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L’ACCESSO AVVERRÀ SOLO SU APPUNTAMENTO
E MUNITI DI MASCHERINA
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CARLO PREVITALIIl Sindaco

Quando tutto sembrava rimettersi in moto ecco però 
un’altra battuta d’arresto. 
Davanti a noi si è frapposto nuovamente l’ostacolo che 
non avremmo voluto incontrare: il temuto Covid-19, 
com’è stato etichettato dagli scienziati. 

Eravamo stati certamente preallertati prima dell’estate, 
ma la voglia di ripartire, come se nulla fosse successo, e 
l’estate che incombeva, hanno fatto la loro parte. Ci ab-
biamo messo anche del nostro, un po’ noncuranti e un 
po’ guasconi, pensando di aver già lasciato alle spalle le 
paure, i canti dai balconi, le strade deserte… e gli auto-
carri militari.
Oggi siamo sicuramente più preparati, anche se i numeri 
sono gli stessi di marzo, ma numeri che vengono distri-
buiti sull’intero territorio nazionale e non solo su una so-
la provincia, in particolare la nostra.
Una tenue luce in fondo al tunnel si intravvede: è quella 
ripartenza che dicevo, aiutati anche dalla ricerca che, 
supportata dalla tecnologia, velocemente sta predispo-
nendo un vaccino per combattere il virus.

Nulla sarà comunque come prima!

BUONA RIPARTENZA!

Banalmente anche solo dove non vi era la fibra ottica oggi 
siamo operativi e possiamo lavorare da casa, le infrastrut-
ture per le reti dati sono state e saranno fortemente im-
plementate, le grandi aziende hanno fatto e faranno in 
modo che una parte dei propri dipendenti siano in moda-
lità agile, prestando la propria attività lavorativa da casa e 
quando in ufficio, seduti alla prima scrivania libera. 

Gli stessi uffici pubblici, Comuni compresi, hanno dovu-
to modificare e modificheranno in parte l’approccio 
con i cittadini, utilizzando maggiormente i canali di co-
municazione della rete, canali social compresi, mentre 
gli incontri in presenza saranno prevalentemente su ap-
puntamento. Ed in questo anche il nostro Comune si è 
dovuto adeguare.

Ripartire significa però anche ritrovare quella tranquilli-
tà economica che è elemento fondamentale della vita 
sociale, fortemente indispensabile per la serenità di cia-
scun nucleo familiare.
Questa stabilità economica passa anche e soprattutto 
dal garantire continuità lavorativa ai propri dipendenti e 
collaboratori da parte delle aziende e dalle realtà econo-
miche, piccole o grandi che siano. 

// segue a pag. 4
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Ed è da questa considerazione che l’Amministrazione 
Comunale ha scelto di utilizzare parte dei fondi ricevuti 
dallo Stato per attenuare i sacrifici economici soprat-
tutto delle realtà economiche bonatesi.

La riduzione del 25% sulla TARI (Tassa Rifiuti), l’esenzione 
fino al termine dell’anno del canone per l’occupazione 
degli spazi pubblici per i nostri commercianti e per gli am-
bulanti del mercato ne sono un segnale. Non da ultimo la 
volontà di adottare un bando a sostegno dei commer-
cianti e delle piccole/medie imprese radicate nel nostro 
territorio con un fondo di 50 mila euro.

Questi interventi si aggiungono a quelli rivolti alle fami-
glie ed erogati nel periodo estivo a sostegno della parte-
cipazione dei nostri bambini/ragazzi ai CRE e, con 
l’approvazione del bilancio 2021, anche la conferma di 
un importante contributo economico alla Fondazione 
Regina Margherita per la Scuola materna, la Sezione Pri-
mavera e l’Asilo Nido (stimato in 40/50 mila euro), in ag-
giunta al contributo annuale ordinario, per coprire gli in-
genti costi resisi necessari per garantire la sicurezza sani-
taria dei nostri bambini.

Il Sindaco

Questi contributi vanno ad aggiungersi agli investimenti 
nelle scuole per un importo stimato in 250.000 euro.

L’inizio della nuova fase non deve però essere solo eco-
nomica, serve che vengano ricreate le condizioni per la 
ripresa dei contatti sociali, stravolti durante quest’anno 
e che non dimenticheremo presto, a partire dalla pre-
senza degli alunni nelle scuole, alle attività associative di 
ogni ordine, alla possibilità di rifrequentare le bibliote-
che e, per gli studenti, il potersi riappropriare dei labora-
tori di ricerca degli atenei: insomma, per tutti, il potersi 
nuovamente incontrare.  

E mai come il Natale e la fine di questo anno sono il mo-
mento di ritrovarci per il classico scambio di Auguri.
Non sappiamo ancora se ci verrà data la possibilità di 
spostarci liberamente, ma se dovesse avvenire, come mi 
auguro, facciamolo sempre con attenzione e nel rispet-
to delle regole che aiutano a tutelare noi e chi ci è vicino.

Tanti Auguri di Buon Natale e di Buon Anno con 
l’auspicio… che sia veramente una nuova ripartenza ver-
so un futuro che ci regali giorni migliori.

4 DICEMBRE 2020 BONATE
CONOSCERE
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È l’iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha inteso 
proporre per il periodo natalizio.
Sono stati realizzati 70 alberelli di legno dai volontari Alpini, 
Bersaglieri e Protezione Civile .
Di questi, 50 sono stati messi a disposizione 
dei commercianti e realtà artigianali che hanno aderito 
all’iniziativa, alla fantasia di ognuno di loro poi
addobbare l’alberello.
Altri 20 sono stati consegnati ai ragazzi del CDD Libellula 
per colorarli e addobbare (  sono stupendi) e poi consegnati 
alle scuole, oratorio, parrocchia, Comune, Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco, Farmacie.

Un semplice modo per fare e sentirsi Comunità.

Natale 2020, 
« un alberello
…per il futuro”

Grazie al  FAI (Fondo Ambiente Italiano) e a Regione Lombar-
dia, giovedì 26 novembre 2020 sono iniziati i lavori relativi al 
primo lotto d’intervento per il restauro e la valorizzazione di 
Santa Giulia La Basilica, gioiello dell’architettura romanica a Bo-
nate Sotto. Un grande traguardo che concretizza l’impegno 
portato avanti finora. 
Solo pochi anni fa era un sogno, ma la determinazione con cui si 
è perseguito l’obiettivo, ci permette oggi di viverlo come realtà. 
Un Grazie a tutti i Volontari che, in grande gioco di squadra, co-
ordinati dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Francesca Monzani, hanno permesso di riscoprire e da-
re risalto a un luogo del romanico finora sconosciuto.

Rinasce la Basilica 
di Santa Giulia

Contributo 
straordinario 
alla Parrocchia

L’Amministrazione Comunale ha deliberato un contributo straor-
dinario di 15.000 euro alla nostra Parrocchia per la copertura par-
ziale delle spese di verifica e messa in sicurezza del campanile. 
La motivazione è dettata dalla necessità di salvaguardare un pa-
trimonio storico di tutta la nostra comunità.
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Il Sindaco

COMMERCIANTI, AMBULANTI E MICROIMPRESE
Nel mese di dicembre è stato pubblicato un bando rivolto a tut-
ti i commercianti, artigiani, ambulanti del comune di Bonate 
Sotto che a causa dei due lockdown (marzo e/o novembre) han-
no subito chiusure, anche parziali, delle proprie attività.
Il Bando con un fondo complessivo di 50.000,00 euro era de-
stinato a chi ha sostenuto spese inderogabili come affitto, mu-
tuo, leasing, bollette, tasse e imposte ecc.
Il singolo contributo, erogato a fondo perduto, poteva raggiun-
gere al massimo 1.500,00 euro.
Il bando rimarrà aperto dal 7 dicembre al 21 dicembre.

AMBULANTI DELL’AREA DEL MERCATO
Contestualmente è stata deliberata la riduzione del canone di 
occupazione pubblico per 10/12 per l’anno 2020 per tutti gli am-
bulanti dell’area del nostro mercato settimanale per un contri-
buto complessivo di 16.000 euro.

