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Tel.
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Lunedì, Giovedì, Venerdì
dalle 10.30
Mercoledì
dalle 09.00
Martedì e Giovedì
dalle 17.00

alle 13.00
alle 13.00
alle 18.15

SEGRETERIA - RAGIONERIA - TRIBUTI
Tel.
035.499.6020 - 035. 499.6021 - 035.499.6023
Lunedì, Giovedì, Venerdì
dalle 10.30
alle 13.00
Mercoledì
dalle 09.00
alle 13.00
Martedì e Giovedì
dalle 17.00
alle 18.15
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035.499.6019
Lunedì
Mercoledì
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GRAFICA
Studio Russo Graphic Design di Giovanna Russo - Bergamo
STAMPA
Tipografia dell’Isola - Terno d’Isola

In copertina: Progetto GRAFFCLASS 2015
CENTRALINO TELEFONICO Tel. 035.499.6011
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tributi; 5 = tagionieria; 6 = segreteria; 9 = per parlare con
l’operatore per informazioni generali.

alle 13.00
alle 13.00
alle 18.15
alle 13.00

alle 13.00
alle 13.00
alle 18.15
alle 12.00

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Brambilla | Riceve su appuntamento
SINDACO
Riceve su appuntamento | Tel. 035.499.6020
Mercoledì
dalle 09.00
alle 12.00
Giovedì
dalle 17.00
alle 18.00
Sabato
dalle 09.00
alle 10.00

STAZIONE ECOLOGICA

ASSESSORI
Su appuntamento | Tel. 035.499.6020
Sangalli Stefano
Giovedì
Sabato
Semperboni Elisa
Giovedì
Sabato
Monzani Francesca
Giovedì
Teli Lamberto
Giovedì
Sabato

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
13.30 - 17.30

HIDROGEST SPA (Acquedotto)

POLIZIA LOCALE

Numero verde 800.012.294
Tel. 035.438.8711 a Sotto il Monte
Da Lunedì a Venerdì dalle 08.00
dalle 13.00

Mercoledì, Venerdì e Sabato
Martedì e Giovedì
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dalle 10.30
dalle 09.00
dalle 17.00
dalle 10.30

MESSO - PROTOCOLLO
Tel.
035.499.6011
Lunedì, Giovedì, Venerdì
dalle 10.30
Mercoledì
dalle 09.00
Martedì e Giovedì
dalle 17.00
Uff. Protocollo aperto il sabato dalle 09.00
presso Ufficio Anagrafe

E-MAIL
Uffici: urp@comune.bonate-sotto.bg.it

Via Garibaldi: ingresso con tessera
orario ESTIVO
Lunedì e Mercoledì: 9.00 - 12.00
Martedì, Giovedì e Venerdì:
Sabato:
9.00 - 12.00
orario INVERNALE
Lunedì e Mercoledì: 9.00 - 12.00
Martedì, Giovedì, Venerdì:
Sabato:
9.00 - 12.00

dalle 09.00
dalle 17.00
dalle 09.00

dalle 17.00
dalle 09.00
dalle 17.00
dalle 09.00
dalle 17.00
dalle 17.30
dalle 08.30

alle 18.00
alle 10.00
alle 18.00
alle 10.00
alle 18.00
alle 18.30
alle 09.30

Tel. 035.499.6027 - cell. 380.385.0556
alle 12.00
alle 16.30

dalle 10.30
dalle 17.00

alle 12.00
alle 18.15

polizialocale@comune.bonate-sotto.bg.it
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il Sindaco Carlo Previtali

IL RISPETTO
DELLE REGOLE
Vi è stato un tempo in cui a scuola si
insegnava educazione civica. Poche ore
al mese da parte dell’insegnante di storia.

Insegnamento poi perso nel tempo, ma mai estremamente indispensabile e necessario come oggi. Purtroppo non
si é stati capaci di cogliere l’importanza che avrebbe avuto
quelle ore con il mutare della società.
In assenza di una formazione civica viene meno l’obiettivo
di formare l’uomo in qualità di cittadino consapevole e partecipe alla vita sociale e civile, che collabora positivamente
allo sviluppo della società, grazie ad una attenta e precisa
condivisione e rispetto delle regole.
Regole che vengono messe poiché diversamente l’uomo
tenderebbe a privilegiare se stesso a danno di chi gli sta accanto e questo è dimostrato anche dal fatto che in questi
tempi, in qualsiasi ambito, le regole del convivere sono in
perenne moltiplicazione, tanto quanto il loro mancato rispetto. Diversi sono gli ambiti in cui la regola scandisce i
doveri del cittadino, da quelle istituzionali, sancite dalla nostra Costituzione, ai regolamenti che governano una comunità locale.
Oggi si nota poca propensione al senso civico, quel “sentimento comunitario” grazie al quale ogni cittadino è consapevole che gli spazi pubblici sono di tutti noi.
Purtroppo i fatti anche sul nostro territorio lo possono dimostrare. Basti pensare ai recenti atti di vandalismo con
panchine rotte al parco giochi di Mezzovate o al tavolo divelto nell’area del parco Brembo, all’immondizia abbandonata al parco giochi o sul ciglio della strada, e ancora
all’utilizzo dei cestini come deposito di rifiuti domestici, o ai
bisogni non raccolti dei propri amici a quattro zampe...e si
potrebbe continuare.
La responsabilità di tutto questo la si ricerca spesso
nell’Amministrazione pubblica, colpevole di mancati controlli. Ma il primo controllo deve essere degli stessi cittadini con il loro senso civico. É la stessa comunità che si deve

fare garante del proprio territorio, collaborando anche con
chi è preposto al controllo ma soprattutto con forme di educazione ed esempi positivi.
Non è l’azione costrittiva che porta ad eliminare i cattivi
comportamenti.
Una sanzione effettuata dalla Polizia Locale durante i normali controlli di viabilità la si percepisce solo come mezzo
per ripianare le casse comunali, dimenticando il vero motivo dell’infrazione commessa. Così come si percepisce una
indebita intromissione nella propria sfera personale le verifiche tributarie, giusto per portare due esempi dei recenti
controlli effettuati.
Dobbiamo invece fare tutti uno sforzo comportamentale affinché si prenda coscienza dell’importanza delle proprie
azioni, poiché un danno fatto contro strutture o spazi pubblici è un danno fatto a noi stessi e agli altri cittadini. Questo lo si può ottenere attraverso l’educazione al rispetto degli altri e al rispetto delle regole.
Il vantaggio che questo porta ad una comunità è la possibilità di usufruire dei beni pubblici nel pieno della loro efficienza, di poter condividere spazi e di poter avere servizi
che funzionano in quanto tutti ne rispettano le condizioni.
Senso civico significa non solo riconoscersi nell’inno nazionale e nella bandiera, ma anche in tutti quegli elementi
che sono il simbolo della cultura e del vivere civile.
Dobbiamo essere noi stessi in prima persona a portare
il buon esempio, a trasmetterle l’importanza che ognuno di noi ha, nel sul piccolo, per fare la differenza nella comunità.

Il Sindaco Carlo Previtali
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Non solo controlli….ma anche rimborsi:
una questione di equità!
Nel mese di dicembre sono state inviate a circa un centinaio di cittadini e imprese
le lettere con gli estremi per la restituzione di imposte non dovute negli anni 2014 e 2015
(per la maggior parte imposte versate due volte), per un importo di circa 40.000 euro.
Questo risultato è frutto di un controllo che
l’Amministrazione Comunale ha messo a regime nel
corrente anno sul pagamento delle imposte e delle sanzioni del Codice della Strada ( CDS).

