorio, un piccolo gruppo 

di ragazzi ha insegnato a noi superadulti a usare lo smartpho-

ne, poi c'è stato il laboratorio dove i ragazzi hanno imparato da 

alcuni volontari a tenere in buon uso la propria bicicletta: ripa-

rare una foratura, aggiustare i freni ecc. 

Nell'anno 2019 abbiamo proposto ai ragazzi di creare un picco-

lo orto all'interno del giardino della scuola media. Il laboratorio 

è iniziato in primavera e ci ha visti impegnati per alcuni pome-

riggi. I volontari in precedenza hanno preparato una piccola ser-

ra e mostrato ai ragazzi semi di diverse qualità, che poi hanno 

seminato nella serra, mentre nel piccolo spazio esterno hanno 

piantato alcune piantine di fragole. Purtroppo, la grandine del 

mese d'aprile ha distrutto le piantine esterne alla serra. Ma, lo 

sappiamo, i volontari non si lasciano scoraggiare e la settima-

na dopo, insieme ai ragazzi hanno rifatto la piantumazione. 

Forse nessuno ha fatto miracoli, però, all'inizio e durante 

l'estate si sono raccolte zucchine, zucche ornamentali, pomo-

dori, ravanelli, carote e insalata. Inoltre, passando all'esterno 

della scuola si potevano ammirare degli alti girasoli, che dava-

no colore all'orto della scuola. 

Con questo laboratorio i ragazzi coinvolti nel progetto hanno ap-

preso la tecnica per coltivare un orto? Probabilmente no. Però, 

forse, daranno volentieri una mano al loro papà o nonno a colti-

vare l'orto di casa. I volontari che cosa traggono da queste espe-

rienze? Imparano a stare con i ragazzi con pazienza e fiducia, 

sono contenti di trasferire qualche loro sapere alle nuove gene-

razioni e soprattutto dimostrano con semplicità che è bello de-

dicare agli altri tempo e risorse in modo gratuito.  

Un grazie ai ragazzi, ai loro insegnanti e ai volontari.  

Il Circolo Acli di Bonate Sotto Il Direttivo di Accademia Isola Bergamasca 

Adulti e preadolescenti 
insieme nei laboratori 

di volontariato

ANNO 25 - NUMERO 1 - Dicembre 2019
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L’AGe – Associazione Genitori raccoglie gruppi di genitori che in-

tendono partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della 

famiglia un soggetto politico, perché educare richiede “compe-

tenza” e perché associazione vuol dire superamento della solitu-

dine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione de-

mocratica, animazione sociale e capacità di incidere.

L’AGe opera prevalentemente nella formazione dei genitori, negli 

organismi di partecipazione scolastica, nelle politiche della fami-

glia, dei media, dell’educazione, con il fine principale di promuove-

re quanto è necessario per il bene dei figli sotto il profilo sociale, 

culturale, etico, fisico e psicologico e di affiancare e sostenere i ge-

nitori nel loro difficile compito educativo.

Questo è lo spirito di Age quella a livello nazionale, L’AGe di 

Bonate Sotto è piccola e i genitori forse sempre ’i soliti’. Nel no-

stro piccolo, però, collaboriamo attivamente con la scuola a 

360° dal nido alla secondaria. Abbiamo nel corso di questi anni, 

organizzato serate tematiche, corsi, donazioni di materiale di-

dattico, supporto alle iniziative della scuola, Piedibus, 

Commissione mensa, Summer English Camp e questi sono so-

lo alcuni dei progetti in cui siamo impegnati.

Ci si trova alle riunioni sempre un po’ trafelati, tra l’ultimo boc-

cone della cena e i compiti finiti giusto in tempo……. genitori nor-

mali anzi normalissimi, che discutono di cose semplici, che si di-

vertono e si impegnano affinchè i propri bambini e tutti i bambini 

possano vivere BENE la scuola, luogo destinato all’educazione 

ed istruzione ma non solo. Forma l’individuo, preparandolo alla 

vita “vera”, quella che lo attende al di fuori dell’edificio della scu-

ola e dei suoi banchi. Non esitare a contattarci, anche solo per 

curiosità al nr. 348 6400325 Luca Menghini. 

Nel salutarvi, augurandovi di trascorrere serenamente le prossime 

festività, vorremmo condividere con voi un sentito ringraziamento a 

due membri uscenti della nostra associazione, Fabio Rossi e Felice 

Botti per il prezioso lavoro svolto in questi anni. 