Entro fine anno si procederà alla sostituzione degli impianti sema-
forici di via Calvi e via Garibaldi con nuovi impianti a LED. 
La sostituzione si è resa necessaria a causa dei continui guasti agli 
impianti ormai obsoleti.
Purtroppo con la sostituzione non sarà più possibile installare i con-
tasecondi (COUNTDOWN). La legge lo vieta.
Abbiamo provato in tutti i modi a cercare un appiglio per poterli nu-
ovamente installarli, ma non è possibile.
Abbiamo chiesto sia al comando di polizia e alla ditta installatrice 
(che avrebbe tutto l’interesse a installare anche i contasecondi) di 
motivare l’impossibilità a installare i contasecondi.
Di seguito riportiamo la motivazione prevista per legge.
“Le presenti norme si applicano nel caso di installazione di nuovi im-
pianti semaforici, o nel caso della integrale sostituzione di impianti 
esistenti intesa quale sostituzione delle lanterne e del regolatore 
semaforico”. Il motivo per cui i count-down devono essere rimossi 
è perché noi non rientriamo in nessuno dei tre casi consentiti ri-
chiamati dall’ art. 2, comma 2 della legge specifica:

 “L’impiego dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo resi-
duo di accensione delle luci, ove previsto dagli enti proprietari di 
strade, deve essere effettuato in abbinamento con:
>  lanterne semaforiche pedonali e per velocipedi per indicare 

il tempo residuo negli attraversamenti pedonali e ciclabili;
>  lanterne semaforiche veicolari che regolano sensi unici alter-

nati;
>  lanterne semaforiche veicolari normali che regolano il tran-

sito in intersezioni tra strade con una corsia per senso di 
marcia, senza attraversamenti pedonali e ciclabili”, 

Nel caso specifico di  via F.lli Calvi e via Garibaldi sono presenti 
strade con due corsie per senso di marcia (diritto/destra e svol-
ta a sinistra) e attraversamenti pedonali.

L’eventuale inottemperanza alle disposizioni di legge offre il fian-
co ad eventuali richieste di risarcimento danni in caso di inci-
dente stradale ed alla conseguente responsabilità amministrati-
va (e penale se dal sinistro derivano lesioni a persone).

CROCE ROSSA E VIGLI DEL FUOCO
È stato inoltre deliberato di erogare , secondo il Regolamento 
comunale per la concessione  dei contributi, un contributo stra-
ordinario di euro 2.500 pro capite a favore della Croce Rossa Ita-
liana  delegazione dell’Isola e val san Martino e del Nucleo dei 
Pompieri dell’Isola Bergamasca con le seguenti motivazioni.
“… per la proficua collaborazione garantita in questi anni ed in 
particolare dell’attività svolta in quest’ultimo anno, in favore del-
la cittadinanza, durante l’emergenza pandemica da Sars-CoV2.”

DICEMBRE 2020

ATTENZIONE:
VERSAMENTO IMU

Il Comune di Bonate Sotto invia da anni ai contribuenti un pro-
memoria con i modelli F24 per il versamento dell’IMU.
Si ricorda che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione e pertan-
to l’invio del promemoria da parte del Comune di Bonate Sotto 
è un servizio fornito ai contribuenti, non obbligatorio (pochi 
Comuni lo fanno). Effettuare un versamento corretto rimane 
una responsabilità del contribuente, che deve controllare at-
tentamente i dati degli immobili riportati nella scheda allegata 
al promemoria e se ci sono discordanze o  variazioni non anco-
ra registrate nella scheda deve contattare l’ufficio tributi per 
l’aggiornamento della posizione IMU.
L’invio del promemoria IMU NON impedisce in alcun modo al 
Comune di svolgere l’attività di accertamento.

Contributi legati 
al periodo COVID-19

PURTROPPO, NON PIÙ CONTASECONDI
ai semafori di via Calvi e via Garibaldi
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Nuovo parco pubblico - Antico brolo contrada villa - lotto 1

In questi anni di amministrazione abbiamo gestito il set-
tore delle opere pubbliche cercando nuove soluzioni 
per la copertura delle opere e abbiamo cercato di non 
affidarci solamente al contributo di costruzione di nuo-
ve costruzioni, il quale è ormai ridotto ai minimi termi-
ni. Gli indirizzi nazionali e regionali per il contenimento 
del consumo  di  suolo  generano infatti una drastica ri-
duzione del contributo di costruzione e obbligano 
l’amministrazione a esplorare nuove modalità per fi-
nanziare le opere pubbliche. 

Le modalità messe in campo in questi anni, alcune nuo-
ve e altre già percorse, sono state: standard di qualità in 
varianti urbanistiche (Brolo, Record, prossima variante 
Boffetti), fondi privati con il partenariato pubblico pri-
vato (illuminazione pubblica), raccolta fondi con Art Bo-
nus (Basilica di Santa Giulia), fondi statali per interventi 
specifici (strade e messa in sicurezza edifici), partecipa-
zione a bandi nazionali e regionali per interventi specifici 
sugli edifici, contributi dal GSE per interventi di efficien-
tamento energetico.

Di seguito in piccoli box andiamo a elencare i lavori pubblici 
allo stato attuale:

   NUOVO PARCO PUBBLICO 

Descrizione: costruzione di 310 m di percorsi pedonali ampi, 260 
m di percorsi pedonali inferiori a un metro e mezzo, 
99 nuovi alberi, lampioni, colonnine per alimentazio-
ne elettrica, fontanelle, giochi per bambini (altalena, 
scivolo, asse d’equilibrio, …) e semina di prato per cir-
ca 5000 m2.

Approvazione: progetto esecutivo approvato con delibera 
    di giunta n. 33 del 25.02.2019
Costo totale: €  267.053,05 
Progettista: arch. Pirola
Stato lavori:  lavori in corso, fine lavori primo trimestre 2021
Risorse:  standard di qualità e oneri secondari PII 
    “Antico Brolo di via Villa”

LAVORI 
PUBBLICI
Le idee di nuove 
opere pubbliche 
sono tante e 
concretizzarle 
è una bella sfida!

NUOVO PARCO PUBBLICO 
   ANTICO BROLO CONTRADA VILLA - lotto 1

(segue a pag. 8)
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Il Sindaco
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allo stato attuale:
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Descrizione: costruzione di 310 m di percorsi pedonali ampi, 260 
m di percorsi pedonali inferiori a un metro e mezzo, 
99 nuovi alberi, lampioni, colonnine per alimentazio-
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Progettista: arch. Pirola
Stato lavori:  lavori in corso, fine lavori primo trimestre 2021
Risorse:  standard di qualità e oneri secondari PII 
    “Antico Brolo di via Villa”

LAVORI 
PUBBLICI
Le idee di nuove 
opere pubbliche 
sono tante e 
concretizzarle 
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NUOVO PARCO PUBBLICO 
   ANTICO BROLO CONTRADA VILLA - lotto 1
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   RESTAURO MURO DI CINTA ANTICO BROLO 

Descrizione: il muro interessato dal progetto è un tratto di 360 
     metri lineari, ovvero quello direttamente correlato 
     allo sviluppo dello spazio del parco pubblico
Approvazione: progetto esecutivo approvato con delibera 
    di giunta n. 71 del 06.05.2019
Costo totale: €  95.496,88 
Progettista: arch. Pirola e arch. Gelmini
Stato lavori:  lavori in corso, fine lavori primo trimestre 2021
Risorse:  standard di qualità PII “Antico Brolo di via Villa”
 

   OPERE URBANIZZAZIONE PII BROLO 
Descrizione: parcheggio esterno lungo via Villa in ampliamento 
    del parcheggio esistente e parcheggio interno
    all’antico Brolo di via Villa
Approvazione: permesso di costruire rilasciato
Costo totale: €  88.318,71 
Progettista: arch. Pirola 
Stato lavori: parcheggio esterno lungo via Villa in fase di collaudo, 

parcheggio interno al Brolo fine lavori 
    primo trimestre 2021
Risorse:  oneri primari PII “Antico Brolo di via Villa”

COMPLETAMENTO PARCO URBANO 
   DEL BROLO DI VIA VILLA – I stralcio

RESTAURO MURO DI CINTA 
ANTICO BROLO DI VIA VILLA

   COMPLETAMENTO PARCO URBANO 
   DEL BROLO DI VIA VILLA – I stralcio 
Descrizione: verranno completati i percorsi pedonali ampi per 85 

m e i percorsi pedonali inferiori a un metro e mezzo 
per 1.150 m, piantumati 36 nuovi alberi, completato 
l’impianto di illuminazione con lampioni, elettrificati 
i cancelli e posizionate altre 16 panchine, verranno 
realizzate aree gioco con campo da basket regola-
mentare e campo da green-volley e semina di prato 
per circa 2.900 m2, infine verrà restaurato il muro di 
cinta nord

Approvazione: progetto esecutivo approvato con delibera 
    di giunta n. 85 del 01.10.2020
Costo totale: €  210.000,00 
Progettista: arch. Pirola
Stato lavori: inizio lavori a novembre 2020, 
    fine lavori secondo trimestre 2021
Risorse:  fondo regione Lombardia per la ripresa economica

   PADIGLIONE NEL PARCO DEL BROLO 
Descrizione: il padiglione sarà il presidio del parco e sarà 
    composto da una sala bar e una sala polivalente 
    per un totale di circa 200 m2 comprensivo 
    di porticato e locali di servizio
Approvazione: progetto definitivo approvato con delibera 
    di giunta n. 60 del 08.04.2019
Costo totale: €   260.000,00
Progettista: arch. Gelmini
Stato lavori: prevista fine lavori quarto trimestre 2021
Risorse: contributo di costruzione

(segue da pag. 7)
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EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
E SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO

   RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DI SANTA 

Descrizione:  restauro della copertura e della struttura lignea, 
     dei paramenti lapidei del corpo alto e absidi 
    e nuovo cancello nord
Approvazione: progetto esecutivo approvato con delibera di giunta 

n. 89 del 22.10.2020
Costo totale: €    170.000,00
Progettista: arch. Gelmini
Stato lavori: inizio lavori novembre 2020, 
     fine lavori secondo trimestre 2021
Risorse: contributo FAI, contributo da Art Bonus, fondo 
     regione Lombardia per la ripresa economica

   EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL 

QUADRO ELETTRICO 
Descrizione:  sostituzione di tutte le lampade esistenti con tecno-

logia a led e messa in sicurezza dell’impianto elettri-
co in particolare il quadro elettrico generale

Approvazione: progetto definitivo-esecutivo approvato con delibe-
ra di giunta n. 143 del 25.11.2019

Costo totale: €  110.000,00 
Progettista: Team Project s.r.l.
Stato lavori: lavori in corso, fine lavori primo trimestre 2021
Risorse: mutuo e contributi GSE

RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
DELLA BASILICA DI SANTA GIULIA - lotto 1

   COLLEGAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE AL 

SULLA S.P. 155 
Descrizione:  collettamento  della  fognatura  di  via  Sanzio e di via 

Faidetti  nel  collettore consortile,  costruzione  del 
nuovo parcheggio di via Veneto sud e sistemazione 
marciapiedi di via XXV Aprile porzione sud

Approvazione: progetto definitivo-esecutivo approvato con delibe-
ra di giunta n. 1 del 09.01.2020

Costo totale: €  193.777,70 
Progettista: Ing. Salvetti 
Stato lavori: lavori in corso, fine lavori primo trimestre 2021
Risorse: standard di qualità PA “Record spa”

    CENTRO DI RACCOLTA
Descrizione:  riqualificazione del centro di raccolta con revisione 

del layout interno, nuova pensilina per i cassoni, nuo-
vo ufficio dedicato al centro di raccolta, nuova car-
tellonistica chiara e revisione impianto fognario

Approvazione: progetto definitivo-esecutivo approvato con delibe-
ra di giunta n. 80 del 17.09.2020

Costo totale: €   236.432,08 
Progettista: arch. Conte
Stato lavori: inizio lavori primo trimestre 2021, 
     fine lavori secondo trimestre 2021
Risorse: standard di qualità PA “Record spa”

COLLEGAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE 
AL COLLETTORE CONSORTILE
PARCHEGGIO SULLA S.P. 155
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Risorse: standard di qualità PA “Record spa”

    CENTRO DI RACCOLTA
Descrizione:  riqualificazione del centro di raccolta con revisione 

del layout interno, nuova pensilina per i cassoni, nuo-
vo ufficio dedicato al centro di raccolta, nuova car-
tellonistica chiara e revisione impianto fognario

Approvazione: progetto definitivo-esecutivo approvato con delibe-
ra di giunta n. 80 del 17.09.2020

Costo totale: €   236.432,08 
Progettista: arch. Conte
Stato lavori: inizio lavori primo trimestre 2021, 
     fine lavori secondo trimestre 2021
Risorse: standard di qualità PA “Record spa”

COLLEGAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE 
AL COLLETTORE CONSORTILE
PARCHEGGIO SULLA S.P. 155



10 DICEMBRE 2020

   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA

Descrizione:  sostituzione controsoffitto della palestra con instal-
lazione di nuova illuminazione a led, rifacimento 
dell’impianto elettrico della palestra e modifica 
dell’impianto di riscaldamento con l’eliminazione del-
la caldaia murale posta nel seminterrato

Approvazione: progetto definitivo-esecutivo approvato 
    con delibera di giunta n. 78 del 10.09.2020
Costo totale: €  70.000,00 
Progettista: ING s.r.l.
Stato lavori: lavori in corso, fine lavori dicembre 2020
Risorse: contributo statale “Norma Fraccaro”

   PERFORAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO 

Descrizione:  perforazione di un pozzo per sostituire la fonte 
dell’impianto di irrigazione del campo a 11 e del cam-
po di tamburello. Si utilizzerà l’acquedotto solo in ca-
so di malfunzionamento del nuovo impianto che cap-
terà acqua di prima falda.

Approvazione: progetto preliminare approvato con delibera 
    di giunta n. 83 del 28.09.2020
Costo totale: €  33.227,92 
Progettista: ing. Salvetti
Stato lavori: richiesta autorizzazioni in corso, 
     prevista fine lavori terzo trimestre 2021
Risorse: bilancio comunale

   PONTICELLO LESINA
Descrizione:  costruzione di una ciclopedonale con ponte sul 
     Lesina a connessione delle due sponde 
     del torrente all’altezza del ponte sul canale.
Approvazione:  progetto esecutivo approvato con delibera 
     di giunta n. 178 del 04.07.2017
Costo totale: €  77.600,00 
Progettista: società di Ingegneria Corna Pellizzoli Rota s.r.l.
Stato lavori: contenzioso aperto con la ditta appaltatrice
Risorse: bilancio comunale, contributo BIM 
     e contributo PLIS

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA

PERFORAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO 
   PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

   RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA PLIS
Descrizione:  costruzione della nuova ciclabile che 
    collega l’ingresso al PLIS presso la Basilica 
    di Santa Giulia e il parco del PLIS
Approvazione: progetto preliminare approvato con delibera 
    di giunta n. 156 del 09.12.2019
Costo totale: €  58.000,00 
Progettista: arch. Maffeis
Stato lavori: prevista fine lavori terzo trimestre 2021
Risorse: bilancio comunale e contributo BIM

   PISTA CICLOPEDONALE SOVRACCOMUNALE
Descrizione:  costruzione di una ciclopedonale sovraccomunale 

che vada a collegare l’alzaia dell’Adda al Parco 
    dei Colli. I comuni facenti parte della convenzione 
    sono: Medolago, Suisio, Bottanuco, Capriate, 
    Brembate, Filago, Madone e Bonate Sotto
Approvazione: accordo di partenariato tra i comuni sottoscritto 
    in data 19.12.2019, affidato incarico professionale 
    per la redazione del progetto preliminare
Costo totale: €   5.800.000,00 
Progettista: arch. Bernardelli
Stato lavori: fine lavori prevista quarto trimestre 2023
Risorse: fondo regione Lombardia per la ripresa economica

11BONATE
CONOSCERE

 Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

Bonus fiscali, incentivi, sconti in fattura, cessione del credito, bo-
nus volumetrici …
Il contesto fiscale e normativo è fortemente favorevole per chi pos-
siede e vuole sistemare un immobile in particolare residenziale. 

Taluni interventi sono talmente interessanti che rendono 
l’intervento edilizio non solo un miglioramento del confort abitati-
vo, ma un vero e proprio investimento con dei ritorni immediati. 
È quasi un peccato non sistemare la propria abitazione!

Lo stato ha introdotto l’ormai famoso bonus 110% incrementan-
do il proprio contributo per chi vuole sistemare casa. 
Questo bonus va ad aggiungersi a tanti altri tutt’ora in vigore:
   ristrutturazioni edilizie (bonus casa-50%);
   risparmio energetico (ecobonus-65 / 70 / 75%);
   interventi antisismici (sisma bonus-80 / 85%);
   la riqualificazione delle facciate (bonus facciate-90%);
   l’acquisto di mobili ed elettrodomestici 
   (bonus mobili ed elettrodomestici-50%);
   la riqualificazione delle aree verdi (bonus verde-50%).

A queste numerose misure statali associamo anche i benefici volu-
metrici che il nostro comune ha previsto con le modifiche del PGT 
e con il regolamento che incentiva interventi in centro storico.

Per far ripartire il settore edilizio lo Stato sta facendo decisamente 
la sua parte, ora tocca ai proprietari di case e ai condomini ricerca-
re insieme ai propri tecnici di fiducia quali siano le soluzioni più con-
venienti e opportune per i propri immobili.
Non lasciarti scappare questa grandissima opportunità!

RIQUALIFICARE CASA È 
UNA GROSSA OPPORTUNITÀ 
DA COGLIERE!

BONUS 110%
in  DOMANDE5

1 Chi?  Condomini, persone fisiche, IACP, cooperative 
  a proprietà indivisa.
2 Quando?  Per le spese sostenute dal 01.07.2020 
  al 31.12.2021
3 Come?   Detrazione fiscale in 5 anni oppure cessione del 
  credito all'impresa o a banche e intermediari finanziari.
4 Cosa? Parti comuni di edifico o per singole unità 
  immobiliari se funzionalmente indipendenti.
5 Quali interventi?   Miglioramento energetico di almeno
  due classi energetiche o miglioramento simico.
  