Inoltre dalle verifiche degli anni 2010-2014, e successivo
riaccatastamento di immobili, sono stati recuperati
298.500 Euro di cui € 148.000 già incassati, mentre la restante parte verrà riscossa nell’anno 2017.

Dai controlli, oltre alla restituzione , si sono anche recuperate imposte e tasse per 65.000 Euro (circa 35.000 euro
derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni del CDS
e 30.000 euro dalle imposte IMU, TASI e TARI).

Alla luce di quanto sopra, invito coloro che hanno ricevuto
gli avvisi di accertamento e devono regolarizzare la loro
posizione a presentarsi all’Ufficio Tributi. Ciò permetterà
di individuare possibili soluzioni per regolarizzare la propria posizione debitoria e non incorrere nella procedura
di “riscossione coattiva”.
Il Sindaco
Carlo Previtali

NOTIZIE FLASH
BELLISSIMA ESPERIENZA E PIACEVOLE MOMENTO
L’INCONTRO CON I BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA
Tema dell’incontro è stato raccontare loro cosa è il Comune (una grande casa), la bandiera dell’Italia, i suoi colori e il suo inno al termine di un percorso sul tema condotto dalle loro insegnanti.
Domande come: cosa fanno i poliziotti!! oppure la richiesta di avere una piscina all’asilo!!! E ancora se il comune
è la casa del Sindaco! A tutti la consegna di una bella bandierina con il tricolore da sventolare all’uscita da scuola!
Una bella festa per la quale ci si deve complimentare con
il corpo docente per l’organizzazione e la preparazione
fatta con i Bimbi.

conoscereBonate
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Sportello di Consulenza Legale gratuita
per tutti i cittadini bonatesi
Un servizio d’informazione, orientamento e prima consulenza legale, in cui trovare consiglio e risposte a dubbi o
questioni giuridiche in materia di:
> DIRITTO CIVILE (tutela del consumatore e della proprietà, condominio, esecuzione e sfratti, incidenti e infortuni, responsabilità civile e risarcimento del danno,
questioni ereditarie, recupero del credito, etc…);
> DIRITTO PENALE (reati contro la persona quali stalking, maltrattamenti in famiglia, omesso versamento
del mantenimento, diffamazione, reati contro il patrimonio, guida in stato di ebbrezza, etc…);
> DIRITTO DI FAMIGLIA (separazione, divorzio, alimenti
e mantenimento, riconoscimento del figlio, etc…).

Il servizio non vincolerà l’utente all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione del rapporto con il professionista.
Lo sportello sarà operativo tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La consulenza, dell’Avvocato Elena Gambirasio, verterà,
altresì, sugli adempimenti necessari per avviare
un’azione legale e sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie.

Per appuntamenti rivolgersi, entro il sabato mattina
della settimana precedente, all’ufficio Segreteria
del Comune di Bonate Sotto (tel. 035-499.60.20),
e-mail segreteria@comune.bonate-sotto.bg.it

INSTALLATE ALTRE 11 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA
Un sistema complessivo di 28 telecamere per controllare il territorio comunale
Nel corrente anno è stato implementato il sistema
di video sorveglianza mediante l’installazione di nuove videocamere in via Marco Polo (2) e via Bernini
(1), mentre tra il mese di dicembre e gennaio ne verranno installate di nuove presso il Parco di Mezzovate (2), il Centro Sportivo (2), Piazzale Mercato (2),
via Trieste(1) e Parco giochi di via san Sebastiano(1).
Con queste ultime installazioni il sistema, monitorato dalla sala controllo della polizia locale, conta
28 punti di rilevazione.

(Le NOTIZIE FLASH seguono nelle pagine seguenti)
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PMI DAY - COMAC
e i ragazzi
di BONATE SOTTO
Sabato 19 novembre u.s. si è svolta la giornata del PMI DAY
– INDUSTRIAMOCI, iniziativa che dal 2010 vede le imprese
di tutta Italia, associate a Confindustria, aprire le porte ai
giovani, ma anche agli Amministratori degli Enti Locali,
agli organi di informazione, etc., con l’intento di contribuire
a diffondere la conoscenza della realtà produttiva territoriale.
I nostri ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria,
in procinto di intraprendere gli studi superiori, sono stati
ospiti della società COMAC di Bonate Sotto leader a livello
mondiale nella realizzazione di impianti di imbottigliamento. Una delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio!
Accolti da Giorgio, uno dei titolari (i fratelli Donadoni e Scudeletti), i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare i reparti dell’Azienda: dal magazzino, dotato di un nuovo impianto robotizzato, al reparto di piegatura delle lamiere, alla saldatura, al montaggio delle componenti elettroniche,

fino alla linea di collaudo finale: il tutto tra una colazione
ed uno spuntino conclusivo gentilmente offerti
dall’Azienda.
Sempre seguiti dai capi reparto, pronti a rispondere ad
ogni domanda che veniva loro posta, i ragazzi hanno ascoltato le esperienze lavorative e i percorsi di studio dei responsabili delle Risorse Umane, Marketing e Produzione.
Al termine i ragazzi hanno partecipato ad un simpatico
esercizio di “domanda e risposta”: premio finale una lavagna multimediale che la Società COMAC ha gentilmente
donato alla nostra Scuola media.
Un doveroso grazie ai titolari dell’Azienda ed ai loro collaboratori per l’interessante opportunità offerta ai nostri ragazzi.
Il Sindaco Carlo Previtali

NOTIZIE FLASH
DELEGAZIONE IN VISITA ALLA BASILICA DI SANTA GIULIA
A dimostrazione dell’importanza che la Basilica di Santa Giulia riveste nelle costruzioni romaniche dell’Italia
Settentrionale e non solo, nelle scorse settimane è stata in visita una delegazione composta da rappresentanti provenienti da Almenno San Bartolomeo (Antenna Europea del Romanico) con il Sindaco Gianbattista
Brioschi, da Santa Giusta (Oristano) con il Sindaco Dott.
Antonello Figus (Amici del Romanico della regione sarda) e dalla Sig.ra Alicia Padin Buceta, referente
dell’Associazione Romanico di Santiago di Compostela
(Spagna).

conoscereBonate
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NOTIZIE FLASH
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI,
AREA PARCO GIOCHI
E VIA LEONARDO DA VINCI

PONTICELLO SULLA LESINA “RISCIOL”
Nel mese di novembre l’Amministrazione Comunale ha
ultimato, per il ponte pedonale di via dell’Usciolo, detto
Risciol, un intervento di manutenzione straordinaria in
quanto ritenuto non più rinviabile. Grazie all’aiuto
dell’Associazione Alpini e Protezione Civile sono state
pulite le spalle del ponte da piante ed erbacce, mentre
una ditta specializzata ha prima trattato la struttura in
ferro con un processo di sabbiatura e successivamente
riverniciato tutta la struttura con materiali idonei a garantire un sistema protettivo nel tempo.

Nel mese di novembre si è provveduto a rifare gli asfalti
dei marciapiedi di via Leonardo da Vinci e dei camminamenti del relativo parco giochi oltre alla manutenzione dei tavoli e panchine del giardino. Contemporaneamente si è intervenuti per la messa in sicurezza
dell’attraversamento pedonale all’altezza dell’imbocco
di via Caravaggio ( Barbaser) mediante la realizzazione
di un dosso rallentatraffico.