Auguri a tutti per un buon Natale ed un felice nuovo anno.

È appena iniziato il quinto anno di attivi-

tà per la nostra Associazione che, dopo 

la costituzione della Accademia Isola Bergamasca, comprende 

ora i soli Settore Senior (Prima Squadra Maschile e Juniores), la 

Scuola Calcio, i Piccoli Amici ed i Girini.

Attualmente gli iscritti sono 103: 24 Prima Squadra maschile, 

31 Juniores, 24 Primi calci 2012, 15 Piccoli Amici 2013, 9 Girini 

2014-2015.

La FIGC riconosce diversi livelli di Qualifica delle scuole Calcio 

che prevedono una presenza di Allenatori Qualificati ed una se-

rie di iniziative che premiano le società attive anche nello svilup-

po di iniziative socio culturali con i ragazzi ed i genitori. 

Accademia Isola Bergamasca, di cui Asd Bonate Sotto Calcio fa 

parte, ha avviato quest’anno un progetto per ottenere il ricono-

scimento di Scuola Calcio qualificata FIGC con l’obiettivo di mi-

gliorare la la qualità della propria proposta attività sportiva.

Per i ragazzi di questa età che si avvicinano al calcio, è impor-

tante confrontarsi e giocare con i propri coetanei e migliorare la 

muscolatura, la flessibilità, il coordinamento motorio ed lo svi-

luppo osseo. Anche per lo sviluppo della personalità i nostri 

bambini traggono beneficio da un costante movimento e dalla 

pratica sportiva corretta e leale. 

Aggiungendo agli iscritti della nostra associazione anche gli 

iscritti del settore giovanile, gestito da Accademia Isola 

Bergamasca, il numero degli atleti raggiunge le 500 unità. Una 

mole di lavoro che purtroppo incontra delle criticità soprattutto 

per l l’insufficienza degli impianti che non ci consentono di cre-

scere ed operare come vorremmo.

    

Cogliamo l’occasione di questa pubblicazione sul Notiziario co-

munale per ringraziare i nostri sponsor e tutti i nostri collabora-

tori per il loro impegno costante e gratuito.

Un particolare ringraziamento al nostro caro Nino Scotti che, do-

po tanti anni di lavoro infaticabile, silenzioso e prezioso ha la-

sciato la conduzione del magazzino, diventato difficile da gestire 

con l’aumento degli atleti dopo la costituzione di A.I.B.

Il Direttivo

CALCIO: scuola di vita
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Associazione Anziani «Giovanni XXIII»
Organizzazione di Volontariato “ONLUS”

L'oggi del volontariato è reso possibile grazie a quel ricco pas-

sato e a quelle radici religiose, ideologiche, culturali da cui pro-

viene e da cui attinge forza e provocazioni per ri-progettare il fu-

turo. Ma ri-progettare presuppone ri-pensare: la spinta idea-

le, i modi attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il rap-

porto con una comunità locale, nazionale, mondiale in continua 

trasformazione, le condizioni per una sempre più significativa 

presenza negli scenari futuri.

Occorre che ogni volontario e ogni organizzazione abbiano chia-

ri gli elementi fondanti del proprio “essere”, adottare criteri di 

un “agire“ che sia coerente testimonianza di dimensione idea-

le, per svolgere la duplice missione “di promotore della cultu-

ra e della prassi della solidarietà e di agente del mutamento 

sociale” e che si specifica principalmente in due ruoli: la di-

mensione attiva, attraverso la gratuita presenza nel quotidia-

no; la dimensione politica, quale soggetto sociale che parteci-

pa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, 

esclusione, degrado e perdita di coesione sociale.

La Carta dei valori intende fotografare, nei suoi aspetti essen-

ziali, questo momento del volontariato ed è il risultato di un 

esercizio di autentica scrittura collettiva. L'iniziale traccia è sta-

ta portata a conoscenza del mondo del volontariato ed è stata 

corretta, integrata, discussa e, alla fine, migliorata grazie 

all'apporto di numerosissime organizzazioni, di singoli volon-

tari, di studiosi. Un metodo di lavoro che ha fatto emergere il 

connotato chiave dell'essere e del fare volontariato: cammina-

re insieme su un piano di impegno civico e di cittadinanza soli-

dale. 