  Miglioramento energetico: 
   cappotto che intervenga su almeno il 25% superficie 
   disperdente lorda
   sostituzione della caldaia per casa singola 
   con impianto più efficiente
   sostituzione della caldaia per condominio 
   con impianti più efficienti
   unitamente agli interventi sopra elencati: fotovoltaico, 
   sistemi di accumulo di energia elettrica, colonnine 
   per ricarica auto, interventi previsti da ecobonus 
   (esempio: serramenti). 
  Miglioramento sismico per immobili, 
   anche per acquisto di edifici antisismici.
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1.  Di cosa stiamo parlando?
L’espressione “violenza nei confronti delle donne” 
comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere 
che provocano o possono provocare danni o sofferen-
ze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, 
comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pub-
blica che nella vita privata.
L’espressione “violenza domestica” indica tutti gli atti 
di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che 
si verificano all’interno della famiglia o del nucleo fami-
gliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indi-
pendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivi-
da o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
L’espressione “violenza contro le donne basata sul ge-
nere” indica qualsiasi violenza diretta contro una donna 
in quanto tale, o che colpisce le donne in modo spropor-

(1)zionato . 

Seppure negli ultimi anni le violenze contro la donna si 
sono ridotte del 2%, non è possibile stabilire se la dimi-
nuzione sia conseguenza della maggiore informazione, 
di una migliorata capacità delle donne di prevenire e 

combattere il fenomeno o se, purtroppo, si sia trattato di un minor 
ricorso alla denuncia. A oggi, infatti, risulta che soltanto circa il 35% 
delle donne che hanno subìto violenza fisica o sessuale nel cor-
so della vita ritiene di essere vittima di un reato.

Esistono diversi , tutti possono avere conseguenze tipi di violenza
psicologiche e fisiche importanti:
    È la forma di violenza più riconoscibile in Violenza Fisica.

quanto visibile e coinvolge l’uso della forza contro le vittime 
con conseguenti lesioni. 

    La violenza emotiva è cau-Violenza Emotiva e Psicologica  .
sata da persistenti insulti, umiliazioni e/o critiche che nel 
tempo possono distruggere il valore che la persona ha di sé. 
La violenza psicologica ha come strumento la paura e com-
prende l’insieme di intimidazioni, minacce o comportamen-
ti che incutono paura e che perseverano nel tempo. 

    L’abuso sessuale comprende lo stupro, Violenza Sessuale.
le molestie, i contatti fisici non graditi e altri comportamenti 
umilianti ed è definita come qualsiasi situazione nella quale 
la donna si sente costretta a partecipare a un rapporto ses-
suale non voluto o percepito come degradante per la sua 
persona. 

   Tra i tipi di violenza di genere, l’abuso Violenza Economica. 
economico è forse il meno ovvio e conosciuto. Può assume-
re diverse forme: ad esempio il partner potrebbe impedire 

DICEMBRE 2020

a cura dell’Assessore  ELISA SEMPERBONIPolitiche Sociali e Giovanili

RICONOSCERE 
I TANTI VOLTI 
DELLA 
VIOLENZA
Il 25 novembre di ogni 
anno è la GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

(1) Articolo 3, Convenzione di Istanbul – 2011.
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2.  A Bonate Sotto un segnale importante
I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato durante l’estate alle atti-
vità organizzate dall’Oratorio, hanno proposto di loro iniziativa tin-
teggiare ; la  è, in tutto il mon-una panchina di rosso panchina rossa
do, un simbolo: ricorda, in chi la vede passando, la necessità di com-
battere la violenza maschile sulle donne. 

È un segnale importante, che indica la consapevolezza dei ragazzi ri-
guardo al problema della violenza di genere. È stata scelta una pan-
china collocata in Largo Farina, zona centrale del paese.

la formazione o l’impegno lavorativo della compagna. Non 
avendo accesso al denaro se non tramite il partner violento, 
la vittima si sente completamente in balìa dell’abusante. 

    È una forma di violenza che si contraddistingue Stalking.
per una condotta a carattere persecutorio e si manifesta at-
traverso molestie e minacce dirette alla persona e attuate, 
ad esempio, mediante pedinamenti, messaggi, telefonate. 

    Qualsiasi atto di abuso (fisico, psicolo-Violenza Assistita.
gico, emotivo, sessuale o economico) a cui assistono come 
testimoni, direttamente o indirettamente, altre figure adul-
te o minori che siano significative per la vittima. 

Le forme di violenza che in Italia, da gennaio 2013 a Set-
tembre 2019, hanno mostrato una percentuale più ele-
vata sono quella Fisica (49,1 %) e quella Psicologica 
(38,0 %) .(2)

L’Istat ha presentato nel 2019 i dati di un’indagine che met-
te a nudo gli stereotipi sul genere, cioè le idee non basate 
sulla realtà, ma culturalmente radicate e difficili da cambia-

(3)re, che favoriscono la violenza contro le donne . 

Eccone alcuni:
   Per l’uomo, più che per la donna, 
  è molto importante avere successo nel lavoro (32,5%)
   Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 
  delle faccende domestiche (31,5%)
   È soprattutto l’uomo che deve provvedere 
  alle necessità economiche della famiglia (27,9%)
   In condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero 
  dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne (16,1%)
   È l’uomo che deve prendere le decisioni più importanti 
  riguardanti la famiglia (8,8%)
   Alla domanda sul perché alcuni uomini sono violenti 
  con le proprie compagne / mogli:
   il 77,7% degli intervistati risponde perché le donne >
   sono considerate oggetti di proprietà 
   (84,9% donne e 70,4% uomini)
   il 75,5% perché gli uomini fanno abuso di sostanze >
   stupefacenti o di alcol
  > un altro 75% per il bisogno degli uomini di sentirsi 
   superiori alla propria compagna/moglie

(2)  https://www.ilvasodipandora.org/; Ministero dell’Interno.
(3)  ISTAT, novembre 2019, “Gli stereotipi sui ruoli di genere 

    e l’immagine sociale della violenza sessuale”



12

1.  Di cosa stiamo parlando?
L’espressione “violenza nei confronti delle donne” 
comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere 
che provocano o possono provocare danni o sofferen-
ze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, 
comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pub-
blica che nella vita privata.
L’espressione “violenza domestica” indica tutti gli atti 
di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che 
si verificano all’interno della famiglia o del nucleo fami-
gliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indi-
pendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivi-
da o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
L’espressione “violenza contro le donne basata sul ge-
nere” indica qualsiasi violenza diretta contro una donna 
in quanto tale, o che colpisce le donne in modo spropor-

(1)zionato . 

Seppure negli ultimi anni le violenze contro la donna si 
sono ridotte del 2%, non è possibile stabilire se la dimi-
nuzione sia conseguenza della maggiore informazione, 
di una migliorata capacità delle donne di prevenire e 

combattere il fenomeno o se, purtroppo, si sia trattato di un minor 
ricorso alla denuncia. A oggi, infatti, risulta che soltanto circa il 35% 
delle donne che hanno subìto violenza fisica o sessuale nel cor-
so della vita ritiene di essere vittima di un reato.

Esistono diversi , tutti possono avere conseguenze tipi di violenza
psicologiche e fisiche importanti:
    È la forma di violenza più riconoscibile in Violenza Fisica.

quanto visibile e coinvolge l’uso della forza contro le vittime 
con conseguenti lesioni. 

    La violenza emotiva è cau-Violenza Emotiva e Psicologica  .
sata da persistenti insulti, umiliazioni e/o critiche che nel 
tempo possono distruggere il valore che la persona ha di sé. 
La violenza psicologica ha come strumento la paura e com-
prende l’insieme di intimidazioni, minacce o comportamen-
ti che incutono paura e che perseverano nel tempo. 

    L’abuso sessuale comprende lo stupro, Violenza Sessuale.
le molestie, i contatti fisici non graditi e altri comportamenti 
umilianti ed è definita come qualsiasi situazione nella quale 
la donna si sente costretta a partecipare a un rapporto ses-
suale non voluto o percepito come degradante per la sua 
persona. 

   Tra i tipi di violenza di genere, l’abuso Violenza Economica. 
economico è forse il meno ovvio e conosciuto. Può assume-
re diverse forme: ad esempio il partner potrebbe impedire 

DICEMBRE 2020

a cura dell’Assessore  ELISA SEMPERBONIPolitiche Sociali e Giovanili

RICONOSCERE 
I TANTI VOLTI 
DELLA 
VIOLENZA
Il 25 novembre di ogni 
anno è la GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

(1) Articolo 3, Convenzione di Istanbul – 2011.

13BONATE
CONOSCERE

2.  A Bonate Sotto un segnale importante
I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato durante l’estate alle atti-
vità organizzate dall’Oratorio, hanno proposto di loro iniziativa tin-
teggiare ; la  è, in tutto il mon-una panchina di rosso panchina rossa
do, un simbolo: ricorda, in chi la vede passando, la necessità di com-
battere la violenza maschile sulle donne. 

È un segnale importante, che indica la consapevolezza dei ragazzi ri-
guardo al problema della violenza di genere. È stata scelta una pan-
china collocata in Largo Farina, zona centrale del paese.

la formazione o l’impegno lavorativo della compagna. Non 
avendo accesso al denaro se non tramite il partner violento, 
la vittima si sente completamente in balìa dell’abusante. 