FIUME BREMBO E TORRENTE DORDO - SOPRALUOGO CON REGIONE E PROVINCIA

Nel mese di Ottobre, con i responsabili della Regione e del comune di
Treviolo si è fatto un sopralluogo per verificare lo stato di erosione delle
sponde del fiume Brembo e di eventuali possibili interventi di salvaguardia, ad oggi purtroppo non ipotizzati, data la scarsa disponibilità di risorse economiche.
Nello stesso tempo con i Responsabili della Provincia si è effettuato un
sopralluogo sulla statale 155 (Via XXV Aprile) per la verifica del fondo stradale (il tratto sarà inserito in un piano di asfaltature previsto per la prossima primavera) e nello stesso tempo si è sottoposto la richiesta di attenzione per il ponte stradale sul torrente Dordo, all’altezza del Centro
Sportivo Comunale, oggetto di criticità durante i periodi di piena.
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NOTIZIE FLASH
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Nuova gestione del Bar

RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIA MARCO POLO
(Villaggio - Residenza Riviera)
Nel mese di settembre sono stati ultimati i lavori in accordo con il comune di Bonate Sopra.
Il nostro comune si è accollato l’onere del rifacimento
del manto stradale, dei marciapiedi, del rifacimento di
tutta la segnaletica stradale e dell’installazione di telecamere per la videosorveglianza.
Il comune di Bonate Sopra ha provveduto al miglioramento dell’illuminazione pubblica con sostituzione di
lampade a led.

Nel mese di ottobre è stato riaperto il Bar del Centro
Sportivo Comunale.
Un locale completamente rinnovato, grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Agorà ( gestore del
Centro Sportivo Comunale) e nuovo Gestore del bar.
L'augurio che il complesso del Centro Sportivo ritorni
ad essere un punto di incontro e di ritrovo di tutti gli
sportivi, giovani e famiglie.
Non è neppure casuale la scelta del nome data al nuovo bar,… AL CAMPO.

SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE
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Nel mese di Ottobre si é provveduto a ultimare la sistemazione dell’area cimiteriale, dopo i danni causati
da una tromba d’aria dell’estate scorsa, mettendo a dimora i nuovi cipressi e risistemando le inferiate divelte. Contestualmente è stata sistemata l’area giardino
antistante grazie alla collaborazione della società che
si è aggiudicata l’appalto delle luci votive.

dicembre 2016

conoscereBonate
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Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici
a cura dell’Assessore Stefano Sangalli

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMMOBILI PRIVATI
AZIONE DEL PAESE
Il Piano d’Azione per l’energia Sostenibile approvato nel
2011 dal consiglio comunale ha il chiaro obiettivo di aumentare il risparmio energetico tramite interventi privati
oltre che pubblici.
Per favorire gli interventi privati si vuole pubblicizzare le
misure incentivanti che vengono riprese nella bozza del
disegno di legge di Bilancio statale del 2017 approvato dal
Consiglio dei Ministri. Nel disegno di legge proposto vengono ripresentate anche per il 2017 alcune agevolazioni fiscali riguardanti l’edilizia privata con alcuni maggiori incentivi per alcune tipologie di intervento.

> involucro edifici (pareti e finestre su edifici esistenti) fino a 60.000 euro
> installazione di pannelli solari fino a 60.000 euro
> sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale fino a 30.000 euro
> acquisto e posa in opera delle schermature solari fino
a 60.000 euro
> acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili fino a 30.000 euro
Possono usufruire della detrazione tutti i residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile oggetto di intervento.
(3) efficienza energetica su parti comuni
È prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2021 della detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
È previsto un potenziamento della detrazione per efficientamento energetico pari a:
> 70% per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’intero edificio
> 75% per interventi di riqualificazione su parti comuni
di edifici condominiali che conseguano almeno la qualità media prevista dal dm 26 giugno 2015
L’importo massimo della detrazione è pari a 40.000 euro
moltiplicato il numero delle unità immobiliari.

Riassumiamo in 3 punti i nuovi bonus per l’edilizia privata:
(1) detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie
È prevista la proroga a tutto il 2017 della detrazione fiscale in misura del 50% per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia.
Si può detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per
gli interventi su immobili adibiti ad uso residenziale, fino
ad un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Le detrazioni devono essere ripartite in 10 rate annuali.
Possono accedere al bonus ristrutturazione: i proprietari
dell’immobile, gli inquilini in affitto, gli usufruttuari e i nudi proprietari.
È possibile usufruire dell’agevolazione per i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, ristrutturazione
edilizia, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio.
(2) ecobonus su immobili di proprietà
È prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus
per gli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.
In particolare, è possibile detrarre il 65% delle spese per
la riqualificazione energetica, suddividendo l’agevolazioni
in 10 rate annuali costanti.
L’agevolazione è riconosciuta per le seguenti spese:
> riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a
100.000 euro

Per tutti i chiarimenti inerenti al risparmio energetico
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione lo
Sportello Energia tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.
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Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

PLIS DEL BASSO BREMBO
a cura del consigliere delegato Luis Lavelli
SITUAZIONE ATTUALE
A due anni dalla convenzione con il Parco Adda Nord
(PAN) possiamo affermare
che dal 2016 le attività sembrano aver preso il verso giusto. Dopo un inizio anno non troppo facile, il 2015 è stato quasi esclusivamente occupato per chiarimenti tra amministratori, PAN e Guardie Ecologiche Volontarie. Purtroppo,
nonostante le molte riunioni, di concreto c’è stato gran poco
a parte le normali attività ordinarie. Le note positive sono
state sicuramente i finanziamenti ricevuti dal BIM € 45.000
e PLIS € 15.000 per la ricostruzione del ponticello sul
Lesina e a fine 2015 il trasferimento al PAN di tutta la rimanente somma che era bloccata nelle casse del Comune di
Osio Sotto.

nord-sud in considerazione della vicinanza con il parcheggio e le "aree pic-nic". Per questa opera i fondi utilizzati saranno quelli del PLIS.
PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
DELLA RETE SENTIERISTICA
Sempre nel 2017 è prevista la realizzazione della segnaletica in tutta la rete sentieristica del PLIS del Basso Brembo.
Ad oggi il progetto è stato affidato al professionista che sta
definendo gli ultimi dettagli e facendo gli ultimi rilievi, dopodichè l’opera potrà essere messa a bando. Per questa opera i fondi utilizzato saranno quelli del PLIS.
ALTRE NOTIZIE RIGUARDO IL PARCO BREMBO:
> L’Amministrazione Comunale nel 2017 continuerà
con la sistemazione delle aree pic-nic, con l’aggiunta
di altri tavoli;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA RETE SENTIERISTICA
Nella prima parte del 2017 sarà realizzato il progetto di manutenzione straordinaria delle rete sentieristica in tutto il
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del basso
Brembo. È un progetto che risale al 2014 realizzato dal Dott.
Agronomo Emanuele Morlotti e durante l’estate è stato aggiornato a seguito di incontri tra lo stesso progettista, gli amministratori e i tecnici dei sette Comuni.
Per quanto riguarda il nostro Comune i lavori previsti sono i
seguenti:
> sistemazione della scalinata di accesso al fontanile di > Il PLIS ha realizzato e posizionato 7
cartelli comportamentali nei principaSan Quirico con sostituzione di 55 gradini, formazione di
li
ingressi del Parco Brembo;
corribici nel tratto a monte e sostituzione di parte della
staccionata.
> sistemazione del fondo di alcuni tratti critici lungo la via > Il PLIS del Basso Brembo sta predisponendo, con fondi propri, il Piano e
alla Lesina (Terza Ria);
il Regolamento di fruizione del Parco
> manutenzione griglia scolante lungo la via alla Lesina
ai
sensi dell’art. 9.5 della D.g.r. n.
(Terza Ria);
6148/2007 s.m.i.
> sistemazione della staccionata presso l’ingresso al parco Brembo, zona parcheggio con bagni: verranno sostituiti i pezzi ammalorati e verrà realizzata una nuova stac- > L’ufficio del Parco Adda Nord sta predisponendo il Regolamento di
cionata per il tratto inesistente;
Vigilanza di Ecologica Volontaria.
> sistemazione di alcuni tratti del fondo della dorsale

conoscereBonate
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INCROCIO
VIA XXV APRILE
<>VIA CALVI

A CHE
PUNTO SIAMO

L’Amministrazione Comunale di Bonate Sotto e di Bonate
Sopra, dopo la proficua collaborazione per la riqualificazione di via Marco Polo, hanno recentemente raggiunto
un’intesa per la messa in sicurezza e riqualificazione del
tratto terminale di via Calvi a nord di via XXV Aprile (Bonate
Sotto) e il tratto a sud di via Trieste (Bonate Sopra).