Nella nostra comunità, come del resto in tutta la società, mol-

tissime persone si definiscono altruiste ed in tante occasioni 

affermano di compiere azioni concrete rivolte di volta in volta a 

favore dell'ambiente, della convivenza pacifica o direttamente 

di altre persone, soprattutto se più bisognose. Sembra difficile 

tuttavia mettere a confronto questo sentimento di solidarietà 

così generalizzata con gli avvenimenti o semplicemente le noti-

zie che apprendiamo dai mezzi di informazione. Bisogna allora 

fare uno sforzo per diradare le credenze su questo strano e dif-

fuso “fenomeno solidaristico”, perché mostrarci che non solo 

la nostra società presenta segni di pericolose fratture che si 

vanno consolidando, ma l'intera convivenza mondiale corre gra-

vi pericoli di scontri epocali.

Nel 2019 abbiamo affrontato le difficoltà e colto le opportunità 

della nuova organizzazione: sono cambiati il Presidente, il 

Segretario ed il Tesoriere come stabilito dall’assemblea dei so-

ci fondatori: ciò è avvenuto nel segno del rinnovamento e della 

continuità. 

Comunque siamo stati in grado di proporre temi molto interes-

santi che hanno trattato differenti argomenti.

Abbiamo iniziato con l’incontro “Emozioni Incarnate” relativo al 

tema della nutrizione dal punto di vista psicosomatico, eviden-

ziando la triangolazione tra mente, corpo e cibo.

Successivamente abbiamo parlato di cibo e salute trattando di 

Diabete, Ipertensione, Colesterolo, Infarto e Ictus. Ad aprile si è 

tenuto il concerto in memoria di San Giovanni Paolo II sempre 

molto partecipato ed emozionante; l’incontro di maggio ha ri-

guardato un argomento “tecnologico” molto sentito in questo 

periodo: quello dei cambiamenti climatici correlati alle emis-

sioni inquinanti delle nostre auto benzina, diesel, elettriche.

Abbiamo dedicato l’incontro di ottobre al tema del lavoro e alla 

Costituzione (articolo 36). Successivamente in collaborazione 

con ACLI abbiamo trattato una tematica relativa al dialogo in-

terreligioso riguardante il ritrovamento dei “rotoli di Qumran”. 

A novembre con una disamina dell’articolo 27 della nostra 

Costituzione relativo alla giustizia, abbiamo analizzato 

l’argomento sia dal punto di vista del legislatore che da quello 

dei cittadini trattando il tema dei minori anche dal punto di vista 

psicologico.

L’incontro conclusivo ha avuto come focus la nostra 

Costituzione in relazione al diritto all’educazione (articolo 34 

“la scuola è aperta a tutti”).

Ringraziamo tutti i soci e coloro che hanno partecipato e colla-

borato efficacemente con il Circolo e coloro che, pur non es-

sendo membri del Circolo (15 Euro all’anno), hanno contribuito 

con la propria presenza alla riuscita delle diverse serate aper-

te a tutti.

L’anno prossimo il Circolo avrà come obiettivo quello di propor-

re nuove iniziative Culturali tese a stimolare ed implementare 

la partecipazione. Lavoriamo al futuro con lo sguardo al passa-

to per migliorare nel rispetto dei nostri principi. 

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il sostegno con-

creto. A tutti auguriamo Buone Feste ed un migliore Anno 

Nuovo.

Il Presidente
Giovanni Fornari

TRA OGGI E DOMANI
Un punto di arrivo, per 
una nuova partenza
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Nel corso dell’anno sociale 2018-19 la nostra comunità ha so-

stenuto una richiesta pervenutaci per la costruzione di un cap-

pella santuario per la parrocchia di Santa Teresa del Bambin 

Gesù di Sangou, in Burkina Faso.

In questa parte del mondo, una piccola comunità ci ha chiesto un 

aiuto per permettere ai fedeli di ritrovarsi a pregare in una strut-

tura al coperto anche con condizioni meteorologiche avverse. 

Grazie ai contributi dei bonatesi e dell’Amministrazione 

Comunale siamo riusciti a raccogliere i fondi per sostenere que-

sta iniziativa. 

Il nuovo progetto di solidarietà 2020 ci vede impegnati a soste-

nere l’Istituto scolastico Effetà di Betlemme, che opera per la 

rieducazione fonetica dei bambini audiolesi, privi di qualsiasi 

assistenza. 