    È una forma di violenza che si contraddistingue Stalking.
per una condotta a carattere persecutorio e si manifesta at-
traverso molestie e minacce dirette alla persona e attuate, 
ad esempio, mediante pedinamenti, messaggi, telefonate. 

    Qualsiasi atto di abuso (fisico, psicolo-Violenza Assistita.
gico, emotivo, sessuale o economico) a cui assistono come 
testimoni, direttamente o indirettamente, altre figure adul-
te o minori che siano significative per la vittima. 

Le forme di violenza che in Italia, da gennaio 2013 a Set-
tembre 2019, hanno mostrato una percentuale più ele-
vata sono quella Fisica (49,1 %) e quella Psicologica 
(38,0 %) .(2)

L’Istat ha presentato nel 2019 i dati di un’indagine che met-
te a nudo gli stereotipi sul genere, cioè le idee non basate 
sulla realtà, ma culturalmente radicate e difficili da cambia-

(3)re, che favoriscono la violenza contro le donne . 

Eccone alcuni:
   Per l’uomo, più che per la donna, 
  è molto importante avere successo nel lavoro (32,5%)
   Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 
  delle faccende domestiche (31,5%)
   È soprattutto l’uomo che deve provvedere 
  alle necessità economiche della famiglia (27,9%)
   In condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero 
  dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne (16,1%)
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3.  Un centro antiviolenza nell’Isola Bergamasca
L’Associazione Aiuto Donna Uscire dalla violenza 
ONLUS è un CENTRO ANTIVIOLENZA operativo a Ber-
gamo e Provincia dal 1999, con la finalità di prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza contro le donne, sia 
in ambito familiare che sociale. 
Nel 2019 l’associazione Aiuto Donna ha inaugurato un 
centro antiviolenza nell’Isola Bergamasca. 

Ecco qualche numero: 
   nel 2019, 69 donne dell’Isola bergamasca hanno preso con-

tatto con il centro, di cui 54 italiane e 37 che lavorano;

   nel 2020 (da gennaio a settembre) hanno preso contatto 
con il centro ben 77 donne dell’Isola bergamasca, con un si-
gnificativo aumento delle richieste di aiuto immediatamen-
te successivo al termine del lockdown. 

Politiche Sociali e Giovanili

15BONATE
CONOSCERE

a cura dell’Assessore  FRANCESCA MONZANICultura, Istruzione e Rapporti Associazioni

dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione 
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bam-
bino per promuovere la lettura fin dalla nascita.
Gli studi scientifici dimostrano, infatti, che i primi anni di 
vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intel-
lettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, 
con effetti significativi per tutta la vita adulta.
Leggere i libri anche a bambini molto piccoli influisce 
quindi positivamente sullo sviluppo emotivo e favorisce 
una relazione genitore-bambino più profonda oltre che 
favorire l’interesse per i libri e la lettura.

Il programma NATI PER LEGGERE è presente in tutte le 
regioni italiane e nel mese di novembre, anche la nostra 
Biblioteca di Bonate Sotto aveva organizzato un ricco 
programma dedicato ai più piccoli per promuovere la 
lettura tra i bambini dagli 0 ai 6 anni. Da quando ha avuto 
inizio, 21 anni fa, NATI PER LEGGERE ha dato risultati 

molto importanti nell’avvicinare i bambini ai libri e alla lettura con 
tutte le ricadute positive del caso.

Purtroppo, quest’anno l’emergenza sanitaria ha messo in discussio-
ne molte iniziative legate alla cultura e a Bonate anche il programma 
di NATI per LEGGERE è stato temporaneamente sospeso. 
Temporaneamente, perché non appena si potrà, le iniziative previ-
ste per novembre saranno riprese e proposte nuovamente ai nostri 
piccoli lettori.
Nel frattempo, vi informiamo che, come ogni anno, un team di Biblio-
tecari della RETE Bibliotecaria Bergamasca ha realizzato una biblio-
grafia per i piccoli lettori da 0-6 anni scaricabile dal sito  www.rbbg.it
e che tutti i titoli sono disponibili nel catalogo provinciale. 

Il tema di Nati per Leggere di quest’anno è la CASA che possiamo di-
re essere un luogo simbolo di questo 2020. 

NATI PER 
LEGGERE: 
promozione 
alla lettura fin 
dalla nascita

NOVEMBRE è il mese di 
, NATI per LEGGERE

un progetto sviluppato 
a livello nazionale

 INFORMAZIONI UTILI
> Sito Nati per Leggere:   http://www.natiperleggere.it/
> Sito Rete Bibliotecaria Bergamasca – sezione Nati per Leggere:    
 https://www.rbbg.it/nati-per-leggere/nati-per-leggere-in-festa
> Pagina Facebook Nati per Leggere Lombardia 
 @natiperleggerelombardia

Attitudine alla lettura negli anni – tratto da “Report: 20 anni di Nati per Leggere”

Centro ASCOLTA CHI PARLA
Terno d’Isola 
via Trento, 5

tel. 035 199.100.67

Le donne che sono vittime di violenza 
e hanno bisogno di supporto, 

possono contattare le operatrici 
ai seguenti recapiti 

(la segreteria è attiva 24 ore su 24):
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In data 27 novembre 2020 è stato approvato il Piano 
Diritto allo studio per l’attuale anno scolastico 
2020/21, il documento con il quale ogni anno 
l’Amministrazione Comunale rende noti i propri inter-
venti a sostegno delle scuole dall’infanzia fino alla pri-
maria e alla secondaria di primo grado.

Una nota a parte meritano i progetti finanziati dal Co-
mune per arricchire l’offerta formativa scolastica che 
rientrano nel Piano Diritto allo Studio e nelle proposte 
extrascolastiche.
L’emergenza sanitaria ha avuto infatti dei risvolti anche 
su queste attività ponendo dei limiti e talvolta delle ri-
nunce nel rispetto delle normative anti-covid.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Si è cercato in ogni caso di mantenere i progetti che potevano esse-
re attuati e fortunatamente è stato possibile mantenere la maggior 
parte di essi. 

Altri, in particolare quelli legati alla promozione alla lettura in colla-
borazione con il Sistema Bibliotecario, sono stati rimodulati per 
permettere comunque il loro svolgimento aumentando gli incontri 
e realizzando le iniziative nelle singole classi.

A malincuore altri progetti sono stati sospesi, in particolare quelli 
musicali per la primaria e la secondaria (corso di canto corale) e i la-
boratori di volontariato per garantire la sicurezza sia dei ragazzi 
che delle associazioni che in questi anni hanno ospitato gli studenti 
di seconda e terza media.

Di seguito la tabella riepilogativa del sostegno dell’Amministrazione al mondo della scuola:

Piano diritto allo studio Scuola materna
Piano diritto allo studio Scuola primaria
Piano diritto allo studio Scuola secondaria
Spese di gestione Scuola Potenziala

Contributo gestione ordinaria per la Scuola Materna
Servizio La Stazione
Servizio PRE SCUOLA
Progetto Musicale Canto Corale
Progetto regionale “A scuola di Sport”
Progetti Biblioteca:
  - MAPPE BLU
  - Incontri con l’autore
  - Per non dimenticare
  - Donazione libri di Santa Lucia
  - Leggo e mi piace
  - Che belle figure
Servizio di spazio compiti
Campagna informativa sulla raccolta differenziata  (La Ringhiera)
Iniziative sportive promosse da Promoisola

TOTALE interventi previsti

10.000,00
16.000,00
13.000,00
19.435,00

58.435,00

151.000,00
1.550,00

3.000,00
850,00

1.500,00

700,00
600,00
300,00
500,00

0,00
0,00

4.900,00
900,00
500,00

10.000,00
11.250,00
12.300,00
19.435,00

52.985,00

212.000,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00

400,00
630,00
400,00
500,00
400,00
450,00

5.100,00
900,00
500,00

0,00
- 4.750,00

- 700,00
0,00

- 5.450,00

61.000,00
- 1.550,00

0,00
- 850,00

- 1.500

- 300,00
30,00

100,00
0,00

400,00
450,00
200,00

0,00
0,00

CONTRIBUTI PREVISTI

2020 / 2021 DifferenzeINTERVENTI PREVISTI 2019 / 2020

(la tabella segue a pag. 17)

NEWSLETTER e GRUPPI DI LETTURA on-line
In questi mesi in cui le Biblioteche a livello nazionale hanno visto la loro attività colpita dall’emergenza sanitaria, abbiamo pensato 
di attivare nuovi servizi per mantenere i contatti con i lettori e gli assidui frequentatori della Biblioteca.
Queste le novità a partire da gennaio 2021:
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BIBLIOTECA Bonate Sotto

   NEWSLETTER MENSILE
A partire dal mese di gennaio 1 volta al mese sarà possibile rice-
vere una newsletter con consigli di lettura, informazioni sulle at-
tività della Biblioteca e sul mondo della cultura a livello provin-
ciale
   COME ISCRIVERSI?
   (1)   Tramite il sito del Comune: form in home page
   (2)   Tramite l’e-mail della Biblioteca

   GRUPPI DI LETTURA ON-LINE
Dallo scorso anno è attivo il gruppo di lettura “di Giovedì alle 
Cinque” che in queste settimane ha trasferito la sua attività 
on-line.
Viste le richieste arrivate, si è pensato di raddoppiare e di 
realizzare un secondo gruppo di lettura sempre on-line.