Con questa rubrica vogliamo tenere aggiornata
la cittadinanza sui progetti indicati nei numeri precedenti:

Dopo l’approvazione del progetto effettuata a settembre entro la fine dell’anno verrà allacciato al collettore consortile la fognatura comunale che corre
lungo via XXV Aprile, che scaricava direttamente
nel Lesina.

L’obiettivo è la messa in sicurezza di pedoni e di ciclisti che
transitano lungo la via di collegamento dei due comuni tramite la redazione di un unico progetto di:
> un marciapiede sul lato est della via, che prevede lo
spostamento dei pali dell’illuminazione pubblica;
> la formazione di un nuovo attraversamento pedonale
sul lato di Ponte San Pietro dell’incrocio di via XXV
Aprile/via Calvi in continuità con il nuovo marciapiede;
> il rifacimento del manto stradale nella porzione di
Bonate Sotto;
> l’inserimento di eventuali e opportune caditoie per lo
scolo delle acque meteoriche.
La realizzazione dell’intervento è prevista nell’anno 2017.

Prima della fine dell’anno verrà effettuata la manutenzione straordinaria dell’impalcato del ponte pedonale sul Dordo nei pressi del centro sportivo.
È stato predisposto il programma di intervento per
la pulizia delle caditoie comunali e pianificato per
una rotazione ciclica di 5/6 anni.
Quest’anno sono state pulite 255 caditoie su un totale di 1439, relative a 19 vie su un totale di 97, ritenute le vie più urgenti. Sono stati smaltiti circa 25.000
kg di detriti.

spazio libero da poter utilizzare
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NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE DI BONATE SOTTO

Politiche Sociali e Giovanili
a cura dell’Assessore Elisa Semperboni

PROGETTO E…STATE YOUNG 2016
Il progetto di impegno civile E…STATE YOUNG 2016 è alla
sua seconda edizione e quest’estate ha coinvolto 16 ragazzi e ragazze.
L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività di impegno civile a servizio della comunità, riscoprire il valore del lavoro di gruppo, far crescere la voglia di vivere in un paese
più bello e far maturare la consapevolezza che ciascuno
di noi, nel suo piccolo, può fare la sua parte.
PARCO DI VIA CELLINI
Carteggiatura e verniciatura della staccionata in legno
del parco pubblico

Le attività si sono svolte durante sette mattinate di lavoro
effettivo, seguite da un pranzo, a cui si è aggiunta la partecipazione al cantiere sovracomunale a Caprino
Bergamasco. Come momento conclusivo del progetto è
stata organizzata un’uscita in gommone sul fiume Adda
lungo la tratta Medolago – Capriate San Gervasio.
Un ringraziamento speciale va all’educatore che ha coordinato il progetto per il secondo anno, Benaglia Ivan;
all’oratorio per la preparazione dei pasti; infine ai tre preziosi volontari che si sono spesi con i ragazzi e li hanno
guidati nei lavori con dedizione e pazienza: Carlo Bonomi,
Giacomo Colleoni, Giuseppe Moroni.
La qualità e la quantità dei lavori realizzati dai ragazzi è
decisamente migliorata rispetto alla prima edizione del
progetto. Ecco la lista:

PARCO BREMBO
Tinteggiatura esterna dei bagni, verniciatura delle porte
in metallo, verniciatura di n.05 cestini portarifiuti, smontaggio del tetto della bacheca in legno, assemblaggio del
nuovo tetto della bacheca, tinteggiatura della struttura in
legno della bacheca
PARCO DI VIA LEONARDO DA VINCI
Carteggiatura e verniciatura della struttura in legno dei
giochi presenti all’interno del parco

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sistemazione di n. 3 divisori in legno
Assemblaggio di n. 30 banchi nuovi
Sistemazione di n. 38 sedie in legno
Raschiatura del muro interno della scuola per successiva tinteggiatura

VIA PREVITALI
Sostituzione delle vecchie doghe delle panchine con nuove doghe

PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Carteggiatura e verniciatura di n. 02 panchine in legno
Verniciatura di n. 5 cestini dei rifiuti
Pulizia del piazzale del centro sportivo

conoscereBonate
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Carteggiatura e verniciatura di n. 24 panchine (1a mano)
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SOSTEGNO DI INCLUSIONE ATTIVA
A settembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha dato il via al Sostegno di Inclusione Attiva - SIA,
una forma di contrasto alla povertà che prevede un sussidio per le famiglie in condizioni economiche disagiate.
Il sostegno prevede 80 euro mensili per persona fino a un
massimo di 400 euro mensili per nucleo famigliare, che
saranno accreditati su una carta prepagata. Chi ottiene il
SIA dovrà partecipare attivamente ai progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa individuati dai
Comuni in collaborazione con gli altri servizi del territorio. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare
sulla base di una valutazione globale delle problematiche
e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando
un patto tra servizi e famiglia che implica una reciproca
assunzione di responsabilità e di specifici impegni.

>

>

>
>
>

Requisiti economici:
> ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro;
> non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a €
600,00 mensili;
> non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei
disoccupati; non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
> assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima
volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli
di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre
anni antecedenti la domanda.

REQUISITI
essere cittadino italiano o comunitario o suo famigliare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
essere residente in Italia da almeno 2 anni.
Requisiti familiari
(essere in possesso di almeno un requisito):
presenza di almeno un componente minorenne;
presenza di un figlio disabile;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

La richiesta della Carta S.I.A. deve essere presentata da
un componente del nucleo familiare all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza.
È importante che il richiedente sia già in possesso di
un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento
in cui fa la domanda.
Ulteriori informazioni possono essere chieste presso
l'Ufficio Servizi Sociali durante i normali orari di ricevimento o telefonando al n.° 035 4996031/32.

FARE IN …COMUNE
A settembre 2016 il Comune ha avviato il progetto Fare
in…Comune, iniziativa rivolta a chi si trova in un momento di difficoltà lavorativa; in particolare a disoccupati iscritti al Centro
per l'Impiego che non percepiscono nè indennità di disoccupazione nè prestazioni a sostegno del reddito. I cittadini coinvolti
svolgono prestazioni di lavoro accessorio, retribuite tramite buoni lavoro. Il totale massimo di ore da svolgersi sommando le prestazioni di tutti i beneficiari, per questa annualità del progetto, è
500. I soggetti interessati per l'anno 2016, in seguito ad apposito
avviso pubblico, a settembre hanno inviato la loro domanda.
L'Ufficio Servizi Sociali ha in seguito predisposto una graduato-
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ria in base a determinati
criteri di selezione, quali:
la composizione del nucleo famigliare, l'ISEE, la presenza di persone disabili, le spese
relative al canone di locazione/mutuo, la residenza.
Dalla prima settimana di ottobre hanno già preso servizio le prime tre persone. Le attività svolte, a titolo esemplificativo, sono:
manutenzione, pulizia, tinteggiatura, aggiornamento delle bacheche comunali, consegna posta.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio
Servizi Sociali.

NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE DI BONATE SOTTO

Politiche Sociali e Giovanili

DI CASA IN CASA,
un progetto di cittadinanza giovanile
Il progetto Di Casa in Casa nasce da un percorso di riflessione e condivisione fra il Comune di Bonate Sotto, il
Circolo Acli, la Parrocchia e la Cooperativa Aeper attorno
a due parole chiave: GIOVANI E COMUNITÀ. Si è cercato
di rispondere a una domanda all’apparenza molto semplice ma nella sostanza profonda e complessa in questo
tempo di cambiamenti: come possono i giovani essere risorsa per la comunità e viceversa la comunità aiutare i
giovani nel loro percorso di crescita? Il progetto si è focalizzato su un tema centrale: l’autonomia. Autonomia intesa come momento centrale nella transizione dei giovani
verso la vita adulta, come elemento di sperimentazione e
messa alla prova delle proprie competenze, come acquisizione di nuove consapevolezze e conoscenze di sé.
Il progetto, in concreto, offre a due giovani la possibilità di
vivere per un anno presso la casa della Carità, in cambio

di 10/12 ore di volontariato in alcuni servizi del Comune e
della Parrocchia, con l’accompagnamento di un operatore, oltre a un minimo contribuito spese.
In tal modo i giovani hanno la possibilità di sperimentare
e consolidare attitudini utili alla costruzione del proprio
futuro e la comunità locale beneficia di un supporto “giovane e fresco”.
Dal punto di vista operativo il progetto ha preso avvio ad
agosto 2016, con la diffusione del volantino di promozione; a settembre sono stati effettuati i colloqui con i candidati e a ottobre è stato individuato il primo volontario,
Anthony Accetto; a novembre è stata individuata la seconda volontaria, Agnese Peluso. L’operatrice che accompagna i ragazzi in questo percorso è Barbara Rota,
educatrice della cooperativa Aeper con esperienza in progetti simili nella città di Bergamo.

MA CHI SONO ANTHONY E AGNESE?
Iniziamo con il conoscere Anthony, che da circa due mesi vive e opera nella nostra comunità e fra qualche mese avremo modo di “incontrare” anche Agnese.
«Mi chiamo Anthony ho 25 anni e vengo da Suisio, ho
studiato servizi di Impresa presso l’Enaip di Melzo.
A luglio ho visto in internet l’annuncio del Comune di
Bonate Sotto che proponeva il progetto “Di Casa in
Casa” che consisteva nell’avere un alloggio per circa
un anno per provare a vivere l’indipendenza e in cambio fare dei servizi per il paese.
Questa cosa mi ha entusiasmato molto, primo perché avrei potuto avere l’indipendenza nel vivere da
solo e poi perché avrei avuto la possibilità di sentirmi
utile facendo dei lavori socialmente utili, aiutando
gli altri. Ho deciso quindi di inviare il mio curriculum, sinceramente non ci speravo molto, poi però a
Settembre mi è arrivata la telefonata per presentarmi al colloquio.
Il colloquio è stato molto interessante, ho raccontato un po’ di me e mi hanno esposto il progetto.
Da subito ho avuto l’impressione che l’incontro fosse anda(segue a pg. 13)

conoscereBonate
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DI CASA IN CASA,
un progetto di cittadinanza giovanile
(segue da pg. 12)

to bene, mi sono sentito subito accolto e a mio agio.
Dopo qualche giorno sono stato contattato e ho ricevuto una risposta positiva. Sono così tornato a parlare con l’educatrice Barbara che mi ha spiegato un
po’ quali sarebbero state le mie mansioni e abbiamo subito visitato la casa. Il giorno in cui mi hanno
consegnato le chiavi ero molto felice e nei giorni
successivi ho cominciato a trasferirmi con l’aiuto
dei miei famigliari.
Sto cominciando ad abituarmi a essere indipendente cominciando dalle piccole cose, come fare la spesa, cucinare, pulire la casa... e questo mi fa stare molto bene.
L’inizio dei servizi è stato molto positivo, ho cominciato aiutando i bambini delle elementari a svolgere i loro compiti il
Sabato mattina, continuando poi con lo spazio giovani il
Giovedì, facendo dei laboratori di cucina e falegnameria, e il

Martedì e Venerdì mattina facendo servizio di accompagnamento degli anziani, con i volontari, alla casa di riposo di
Ponte San Pietro.
Devo dire che a distanza di un mese dall’inizio della mia avventura di indipendenza e di volontariato nei servizi, mi trovo molto bene e tutto ciò mi sta aiutando a maturare come persona e
a capire quanto bene si può fare con delle piccole cose.”

PROGETTO HAKUNA MATATA
Il progetto Hakuna Matata - Senza Pensieri
entra già nel suo terzo anno.
Si propone di organizzare momenti d’incontro e laboratori rivolti alle famiglie dei ragazzi disabili del nostro territorio.
L’obiettivo finale è l’inclusione; ad ogni attività sono infatti invitati a partecipare anche i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e primaria, così come ogni cittadino che voglia esserci. Un ringraziamento va a tutte le persone e associazioni che si impegnano con entusiasmo
nell’organizzazione questi momenti. Le date dei prossimi
appuntamenti saranno comunicate sulle bacheche e sul
sito e pagina Facebook del Comune. Ecco qualche foto.
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NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE DI BONATE SOTTO

Cultura, Istruzione e Rapporti Associazioni
a cura dell’Assessore Francesca Monzani

BIBLIOTECA IN FERMENTO
con la PROMOZIONE ALLA LETTURA
La Biblioteca di Bonate Sotto negli ultimi mesi ha messo incampo numerosi progetti per promuovere la lettura tra i
più piccoli, a partire dai bambini della scuola dell’infanzia
(vedi box informativo), della primaria e fino alla secondaria
di primo grado con progetti mirati e attenti alle novità per
incentivare sempre più la passione per i libri.

la curiosità che derivano dalla lettura di
libri possano sempre
accompagnare il percorso scolastico dei
bambini.

Tra questi progetti ricordiamo la NOTTE in BIBLIOTECA
organizzata sabato 12 novembre: un’iniziativa davvero
speciale dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni che, aiutati
dalle bibliotecarie e da due animatrici, si sono immersi in
attività e letture animate terminate con una vera e propria notte in mezzo ai libri con sacco a pelo e coperta. Un
modo insolito e divertente per vivere la Biblioteca al di fuori del quotidiano.

I progetti di promozione alla lettura, inoltre,
proseguiranno il prossimo anno con MAPPE BLU per i bambini dell’infanzia,
LEGGERE LO SPORT e l’INCONTRO CON l’AUTORE dedicato ai bambini della primaria; TEMPO LIBeRO per la secondaria di primo grado e a seguire, la novità dell’anno, il
progetto LIBRI IN VIDEO - Concorso di BOOK TRAILER.

Si è poi proseguito con NATI PER LEGGERE, l’iniziativa dedicata ai piccolissimi e creata nel 1999 a livello nazionale
per promuovere la lettura ad alta voce ai bambini. A
Bonate l’iniziativa si è svolta sabato 19 novembre con una
mattinata di filastrocche e un laboratorio artistico insieme
a genitori e nonni.

Quest’ultimo, promosso dal Sistema Bibliotecario Area
Nord-Ovest in 10 Biblioteche aderenti tra cui quella di
Bonate Sotto, rappresenta una vera e propria innovazione
nell’avvicinare i ragazzi alla lettura utilizzando lo strumento dei video.
Il booktrailer è un cortometraggio realizzato per raccontare un libro in pochi secondi, sfruttando quella multimedialità (immagini, suoni, musica) che il testo stampato, ovviamente, non può avere. I ragazzi della secondaria di primo
grado che parteciperanno a Tempo LIBeRO potranno
iscriversi ad un corso pomeridiano in Biblioteca condotto
da esperti che illustreranno le tecniche e daranno gli strumenti utili per realizzare un booktrailer entro un mese.