In Palestina, il 3% della popolazione ha problemi di udito. In alcu-

ni villaggi la percentuale sale al 15%, classificandosi tra le più alte 

del mondo tanto che molte famiglie hanno più di un figlio sordo.

Nel 1971 venne realizzato questa struttura dove oggi circa 180 

bambini, provenienti da diverse zone della Palestina, vivono 

u n ’ e s p e r i e n z a  q u o t i d i a n a  e d u c a t i va  f i n a l i z z a t a 

all’apprendimento 

in un contesto di 

convivenza e tolle-

ranza reciproca. La 

permanenza media presso il Centro è di 14 anni e si accolgono 

bambini già da 1 anno di vita e fino anche ai 18, quasi tutti dotati 

di protesi acustiche.

EFFETA’ in ebraico significa APRITI ed è proprio questo il moto-

re che spinge il Centro a lavorare duramente giorno dopo giorno 

per formare e preparare questi bambini ad affrontare la società 

con la consapevolezza che la sordità non deve essere causa di 

emarginazione o un ostacolo per l’integrazione. 

Siamo certi che non mancherà la generosità dei bonatesi, per so-

stenere l’opera di questo Istituto, al fine di dare dignità e speran-

za a ragazzi che altrimenti non avrebbero alcuna opportunità.

Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti e 

per ringraziare di cuore quanti vorranno sostenere il nostro pro-

getto di solidarietà! Le offerte si raccolgono in chiesa o diretta-

mente da don Valter e don Francesco. 

I progetti di solidarietà 
della Caritas Parrocchiale

 Per la Caritas Parrocchiale  Raffaella Prosdocimo

Ebbene sì! Siamo arrivati al nostro 25° progetto. Anno dopo an-

no con il sostegno di tanti voi siamo riusciti a dare vita e speran-

za a tante comunità. La nostra è una storia fatta dalle storie di 

tante persone, di tante comunità incontrate e aiutate e della ge-

nerosità di tanti di voi.

Siamo partiti in sordina, noi non abbiamo una grossa organizza-

zione, ma abbiamo tanta tenacia e voglia di fare. La nostra mani-

festazione più importante è diventata un appuntamento fisso 

per la comunità di Bonate Sotto e per tanti amici appassionati 

del binomio corsa e solidarietà. Essere arrivati al 25° non è sem-

plicemente un traguardo, ma una responsabilità.

Il nostro impegno deve moltiplicarsi per non disperdere il patri-

monio di solidarietà costruito da voi che ci avete dato fiducia; per 

dare una opportunità di impegno a chi dovrà portare avanti il te-

stimone in una sorta di staffetta generazionale di solidarietà.

Abbiamo proposto 25 progetti ai quali la comunità a risposto 

sempre in maniera generosa, abbiamo cercato sempre di lavo-

rare CON le popolazioni locali per garantire i diritti fondamentali 

quali cibo, salute, istruzione, lavoro.

Facciamo questo elenco non per darci lustro ma per dirvi come 

abbiamo usato i vostri contributi: Palestina, Rwanda, Ngalik in 

Senegal, Somalia, Malawi, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso, 

Camerun, Costa d'Avorio, Madagascar, Sud Sudan, Burkina 

Faso, a Milano per la Casa della Carità, Sierra Leone, Malawi, 

Kenia e in Etiopia.

Sostegni a distanza di tre anni ciascuno. Dal 2003 al 2009: scuo-

la per l'infanzia di Maldeco Montfortani e suore Canossiane; dal 

2010 al 2012:Ospedale di Maldeco, Montfortani e suore 

Canossiane; dal 2013 al 2015: Sorrisi di madri Africani per il 

CCM di Torino; dal 2016 al 2018: Tigawane, i ragazzi di strada 

Cooperativa Andiamo di Balaka.

Esperienze di Turismo solidale nel 2009 e nel 2014 in Malawi 

con due missionari montfortani p. Bruno Epis e p. Mario Pacifici.

Noi siamo una piccola associazione il nostro impegno è duplice, 

aiutare chi ha bisogno e dare, assieme ad altri una opportunità 

di impegno nella nostra comunità.

TUTTO QUESTO NON SAREBBE STATO POSSIBILE 

SENZA IL VOSTRO FORMIDABILE CONTRIBUTO

Buon Natale e buon anno!