Chi fosse interessato ad iscriversi contatti la Biblioteca 
allo  035.499.60.28 / 29 oppure 
e-mail  biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

CONTRIBUTI PREVISTI 2020 / 2021 Differenze2019 / 2020

TOTALE contributi previsti

TOTALE GENERALE

0,00
72.500,40
139.966,05

56.731,56
27.590,43

3.700
300.488,44

5.250,00
13.000,00
18.000,00

A.S.  2018 / 19
4.950,00

87.821,80

595.810,24

654.245,24

0,00
41.617,20

127.946,55
93.309,45
47.697,35
4.077,67

314.648,22
0,00

13.000,00
18.000,00

A.S.  2019 / 20
4.950,00

73.965,22

648.843,44

701.828,44

14.159,78
- 5.250,00

0,00
0,00

0,00

- 13.856,58

53.033,20

47.583,20

(la tabella segue da pag. 16)

Assistenza scolastica:
  -  Asilo nido
  -  Scuola dell’Infanzia
  -  Scuola Primaria
  -  Scuola Secondaria I°
  -  Scuola secondaria II°
  -  Spese istruttoria
TOTALE Assistenza scolastica
Affiancamento didattico
Fornitura libri di testo Scuola Primaria
Contributo rette utenti Scuola materna con disagio economico
Borse di studio

Costi utenze (gas, telefonia, acqua, energia elettrica)
Medicinali
Materiale di pulizia
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TARIFFA PUNTUALE 
Tanto Conferisco Tanto Pago

18

È intenzione di questa amministrazione proporre per il 
2022, (la data di inizio verrà comunicata durante 
l’evolversi del progetto e durante le assemblee informa-
tive) l’introduzione del servizio di tariffazione puntuale 
con una fase di sperimentazione che durerà circa 6 mesi.

Al termine del periodo di sperimentazione, i cittadini ini-
zieranno a pagare la tariffa rifiuti (TA.RI) con una nuova 
modalità che prevede tre voci:
1.  QUOTA FISSA - già presente in passato, calcolata 

sulla superficie (mq) dell’immobile.
2. SVUOTAMENTI PREASSEGNATI – Per ogni uten-

za sono calcolati un numero di conferimenti fissi ba-
sati sul numero degli occupanti dell’abitazione per le 
utenze domestiche e sui metri quadrati occupati in 
base alla tipologia di attività per aziende e attività 
commerciali.

3. QUOTA VARIABILE – sono conteggiati i conferi-
menti di rifiuto indifferenziato realmente effettuati. 
Per ogni conferimento oltre i pre-assegnati viene ad-
debitato un costo all’utenza.

Il tributo conterrà, come avviene attualmente, 
l’addizionale provinciale che resta invariata.

DICEMBRE 2020

COSA È LA TARIFFA PUNTUALE
La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti 
(TA.RI) legato alla reale produzione di rifiuti. 
Non si basa più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri 
quadrati dell’immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e 
differenziati. L’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato 
produce: quindi meno rifiuti indifferenziati produce, meno spende.

Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso 
cui si calcola la tariffa dei rifiuti in maniera equa e trasparente, è 
reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indiffe-
renziati – residuo secco – che sono contati attraverso un sistema di 
lettura elettronico.

COME FUNZIONA
Alla data prefissata i cittadini riceveranno dei contenitori “intelli-
genti” (la modalità di consegna sarà comunicata durante una delle 
assemblee informative che l’amministrazione terrà per informare e 
formare i cittadini al nuovo metodo di raccolta), dotati di un tran-
sponder elettromagnetico “passivo” (TAG) all’interno del quale 
è inserito un microchip. La lettura di questo dispositivo permette di 
associare al contenitore il codice, univoco, di ogni utenza.
I contenitori, dotati di TAG, sono associati ad ogni singolo utente at-
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La premessa è obbligatoria perché se il Comune o il Gestore non so-
no adeguati tecnologicamente è impossibile raggiungere 
l’obiettivo finale.
Detto ciò ti spieghiamo come funziona: ogni nucleo familiare sarà 
dotato di un contenitore per la tipologia di rifiuto indifferenzia-
to, a cui sono associati dei codici che vengono letti al momento 
dello svuotamento.
Per il cittadino, quindi, cambia poco o nulla dato che l’unica diffe-
renza sarà il tipo di supporto utilizzato, ma in compenso la nuova 
Tariffa Puntuale Rifiuti permette di calcolare in modo obiettivo i co-
sti del servizio.

IL RUOLO DEL SOFTWARE NELLA TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
La raccolta differenziata, come abbiamo potuto vedere, può funzio-
nare e diventare uno strumento di risparmio nei confronti del cit-
tadino.
Dobbiamo anche considerare, come accennato in precedenza, che 
le azioni messe in atto dai Comuni e dai Gestori rappresentano 
uno step fondamentale per la corretta applicazione della Tariffa Pun-
tuale Rifiuti.
Un software professionale e verticalizzato riesce a misurare le abi-
tudini dei cittadini sotto ogni punto di vista.
Il risultato di questo monitoraggio spingerà gli stessi cittadini verso 
comportamenti virtuosi che faranno bene al contesto abitativo 
ed alla società ed inoltre, grazie al suo controllo preventivo, limiterà 
e non di poco le azioni repressive.
Un altro punto molto importante da tenere presente è che per riu-
scire nell’intento di consegnare all’utente una tariffa equa è neces-
sario elaborare una quantità enorme di dati che rende di fatto il 
calcolo della Tariffa Puntuale Rifiuti uno degli aspetti più complessi 
e delicati dell’intero processo.
In questo caso solo una soluzione gestionale ad alte performan-
ce riesce a garantire un tracciamento in tempo reale di ogni singola 
informazione.

La prima preoccupazione del Comune o del Gestore è dotarsi di 
un software specializzato

Perché in tempo reale? Semplice, perché tutte le elaborazioni ef-
fettuate dal sistema saranno aggiornate e messe a disposizione su 
un portale utente consultabile anche dai cittadini.
Le informazioni consultabili rappresentano il numero degli svuo-
tamenti effettuati, la data e l’ora dell’avvenuta raccolta.

Insomma, ormai è chiaro, la Tariffa Puntuale Rifiuti è un bene per 
tutti perché impone al Comune (o Gestore) una serie di passaggi ob-
bligati per garantire trasparenza ed equità a tutti gli utenti.

traverso la lettura della carta regionale dei servizi (CRS) che deve 
essere esibita al momento della consegna degli stessi e consente, 
tramite un codice a barre, di associare il contenitore all’utenza.
Al momento della raccolta il personale della Società G.Eco leggerà il 
TAG per mezzo di un’antenna e un lettore posti sul mezzo. Saranno 
così registrati: codice utente, data, ora del ritiro, veicolo e sua posi-
zione tramite GPS e sarà attribuito correttamente ogni ritiro al rela-
tivo utente.
I rifiuti conteggiati sono solo quelli indifferenziati, cioè la frazione 
secca indifferenziata destinata allo smaltimento. Viene quindi misu-
rato il numero di conferimenti di ogni singolo contenitore grigio.

Il resto della raccolta non cambia e non si modifica quindi il confe-
rimento di rifiuto organico di plastica, alluminio, vetro carta e carto-
ne non subisce variazioni.

COSA CAMBIA?
I giorni di ritiro non sono modificati cosi come le frequenze di rac-
colta. Gli utenti conferiscono il rifiuto residuo secco SOLO 
nell’apposito contenitore dotato di TAG. Il contenitore deve essere 
pieno perché ogni conferimento viene considerato come tale. Quin-
di è meglio riempire più possibile il contenitore grigio e conferirlo 
pien0: .meno volte si espone il contenitore = meno costi
Non saranno raccolti rifiuti conferiti in sacchi anonimi e nei vecchi 
sacchi dotati di logo del Comune. Occorre usare SOLO il contenito-
re consegnato alle utenze. Il contenitore va esposto sul suolo pub-
blico per consentire la raccolta da parte del personale G.Eco. 
Non saranno raccolti i contenitori esposti su terreno privato.