A dicembre, è stata invece la volta dei bambini della prima
classe della primaria con il DONO DEL LIBRO da parte
dell’Amministrazione Comunale in occasione di Santa
Lucia con l’augurio che lo stimolo

Tutti i booktrailer prodotti potranno poi partecipare al concorso appositamente organizzato dal Sistema
Bibliotecario che porterà alla premiazione dei tre giudicati
migliori da un’apposita giuria (premiazione a luglio 2017).
A breve, maggiori informazioni sul progetto di Book trailer
saranno disponibili presso la Biblioteca.
e

conoscereBonate
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Cultura, Istruzioni e Rapporti Associazioni

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
L’incontro con un gruppo di bambini è sempre un momento importante per la Biblioteca che si propone di suscitare nei piccoli utenti il desiderio di ascoltare le storie
in un luogo accogliente e caloroso. Ed è proprio all’inizio
di novembre l’avvio di un progetto con i bambini di cinque anni della scuola dell’Infanzia che ha l’obiettivo di
promuovere il piacere della lettura, sensibilizzandoli
all’ascolto e alla conoscenza delle buone regole per
l’utilizzo della biblioteca.
Dopo un primo momento di accoglienza e di conoscenza, le bibliotecarie spiegano come si possono prendere i
libri in prestito, si passa poi alla lettura animata di una
storia. Quest’anno è stato scelto il libro “Albero I bambini sono quindi invitati a sfogliare i libri esposti suAlfabeto” di Leo Lionni, che permette di raccontare in gli scaffali e prima di salutarli, viene regalato alla classe
modo tenero e delicato, come, da piccole e minuscole un piccolo gioco realizzato dalle bibliotecarie come conletterine, nascano le parole e poi le frasi capaci di lan- tinuità della lettura proposta.
ciare messaggi importanti.
AnnaMaria Ferrari, Responsabile Biblioteca

PER IL 2017 IN PROGRAMMA
NUOVI CORSI IN BIBLIOTECA
PER IL TEMPO LIBERO

CORSI IN

biblioteca
INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO
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Si parte a gennaio con il corso
di degustazione vini,
dopo il successo della scorsa edizione.
A seguire il corso di “parlare in pubblico”
per migliorare le proprie esposizioni
grazie ad alcune tecniche
e il corso di fotoritocco fotografico.
Per maggiori informazioni e iscrizioni,
contattare la Biblioteca:
biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

Biblioteca Bonate Sotto

NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE DI BONATE SOTTO

Cultura, Istruzione e Rapporti Associazioni

ESTATE IN CORTE:
cercasi CORTILI per
la terza edizione

BORSE DI STUDIO
L’Amministrazione con l’obiettivo di valorizzare e
sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli ha approvato lo scorso anno un nuovo regolamento per l’assegnazione delle borse di studio
basato sul merito e per cui annualmente viene indetto il bando a cui possono partecipare tutti gli studenti che abbiano i requisiti richiesti.

Si è conclusa il 29 luglio la seconda edizione di “Estate in
corte” la rassegna itinerante organizzata dal Comune di
Bonate Sotto che ha visto un’ulteriore crescita di pubblico e di interesse verso gli appuntamenti proposti. Cinque gli spettacoli di musica e teatro che hanno animato
l’estate bonatese portando nei suggestivi cortili del paese, l’energia del flamenco, la musica classica e jazz oltre a reading teatrali e momenti per i più piccoli .

L’Amministrazione Comunale ha consegnato martedì 14 settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Bonate Sotto 28 borse di studio per un ammontare di 5.000€ e 15 diplomi al merito a partire
dalla licenza media, alla secondaria di secondo
grado, al diploma e infine al conseguimento della
laurea.

In queste settimane si sta già lavorando alla terza edizione e come lo scorso anno, lanciamo l’invito alle famiglie proprietarie di cortili che volessero ospitare uno
spettacolo della rassegna a segnalarlo alla Biblioteca
anche telefonicamente (tel. 035.4996028) entro il 31

Informiamo che la seconda edizione del bando è
stata aperta il 7 dicembre 2016 ed è possibile consegnare le domande di ammissione per le borse di
studio riferite all’anno scolastico 2015/16 fino al 14
gennaio 2017.
Il regolamento e il modello della domanda
sono disponibili sul sito:
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/

gennaio 2017. Un grazie a tutti coloro che hanno già in
passato aderito all’appello e che hanno così permesso il
realizzarsi di questa importante iniziativa culturale.

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Martedì 29 novembre si è tenuto presso il Centro Socio
Culturale la serata informativa sul tema della violenza
contro le donne organizzata dal Comune di Bonate Sotto
in collaborazione con l'Associazione Aiuto - Donna di
Bergamo. Durante la serata grazie alla presenza di Giovanna Draicchio, avvocata, e Simona Pezzoli, psicologa
del Centro Centro Antiviolenza di Bergamo, si è cercato
di fare chiarezza su questo tema tanto dibattuto e su cui,
purtroppo, esistono ancora molti pregiudizi e parecchia

conoscereBonate

disinformazione. Si è fatto un focus in particolare su Bergamo e provincia delineando gli aspetti psicologici e legali che entrano in campo in situazioni simili. Si è spiegata anche l'attività del Centro anti-violenza di Bergamo
dall'accoglienza, al supporto psicologico offerto alle
donne in difficoltà e illustrato il percorso a livello giuridico che le donne devono affrontare una volta presa la
decisione di uscire da queste complesse situazioni.
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Sport, Tempo libero, Ambiente ed Ecologia
a cura dell’Assessore Lamberto Teli

INFORMAZIONI
DAL “GREEN TEAM
Dopo una lunga serie di incontri il gruppo di lavoro, il cui
obiettivo primario è quello di porre attenzione alle tematiche riguardanti i rifiuti, in questi ultimi mesi ha portato a
termine i seguenti progetti:

INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(1) I cittadini che non hanno ancora ritirato l’apposito
“bidoncino” per la raccolta dell’olio esausto, possono ritirarlo presso l’Ufficio Tecnico – II° piano
Palazzo Comunale, nei seguenti giorni:
- lunedì
dalle 10:30 alle 13:00
- martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:15
- mercoledì
dalle 9:00 alle 13:00

> stesura del nuovo Regolamento della gestione dei rifiuti, secondo le linee giuda della Regione Lombardia
approvate con d.g.r n. 5105 del 29/04/2016 (approvazione del regolamento nel Consiglio Comunale del
30-11-2016);
> predisposizione della nuova “Guida pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti”, con la conseguente distribuzione, a tutti i cittadini, nel mese di Novembre;

(2) La nuova modalità di accesso al Centro di Raccolta
di via Garibaldi, da parte dei cittadini, dal 5 dicembre
2016 è consentita utilizzando esclusivamente la
Carta Regionale Servizi-Tessera Sanitaria.

> realizzazione del logo “l’albero del riciclo” con lo slogan “PARTECIPO ANCH’IO” , che accompagnerà tutte le informative sul tema rifiuti.

GLI OBIETTIVI DEI PROSSIMI MESI SARANNO:
> organizzazione di campagne informative presso le
scuole ed ai cittadini, per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento sulle tema dell’importanza della raccolta
differenziata e riduzione dei rifiuti;
> individuazione le modifiche necessarie da proporre
all’Assessorato competente e all’Ufficio Tecnico
Comunale, per la ridefinizione e l’ottimizzazione, di alcuni spazi del Centro di Raccolta con la conseguente
modifica dell’ ingresso e uscita.