Legami di solidarietà e di amicizia
che il tempo ha consolidato e reso indissolubili

Il Coordinamento Solidarietà
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Di nuovo in corsa! La frenesia e la mole di impegni che 

l’attività sportiva richiede, assorbe quasi completamente il 

tempo disponibile delle persone. Ma nonostante ciò qualche 

piccolo spazio viene ricavato per aggiornarsi, rivedere, modi-

ficare, sempre con la visione della massima efficienza a basso 

costo. Le discussioni animate, il tempo da rincorrere, le nuove 

necessità non ci distolgono dall’obiettivo di migliorare sem-

pre e comunque.

Le novità di quest’anno non sono poche, nuovi tecnici, nuove 

collaborazioni con altre società, G.S.B.ACCADEMY, nuove ri-

cerche di sinergie per l’attività agonistica e per l’attività “ama-

toriale”.

Tutti i gruppi sono oggetto di novità e attenzione particolare; ad 

ogni settore quest’anno sarà fornito nuovo materiale, nuove at-

trezzature, riorganizzato negli orari; previsto l’avviamento di at-

tività fuori Bonate in collaborazione con le Amministrazioni, e 

tanta attenzione per incrementare e sviluppare l’intera attività 

del GSB. 

Tutto questo è reso possibile grazie alla presenza di tecnici e 

collaboratori che con dedizione, abnegazione e sacrifici invisi-

bili, contribuiscono fra mille difficoltà, all’efficienza 

dell’organizzazione, al funzionamento delle attività e al coordi-

namento interno e verso le altre società che utilizzano gli im-

pianti Comunali! 

L’attività del GSB è in continua crescita in ogni settore, 

quest’anno passeremo le 500 presenze ai corsi agonistici e 

amatoriali! Un risultato notevole l’abbiamo ottenuto con i so-

cial, oltre 1000 “mi piace” sulla ns pagina face_book  ed oltre 

800 visite mensili sul ns sito! Una garanzia per i ns inserzionisti 

che contribuiscono col loro sostegno economico, allo svolgi-

mento dell’attività. Ma la stagione estiva al solito ci vede pena-

lizzati, nessun impianto all’aperto si vede all’orizzonte e questo 

ci limita e limita i giovani e le persone anziane che meritereb-

bero maggior attenzione nella pratica sportiva estiva.

L’anno appena avviato vedrà la ripresa di vecchie attività come 

la “Snow day GSB”, una gita sulla neve tra febbraio e marzo, in-

tanto non prendete impegni per il 27 dicembre 2019 dalle 

18,00 alle 21,00 ci sarà la Festa del GSB aperta ad iscritti e 

simpatizzanti! 

La Scuola è fondata e diretta da Clara Pasinetti, insegnante lau-

reata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e certificata al-

la STOTT PILATES di Toronto.

È presente sul territorio dell’isola bergamasca a Bonate Sotto  

dal 2008. Nel 2013 ha ottenuto la certificazione di Istituzione 

scolastica riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

Regione Lombardia .

“HOBBY O PASSIONE HANNO SEMPRE 

DELLE REGOLE IN COMUNE”

PERCORSI PREDANZA: Movimento creativo dai 4 ai 5 anni e 

Propedeutica alla danza dai 6 ai 9 anni .

PERCORSI DANZA CLASSICA

MODERNA - CONTEMPORANEA: A partire dai 9/10 anni la 

Scuola offre un percorso di formazione di “qualità ed eccellen-

za”  mirante all’apprendimento della tecnica accademica meto-

do Vagànova dal I° all’ VIII° corso come tutte le Accademie isti-

tuzionali unitamente alle discipline integrative di danza moder-

na, contemporanea, punte, passo a due e preparazione atletica 

e posturale alla danza per una completa formazione tecnico-

espressiva.

Al termine di ogni anno scolastico gli allievi del III° propedeuti-

co e di tutti  i corsi professionali devono sostenere un esame 

per l’idoneità all’anno successivo e riceveranno una “scheda di 

valutazione” generale sul rendimento annuale.

Percorsi Danza convenzionati con il  Comune di Bonate Sotto 

solo per i residenti

 

CENTRO PILATES 

Il Centro offre un lavoro curato e mirato anche con riabilitazio-

ne isometrica, stretching funzionale e supporto fisioterapico in 

sede  per diverse problematiche e patologie posturali : cifosi, 

scoliosi, iperlordosi, riabilitazione anche da interventi per ernie 

e protusioni, sciatalgie, lombosciatalgie, processi degenerativi 

delle vertebre, stenosi e spondilolistesi, problematiche respi-

ratorie, stress e traumi alle caviglie, ginocchia ed anche, osteo-

porosi, patologie della spalla, lussazioni, artrosi……..etc.