Conosci la Tariffa Puntuale Rifiuti? È un sistema di calcolo che ti 
permette di pagare in base alla quantità di rifiuti conferiti ed ai servi-
zi richiesti. Continua a leggere e ti spiegheremo perché è così im-
portante.
La nuova gestione dei rifiuti ha come obiettivo quello di stabilire, in 
base ad un sistema di digitalizzazione e geolocalizzazione, il volume 
ed il peso reali dei singoli svuotamenti dei cittadini associandogli 
un codice univoco che conteggia la tariffa al momento della rac-
colta.
Il conteggio sarà automatico e rappresenterà una rivoluzione ri-
spetto al sistema utilizzato da sempre che si basa sulla presunzione 
di conferimento dei rifiuti.

COME FUNZIONA LA TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI?
Sarebbe intuitivo comprenderlo ma preferiamo specificare che il 
calcolo della nuova Tariffa Puntuale Rifiuti si basa tutto sulla tec-
nologia; hardware e software sono sviluppati e configurati in modo 
da tracciare l’intero ciclo dei rifiuti.
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È intenzione di questa amministrazione proporre per il 
2022, (la data di inizio verrà comunicata durante 
l’evolversi del progetto e durante le assemblee informa-
tive) l’introduzione del servizio di tariffazione puntuale 
con una fase di sperimentazione che durerà circa 6 mesi.

Al termine del periodo di sperimentazione, i cittadini ini-
zieranno a pagare la tariffa rifiuti (TA.RI) con una nuova 
modalità che prevede tre voci:
1.  QUOTA FISSA - già presente in passato, calcolata 

sulla superficie (mq) dell’immobile.
2. SVUOTAMENTI PREASSEGNATI – Per ogni uten-

za sono calcolati un numero di conferimenti fissi ba-
sati sul numero degli occupanti dell’abitazione per le 
utenze domestiche e sui metri quadrati occupati in 
base alla tipologia di attività per aziende e attività 
commerciali.

3. QUOTA VARIABILE – sono conteggiati i conferi-
menti di rifiuto indifferenziato realmente effettuati. 
Per ogni conferimento oltre i pre-assegnati viene ad-
debitato un costo all’utenza.

Il tributo conterrà, come avviene attualmente, 
l’addizionale provinciale che resta invariata.
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COSA È LA TARIFFA PUNTUALE
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cui si calcola la tariffa dei rifiuti in maniera equa e trasparente, è 
reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indiffe-
renziati – residuo secco – che sono contati attraverso un sistema di 
lettura elettronico.

COME FUNZIONA
Alla data prefissata i cittadini riceveranno dei contenitori “intelli-
genti” (la modalità di consegna sarà comunicata durante una delle 
assemblee informative che l’amministrazione terrà per informare e 
formare i cittadini al nuovo metodo di raccolta), dotati di un tran-
sponder elettromagnetico “passivo” (TAG) all’interno del quale 
è inserito un microchip. La lettura di questo dispositivo permette di 
associare al contenitore il codice, univoco, di ogni utenza.
I contenitori, dotati di TAG, sono associati ad ogni singolo utente at-
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La premessa è obbligatoria perché se il Comune o il Gestore non so-
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Anche in un momento così particolare per il nostro Paese, ritenia-
mo che la salvaguardia ambientale non sia secondaria per la nostra 
salute e per il nostro equilibrio economico e sociale.  
In riferimento alla Direttiva UE 2019/904 che punta a ridurre 
l’impatto ambientale della plastica monouso e a promuovere 
l’economia circolare, il progetto “No Plastic More Fun” promosso 
da Agenda 21 e Worldrise Onlus è finalizzato alla sostituzione della 
plastica monouso con materiali riutilizzabili o compostabili 
all’interno delle strutture comunali. 

Abbiamo aderito al progetto proposto da Agenda21 Isola Berga-
masca, Dalmine e Zingonia  che coinvolgendo le società di gestio-
ne e distribuzione di bevande calde e/o fredde all’interno degli uffi-
ci comunali, propone l’abbattimento immediato della plastica nel-
le bevande calde e successivamente nelle bevande fredde.

In conseguenza a quanto sopra abbiamo invitato la società che ge-
stisce la distribuzione di bevande alla sostituzione dei contenitori 
di plastica utilizzati finora con dei contenitori in materiale biode-
gradabile.
A fine conversione, prevista per sabato 05 dicembre la stessa verrà 
certificata da Agenda 21 con l’attestato NO PLASTIC MORE FUN

NO PLASTIC 
MORE FUN
Verso la riduzione 
della plastica monouso 
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A causa della pandemia del Covid- 19, l’anno 2020 è stato e si sta di-
mostrando, per tutti noi un anno particolare e doloroso. Per la no-
stra associazione ACLI APS, quest’anno è l’anno dei rinnovi delle ca-
riche sia a livello di Circolo, sia Provinciale, Regionale e Nazionale. 
Tutto ciò doveva essere svolto in primavera ma, a causa del coro-
navirus, solo i Circoli hanno potuto svolgere le assemblee precon-
gressuali perché fatte precedentemente il 23 febbraio 2020. 

Il Congresso Provinciale doveva svolgersi 15 giorni dopo ma, come 
tutti sappiamo, non è stato possibile ed è stato rinviato a sabato 3 
ottobre presso il Cinema Conca Verde di Bergamo. 
È stato un congresso sobrio e allo stesso tempo vivo dove si è visto 

2020 anno dei congressi
l’incontro tra generazioni. 
Infatti, oltre ai soci storici che in questi anni hanno fatto e conti-
nuano a fare le ACLI, ci sono tanti giovani impegnati nei numerosi 
eventi e nei servizi anche con ruoli di responsabilità. 
Alcuni di loro sono stati inseriti nella squadra della Presidenza con 
il compito di affiancare i Consiglieri nell’espletare le loro deleghe. 
Questa scelta intende formare nuove leve in vista di una consegna 
graduale transgenerazionale. 

L’incontro tra generazioni è ciò che ogni associazione desidera per-
ché ci sia una staffetta che ci auguriamo avvenga anche nel Diretti-
vo del Circolo ACLI di Bonate Sotto APS. 

Mentre scriviamo queste righe stiamo vivendo di nuovo una situa-
zione particolare.
Dopo il lockdown di questa primavera, abbiamo fatto di tutto per ri-
prendere le attività appena consentito, subito il 15 giugno: gli alle-
namenti senza partitelle, il Summer Camp, i laboratori nei CRE. 
E quanto è stato bello rivedere la gioia e l'entusiasmo nei ragazzi e 
negli allenatori!
Con tanto impegno e sforzi, anche economici, ci siamo costante-
mente adeguati alle normative ed ai rigorosi protocolli che man ma-
no venivano emanati. Abbiamo adeguato le strutture come ci veni-
va richiesto, riorganizzato gli orari delle attività, sanificato i locali, 
igienizzato ad ogni uso le attrezzature, le maniglie, le panchine! 
Abbiamo dato agli atleti, ai mister e ai genitori disposizioni che tal-
volta sono potute sembrare assurde, ma tanto dovevamo per tute-
lare la sicurezza. Abbiamo chiesto loro di portare sempre 
l'autocertificazione e la bottiglietta d'acqua, di farsi misurare ogni 
volta la temperatura ed igienizzare le mani, di arrivare già cambiati 
all'allenamento e alle partite, di fare i turni per la doccia. Abbiamo 
chiesto loro di non abbracciare i compagni ma di dare il gomito per 
salutarsi ed incoraggiarsi, di indossare la mascherina anche se cosi 
nascondevano il loro sorriso. E loro, con diligenza e pazienza, han-
no sempre rispettato tutte le regole dimostrando disciplina e sen-
so civico.  Proprio come una grande squadra, ciascuno ha svolto al 
meglio il proprio ruolo ed era andato tutto bene! 
Poi ad ottobre, sul più bello, proprio mentre i campionati stavano ri-
prendendo, arriva un altro stop. Un colpo più pesante da accusare 
anche perché arrivato in modo confuso tra un susseguirsi di 
DPCM, Ordinanze, Circolari e Chiarimenti. Una mattina la notizia 

del fermo totale, cinque giorni dopo il “SI” agli allenamenti indivi-
duali accolto con grande gioia e poi di nuovo e improvvisa la chiu-
sura totale, quando ormai i ragazzi avevano le scarpette ai piedi 
pronti per entrare nel campo. Tutti noi dirigenti e collaboratori ci 
siamo sentiti disorientati, tristi, arrabbiati, delusi e impotenti. Il pen-
siero è andato a ragazzi, perché per la nostra associazione sono la 
parte  più importante. La tutela della salute è certamente fonda-
mentale, e in tal senso ci siamo sempre adoperati, ma immaginare i 
sentimenti di delusione e sconforto provati dai ragazzi per un altro 
stop ci ha addolorati.  
Mentre scriviamo, le attività sul campo sono da poco riprese. Non 
sappiamo per quanto, forse si fermeranno di nuovo o forse no.
Noi però vogliamo continuare a progettare e pensare al futuro. 
Anche se poi salta tutto e programmi si scombinano. Vogliamo con-
tinuare con pazienza e ottimismo perché smettere di pianificare si-
gnifica smettere di credere in quello che facciamo. E noi, in quello 
che facciamo, ci crediamo fortemente. 
Con il nostro gruppo formativo ci siamo già attivati per ideare, crea-
re e proporre attività alternative che possano sviluppare lo spirito 
di gruppo e quello aggregativo, in collaborazione anche con altre 
associazioni e agenzie educative. Fare qualcosa è un dovere mora-
le, oltre che sociale, nei confronti dei ragazzi
Approfittiamo per ringraziare l'Amministrazione Comunale di Bo-
nate Sotto per la sensibilità che dimostra verso i giovani e verso lo 
sport.
E  ringraziamo l'ASD Bonate Sotto Calcio, che ha manifestato an-
che per i prossimi tre anni la propria adesione al progetto Accade-
mia, confermando di condividere appieno gli ideali e gli obiettivi.
Non sappiamo come sarà la situazione mentre leggerete queste ri-
ghe. La nostra speranza ed il nostro augurio è che tutto sia tornato 
alla normalità e che possiamo incontrarci al campo!
Un caro saluto