PRODUZIONE RIFIUTI
COMUNE
DI BONATE SOTTO
ANNO 2015

Le attività produttive continuano ad accedere tramite l’utilizzo della tessera magnetica comunale già in
loro possesso.
(3) A partire dal 1 gennaio 2017, il posizionamento in
strada dei contenitori e sacchi, per il ritiro della raccolta porta a porta, dovrà avvenire tra le ore 19:00
del giorno antecedente il ritiro e le ore 6:00 del
giorno di ritiro.
Il contenitore svuotato dovrà essere ritirato entro la
giornata stessa del ritiro.

>

rifiuti x abitante:

kg 377,62

>

totale rifiuti:

kg 2.518.694

>

% raccolta differenziata: 62,73%
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Sport, Tempo libero, Ambiente ed Ecologia

MANIFESTAZIONI BBC Live 2016
Sport & MusicFest + Festa di Settembre 2016
BBC Live 2016 “Sport & MusicFest”
La II^ edizione della manifestazione, svoltasi a giugno
presso il Centro Sportivo Comunale, ha dato degli ottimi
risultati sia come affluenza di pubblico ai 3 concerti musicali (purtroppo il 4° concerto è stato sospeso causa maltempo) ed al punto di ristoro, che come numero di atleti
partecipanti agli eventi sportivi organizzati, quali: torneo
di calcio a 5, in memoria del nostro concittadino Stefano
Iuliano ( 16 squadre partecipanti) - torneo di green volley

(15 squadre partecipanti) – torneo di basket 3 vs 3 (12
squadre partecipanti) – partite di minivolley e calcio per
ragazzi – esibizione danza ritmica.
Complimenti ed un grazie da parte dell’Amministrazione
Comunale, al gruppo giovani di Agorà ed ai volontari, per
il loro grandissimo impegno profuso per la buona riuscita
della manifestazione.

FESTA DI SETTEMBRE 2016
Anche quest’anno è stata organizzata l’ormai tradizionale festa di settembre, che fortunatamente per entrambe le giornate si è potuta svolgere all’insegna del bel tempo.
Tutti gli eventi organizzati per i ragazzi ( laboratori didattici, mercatino del baratto,
spettacoli artista di strada e burattini), che per gli adulti (n° 40 stand con prodotti gastronomici, per la tutela dell’ambiente e hobbisti e partecipazione delle associazioni
locali di volontariato, n° 2 concerti musicali, mostra fotografica), hanno dato un ottimo risultato e sono stati graditi dai presenti agli eventi.
Un grazie ai volontari del gruppo alpini-protezione civile, gruppo giovani di Agorà e
AGE (associazione genitori), che per tutta la durata della festa hanno garantito i punti
di ristoro.

conoscereBonate
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NUOVI PERCORSI PEDONALI:
“TRA ROMANICO
E PRATI ARIDI”
I percorsi pedonali, previsti nella primavera 2017, saranno realizzati dal Comune con la collaborazione
dell’Associazione Bonatese “Coordinamento di Solidarietà (da oltre 20 anni organizzatrice della corsa di solidarietà “CorriBonate”) e verranno promossi dalla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti), inserendoli
tra le loro iniziative nei circuiti podistici provinciali e
nazionali “Percorsi Permanenti” e pubblicizzandoli attraverso i canali di informazione, come la rivista “Sportinsieme” e sito internet www.fiaspitalia.it.
I tre percorsi, della lunghezza di 7-10 e13 km, con partenza ed arrivo nei pressi della Piazza e che verranno indicati con gli appositi cartelli lungo tutto il percorso, sono
da considerarsi come delle vere e proprie passeggiate

COMUNE DI BONATE SOTTO

7
10
13

PLIS (Parco locale di interesse sovracomunale), mentre
per quelli rimanenti verrà stipulata una convenzione tra
l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Coordinamento di Solidarietà.

PERCORSO
PERMANENTE
TRA ROMANICO E PRATI ARIDI

Gli obiettivi che ci poniamo come Amministrazione con
questo progetto sono:
>
promuovere la riabilitazione ed il benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva ludico motoria
amatoriale;
>
promuovere l’interesse all’ambiente, alla natura ed
alla scoperta del territorio che ci circonda;
>
cooperare per la tutela della flora, della fauna e
dell’ambiente, compresa la valorizzazione delle
opere d’arte del nostro territorio;
>
coinvolgere i cittadini i fruitori dei percorsi, a dare
una mano per il mantenimento e la pulizia dei sentieri.

ecologiche alla scoperta della natura del Parco Brembo
che oltre a percorrere i sentieri che attraversano i prati
aridi dei magredi permetteranno di far conoscere, anche
a persone di altri paesi, alcuni luoghi storici e caratteristici di Bonate, come il borgo di Mezzovate, i Tre Ponti, il
fontanile di S. Quirico, la Basilica di Santa Giulia, via
dell’Usciolo e via Villa, la chiesa di San Giuliano e la chiesa di S. Giorgio.
La manutenzione e pulizia di alcuni sentieri è già prevista
nel programma annuale di manutenzione ordinaria del
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ASSOCIAZIONI

IL CANTIERE DELLE BUONE PRASSI
La mattina di sabato 15 ottobre 2016 all’Enaip di Bergamo
l’associazione delle Acli Provinciali ha promosso una manifestazione denominata “Il cantiere delle buone prassi”.
L’obiettivo era quello di condividere e socializzare alcune buone
prassi attraverso i racconti delle esperienze più significative ad
opera dei circoli Acli, delle cooperative e del patronato. I temi
trattati sono stati numerosi e vari, perciò ne elenco solamente
alcuni: la politica, l’ambiente, il lavoro, i migranti, l’welfare, i giovani. Il patronato, le cooperative e l’Enaip stesso hanno presentato il loro operato, sottolineando il ruolo fondamentale delle
persone con chi lavorano e delle istituzioni da cui hanno ricevuto l’incarico .
Anche il nostro circolo Acli di Bonate Sotto è stato invitato a presentare le sue attività e le iniziative promosse. Innanzi tutto è
stato esposto in modo semplice il nuovo progetto di cittadinanza giovanile iniziato nello scorso mese di ottobre dal titolo “Di casa in casa”. A seguire la sempre citata raccolta dei cellulari vecchi, cartucce della stampante esaurite che da anni viene pro-

mossa con buon risultato . Per finire è stata altresì citata l’ importante esperienza del pellegrinaggio sulla via Francigena avvenuta nel settembre scorso; è stata un’ iniziativa a cui hanno
partecipato molti soci delle Acli di Bonate Sotto, pur non essendo stata direttamente organizzata dalle nostre Acli.
È stata una bella e arricchente mattinata poiché ha permesso di
condividere varie esperienze provenienti da realtà differenti, ma
tutte accomunante da un solo obiettivo: quello di dar vita a “un
cantiere delle buone pratiche”, sempre aperto e in continua evoluzione e crescita.
E io che sono una sognatrice vorrei che anche a Bonate Sotto,
dove ci sono tantissime associazioni e gruppi, questo cantiere di
condivisone potesse rendersi visibile a tutti. Sarebbe bello che
all’interno della “Festa di settembre 2017”, uno spazio venisse
riservato alla condivisione, perché il cantiere per il bene comune della nostra casa istituzionale ha sempre e continua a produrre molto.