SERIETÀ PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA 

NON SONO MAI TROPPO “CARE” QUANDO SI PARLA 

DI EDUCAZIONE, SALUTE E BENESSERE !

OBIETTIVI, 
ASPETTATIVE 
e RISULTATI

Il Direttivo
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GRUPPI CONSIGLIARI

CINQUE ANNI FUTURI
Il Capogruppo Consiliare per «Bonate Viva» Claudio Bertuletti

Sono passati circa sei mesi dalle elezioni Amministrative 

Comunali. Con orgoglio e tanta voglia di fare, proseguia-

mo questo cammino amministrativo per altri 5 anni, rin-

graziando la cittadinanza per la fiducia dimostrata.

Bonate Viva ha sempre avuto come priorità la parteci-

pazione di più persone nel proprio gruppo: una lista civi-

ca aperta a tutti.

Nell’ultimo anno diverse nuove persone sono entrate 

nel nostro gruppo. Questo è un motivo di orgoglio che fa 

ben sperare per il futuro, persone giovani e non, che mo-

strano passione, nuovi amministratori che sentono una 

grande responsabilità nell’affrontare e risolvere le pro-

blematiche dei cittadini e problematiche del territorio.

Come ben sappiamo, nell’attuale Consiglio Comunale 

non sono presenti minoranze, questo per quanto avve-

nuto alla presentazione delle liste per le elezioni, fatti 

ben noti a tutti, su cui riteniamo inutile soffermarci.

L’intero gruppo di Bonate Viva ha comunque ritenuto ne-

cessario creare delle Commissioni Assessorili aperte a 

persone esterne: ogni commissione formata da 2 citta-

dini esterni e 3 componenti di Bonate Viva.

Potevamo non farlo, ma abbiamo ritenuto doveroso pro-

porlo, dando così la possibilità ai cittadini di partecipare 

attivamente alle decisioni amministrative. Una forma de-

mocratica in quanto riteniamo utile e importante la par-

tecipazione, il pensiero e le idee di tutti.

Pensiamo ora ai 5 anni futuri:

>  Porteremo a termine, in ambito Gestione del 

Territorio, opere e attività importanti.

  Due opere pubbliche su tutte sono il Parco del Brolo 

e il rifacimento del Centro di Raccolta.

 

>  L’impegno sulle Politiche Sociali e giovanili ci vede 

fortemente attivi. La Società odierna necessita sem-

pre più di attenzione a questi temi e i progetti portati 

avanti nei cinque anni passati lo dimostrano.

>  In ambito Sport e tempo libero, dobbiamo essere 

consapevoli di avere un Centro Sportivo (gestito da 

Agorà) che è un fiore all’occhiello dell’intero territo-

rio, sappiamo in ambito sociale quanto siano impor-

tanti le attività di aggregazione sportive per giovani e 

meno giovani. 

  A tal proposito, ringraziamo tutte le Associazioni 

sportive, ludiche, scolastiche e di volontariato che 

onorano le tante attività svolte.

>  In ambito Ambiente e Ecologia, è stata incrementata 

la raccolta differenziata dei rifiuti da un valore iniziale 

del 64% ad un valore attuale del 78%; in questo ambi-

to continua anche la formazione scolastica e 

l’attenzione alla raccolta porta a porta.

  Il parco del Plis, avrà nel prossimo biennio uno svi-

luppo importante, essendo passato ad una nuova ge-

stione presso il Parco dei Colli di Bergamo.

>  In ambito Istruzione Cultura e Biblioteca, proseguo-

no le varie attività con la Scuola, con l’Oratorio, con il 

Fai, le serate a tema nei cortili, e molto altro. 

  La biblioteca è inoltre impegnata con corsi tematici 

di varia natura. 

>  Daremo inizio al progetto dedicato alla Digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione

Con questa sintesi, abbiamo voluto portare a conoscen-

za quanto in essere, perché ripeto, riteniamo fonda-

mentale e importante l’informazione ai cittadini.

 

Cogliamo l’occasione per augurare 

buon Natale ed un felice anno nuovo.

CONTATTI: Facebook «Bonate Viva»

 Mail info@bonateviva.it 
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