Il Presidente Luigi Eriberto Maffeis

ASSOCIAZIONI
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Approfittiamo per ringraziare l'Amministrazione Comunale di Bo-
nate Sotto per la sensibilità che dimostra verso i giovani e verso lo 
sport.
E  ringraziamo l'ASD Bonate Sotto Calcio, che ha manifestato an-
che per i prossimi tre anni la propria adesione al progetto Accade-
mia, confermando di condividere appieno gli ideali e gli obiettivi.
Non sappiamo come sarà la situazione mentre leggerete queste ri-
ghe. La nostra speranza ed il nostro augurio è che tutto sia tornato 
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Un caro saluto

Il Presidente Luigi Eriberto Maffeis
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Nel corso dell’anno sociale 2019-20 la nostra comunità ha sostenu-
to l’Istituto scolastico Effetà di Betlemme che opera per la rieduca-
zione fonetica dei bambini audiolesi, privi di qualunque assistenza.
Grazie ai contributi dei bonatesi e dell’Amministrazione Comunale 
si potrà continuare a dare la possibilità a questi bambini di studiare, 
seguire i percorsi di riabilitazione logopedistica e di avere 
un’assistenza adeguata per la manutenzione dei loro apparecchi 
acustici.

Il nuovo progetto di solidarietà 2020 ci vede impegnati a so-
stenere il Father Tonino Memorial Hospital nella missione di 
Noluakuri in Bangladesh.   
L’ospedale, costruito nel 2002, è una struttura in muratura con il 
tetto in lamiera. Al suo interno ci sono vari ambulatori e anche una 
sala operatoria. 

In questo periodo di pandemia i pazienti che vi si recano aumentano 
di giorno in giorno perché, mentre negli altri ospedali vigono delle 
grandi restrizioni, in questa struttura si è deciso di continuare ad 
operare per prestare un servizio di vicinanza alle persone che ne-
cessitano di semplici visite mediche di routine. 

I progetti di solidarietà 
della Caritas Parrocchiale

L’ospedale, aperto tutta la settimana, accoglie pazienti che vengono 
da diverse zone per potersi curare e soddisfa un bacino di utenza di 
circa 50.000 abitanti.

Al momento nell’ospedale c’è una macchina per i Raggi X analogica 
ma per offrire una migliore qualità l’ospedale avrebbe bisogno di ac-
quistarne una digitale e il nostro aiuto lo vorremmo indirizzare pro-
prio a questo.

Siamo certi che la generosità dei bonatesi anche in questa occasio-
ne non mancherà.

Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti e per rin-
graziare quanti vorranno sostenere il nostro progetto di solidarietà! 
Le offerte si raccolgono in chiesa o direttamente da don Valter e 
don Francesco. 

Per la Caritas Parrocchiale   Raffaella Prosdocimo

Da ben 43 anni il GSB è sinonimo di SPORT, non solo all’interno del-
la comunità di Bonate Sotto, ma in tutto il territorio dell’Isola Ber-
gamasca, dove è riconosciuto in termini di solidità ed affidabilità, 
etica sportiva ed inclusione: dalle discipline di squadra – volley e ba-
sket – a quelle aventi una dimensione più individuale, come fitness 
& body building, yoga, pilates, aerobica e antalgica. Tutte quante 
aventi il loro fulcro nel Centro Sportivo di Via Garibaldi.   

Il Direttivo societario attualmente presieduto da Fabrizio Facheris 
consta di sette membri. Il comparto volley accoglie complessiva-
mente circa 90 atlete: la filiera giovanile - che disputa i relativi cam-
pionati per annate sia nel solco del CSI che della FIPAV - sfocia in 
una prima squadra senior che per la terza stagione consecutiva è 
iscritta al torneo di Serie D. 

Il comparto basket conta a sua volta circa 130 atleti provenienti da 
venti comuni differenti, e non solo dell’immediato intorno geogra-
fico (come Dalmine e Grassobbio); nel pool di collaborazioni at-
tuate la più importante è sicuramente quella con il Bottanuco Ba-

sket. Anche grazie a questa joint venture e all’unione dei bacini 
d’utenza il GSB può contare su due formazioni minibasket, cinque 
giovanili e due seniores (Prima e Seconda Divisione).     
Tutte le attività ludico- amatoriali che coinvolgono circa 200 utenti 
si svolgono presso le varie palestre di Bonate. 
Importante è anche il riscontro dei canali social che siamo riusciti a 
implementare e sviluppare in questi ultimi due anni.   
 
Come tutti sappiamo l’anno solare 2020 sta coincidendo con un 
frangente di profonde difficoltà per tutto il panorama sportivo, nel 
solco della pandemia che ahimè tocca la quotidianità di noi tutti.
Eppure, nel suo piccolo il GSB ha saputo “mettere in campo” tutti gli 
strumenti a sua disposizione (ed anche inventarne di nuovi!) per te-
nere vivo il contatto con la propria utenza e dare comunque sostan-
za alla propria offerta sportiva: dai corposi investimenti organizzati-
vi ed economici sul fronte della sicurezza e della comunicazione, ai 
nuovi strumenti tecnologici (come le piattaforme di video-
chiamata) che permettono di fare attività sportiva non in prese  

Onofrio Oscar Zirafi - componente del direttivo del GSB 

Mai avremmo pensato di dover cambiare il nostro mo-
do di vivere, di socializzare, di viaggiare e di lavorare: il 
Covid 19  ci ha obbligati a farlo.

Come Amministrazione ci siamo trovati a dover gestire 
la pandemia consapevoli di dover affrontare una situa-
zione nuova, difficile, una serie di problematiche gestio-
nali e burocratiche.

Giorno dopo giorno si è passati a dover gestire una 
“semplice influenza” ad una influenza virale, che si pro-
pagava esponenzialmente nelle persone: una pandemia 
mondiale.

Le responsabilità del Sindaco sono ancora oggi tante, di 
difficile gestione e decisione.  Come Amministrazione, 
quando leggevamo i DPCM emanati dal Presidente del 
Consiglio, le normative emanate da ATS o dalla Regione 
Lombardia, non sempre tra loro convergenti, ci interro-
gavamo su come agire concretamente per il paese e per 
la tutela delle persone.

Abbiamo cercato di fare tutto quanto era necessario, 
nel migliore dei modi. Uno dei punti di forza è stata la di-
sponibilità immediata  da parte dei nostri volontari del-
le Associazioni e di tutti coloro che hanno donato il loro 
tempo, rischiando in prima persona. 
Non dimentichiamoci del lavoro di tutti i medici di base, 

dei volontari della Croce Rossa, di tutto il comparto ospe-
daliero al completo, dal Primario alle persone che garan-
tiscono la pulizia e l’igiene dei reparti: 
A TUTTI LORO VA IL NOSTRO GRAZIE!

Dopo mesi difficili, dove la pandemia ha lasciato sul no-
stro territorio bergamasco la ferita più grande e doloro-
sa, abbiamo “allentato la presa” e la bella stagione aveva 
portato con sè l’illusione di uscire  dall’incubo. 

Nel mese di ottobre il virus è tornato ad essere aggressi-
vo e ci siamo resi conto che l’attenzione deve rimanere al-
ta, responsabilizzando tutti per la limitazione della sua dif-
fusione.

Questo articolo, seppur scontato, vuole far comprende-
re l’importanza che ogni persona ha nel limitare la circo-
lazione del virus, adempiendo a quelle regole che il mon-
do Scientifico e Sanitario ci chiede di sottostare, in primis 
l’uso della mascherina e il distanziamento sociale.

In questo  momento storico, credo che il motto “Ognu-
no di noi è responsabile del futuro altrui per ogni piccolo 
gesto quotidiano” sia una grande verità che non dobbia-
mo scordare.

Colgo l’occasione per augurarVi buon Natale
ed un felice anno nuovo.

Ai tempi del Coronavirus

Il capogruppo di Bonate Viva
Claudio Bertuletti
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