PER UN CENTRO
SPORTIVO MIGLIORE
AVEVAMO SCRITTO NEL NUMERO PRECEDENTE QUESTA INDICAZIONE ……….(Ci siamo dati come obiettivo il miglioramento dei queste strutture, tenendo conto anche delle indicazioni degli utenti, che sono un valore aggiunto per il raggiungimento di tale scopo.)
Riteniamo di essere sulla strada giusta e che possano arrivare risultati positivi: in questi mesi c’è
stato un impegno per far si che l’accesso e l’utilizzo degli impianti sia più gradevole e sicuro.
Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno avuto la pazienza di aspettare, continuando nelle proprie attività sportive, associazioni e utenti non continuativi, nonostante l’assenza del bar, elemento
fondamentale per tutta la logistica degli impianti e non solo per l’attività di somministrazione alimenti e bevande.
Ora però abbiamo un nuovo locale più bello e accogliente e per questo l’Associazione AGORA invita
tutta la popolazione di Bonate a farvi una visita.
Vorremmo dare qualche dato di utilizzo degli impianti sportivi a Bonate sotto per avere una idea della partecipazione allo sport nel nostro paese che da sempre annovera attività in svariate
discipline.
Anno 2015: nel centro sportivo sono state effettuate 6000 ore di attività sportiva, delle quali più del 50% nel settore giovanile, mentre nelle palestre delle scuole e nella palestrina
presso la Biblioteca comunale sono state effettuate circa 2000 ore di sport.
Per questi numeri l’Associazione Agora ritiene fondamentale che le strutture debbano
avere un efficienza sempre maggiore .
Si ringrazia chi ha dato il massimo impegno per il risultato fin qui raggiunto.
Il direttivo Agorà

conoscereBonate
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Associazione Anziani «Giovanni XXIII»

PENSIERI

Nel quotidiano e nel concreto il volontariato si scontra con molteplici aspetti della povertà (non solo economica) e fra questi c'è
l'anziano solo e, a volte, sofferente bisognoso di un aiuto che solo
il volontariato gli può offrire perché offerto disinteressatamente e
al di là di ogni obbligo. Spesso la povertà dell'anziano è la sua solitudine, la mancanza di persone interessate a lui, la mancanza di
amore e di attenzione.

Se si considera l'esasperazione a cui giunto l'individualismo
dell'uomo moderno, è necessario far maturare una nuova cultura della solidarietà e della giustizia sociale che metta al centro la
persona umana e la sua dignità.

Organizzazione di Volontariato “ONLUS”

Da qui è facile comprendere come l'attivarsi per cercare un futuro meno incerto e meno ansioso, sia indispensabile e compito di
ognuno. Una società consapevole dei propri doveri nei confronti
delle generazione anziane, che hanno contribuito a costruire il
presente, deve essere attenta alle necessità delle persone anziane e impegnarsi per garantire il sostegno necessario.

Per questi e tanti altri motivi è più che mai necessario attivarsi.
Attivarsi perché le persone anziane non siano più sole ed abbandonate, per un futuro meno incerto ed ansioso, perché
l'individualismo esasperato sia vinto, per proporre e realizzare
una storia diversa dove la persona umana sia al centro delle preoccupazioni e delle attenzioni:
AIUTACI! FAI VOLONTARIATO ANCHE TU.
Per chi fosse interessato, sono aperte le iscrizione al Soggiorno
Marino Invernale che si terrà dal 2 al 16 Marzo 2017.

TEMPO DI AUGURI
E DI UN PRIMO BILANCIO
È iniziato il secondo anno di attività per la nostra Associazione, festeggiato recentemente anche con l’intervento di Francesco
Toldo, ex portiere dell’Inter e della Nazionale.

Bilancio che si è assestato con un totale per spese di 51.394 € coperto dalle iscrizioni per il 31.42% e per la restante parte dai nostri sostenitori/sponsor che credono nella valenza sociale del progetto, dall’Amministrazione comunale (che non chiede il pagaOra, finalmente, superati i vari ostacoli per l’iscrizione dei ragazzi mento dei campi per il settore giovanile) e dai nostri volontari e ape delle squadre, i tesseramenti, le visite mediche ecc..., è possibi- passionati che contribuiscono all’abbattimento dei costi (o, mele fare un primo bilancio.
glio, al loro non aumento) con il loro gratuito impegno.
In termini di crescita possiamo ritenerci soddisfatti (anche se si I costi non sono riducibili anzi, non ci sono stati rimborsi per i compuò e si deve migliorare molto) perché:
ponenti del Direttivo, per la Segreteria, per il magazziniere, per
- il numero delle squadre è aumentato (abbiamo 8 squadre ol- gli accompagnatori, i vice-allenatori e gli allenatori ricevono un ritre ai Girini!);
sarcimento che copre le loro spese.
- il numero dei ragazzi iscritti é cresciuto: ora siamo oltre 150, Anche con questi "risparmi", un giovane atleta costa
con molti rientri di giocatori del nostro paese a testimonian- all’Associazione mediamente 450 € per ogni stagione, pari a cirza, crediamo, del buon ambiente che si sta formando;
ca 2 € per ogni attività proposta (allenamenti, partite ecc...) e in
- alcuni ragazzi hanno scelto di continuare con noi anche se questo costo sono compresi il vestiario e le visite mediche.
"richiesti" da altre società: di questo ringraziamo le famiglie È anche per questo motivo che, ringraziando dell’ospitalità che ci
per la fiducia e perché, credendo nel nostro progetto, ci invo- è stata offerta su "Conoscere Bonate", invitiamo tutte le persone
gliano a continuare ad investire nel settore tecnico incarican- che volessero diventare parte di questo mondo e sono desiderodo allenatori bravi.
se di costruire qualcosa di positivo per i giovani, di farsi avanti perIl nostro settore giovanile ha iniziato molto bene il nuovo anno e ché c’è molto da fare e tutti possono dare un contributo. Inoltre,
siamo certi che ci darà tante soddisfazioni così come ne avremo rinnoviamo i ringraziamenti a tutti i nostri sponsor ed a tutti i nodalla prima squadra e dalla nuova Juniores, anche se siamo stri collaboratori per il loro impegno per quest’anno: non c’è e
consapevoli delle difficoltà che il ricostruire letteralmente da ze- non ci può essere ritorno economico, ma quello sociale e morale
ro portano e soprattutto se si ha un occhio sempre attento al bi- sarà eccezionale. Ne siamo convinti!
ASD Bonate Sotto Calcio
lancio.
Auguri di buone feste a tutti!!
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La Sezione Avis di Bonate Sotto

IL ROSSO CHE CI DONA CIRCOLO CULTURALE
ARCOBALENO
21° ANNO

Lo scorso mese di aprile l’Avis Provinciale ha festeggiato lo storico traguardo dei 70 anni di vita e di attività aperta al territorio.
Durante i lavori dell’annuale assemblea, sono stati sinteticamente affrontati i numerosi cambiamenti che l’associazione ha
attraversato nel tempo, in modo etico, responsabile intercettando le esigenze ed interpretando anticipatamente gli scenari
futuri. Un percorso complesso di trasformazioni a tutti i livelli (
organizzativo, tecnologico, sanitario, legale) che ha comportato un continuo lavoro di raccordo e confronto con la base associativa e la contestuale evoluzione delle dinamiche e delle relazioni sociali. Del resto, con tempistiche relativamente ristrette,
l’Avis in pochi anni ha messo in atto una molteplicità di cambiamenti sul piano logistico ed organizzativo della raccolta che hanno per cosi dire cambiato un’epoca. Dall’accorpamento della
raccolta nelle AOP (articolazioni periferiche di raccolta) il salto
culturale è stato ancora più importante ed impegnativo : la raccolta programmata quotidianamente ed esclusivamente su prenotazione, sia nel centro di Monterosso che in tutte le articolazioni periferiche. Le problematiche non sono risolte, ci vorrà
tempo per assimilare ed assuefarsi alle trasformazioni, ma la
sezione continuamente cerca di fare opera di sensibilizzazione,
di collegamento e di supporto costante ai donatori per facilitare
l’operatività della raccolta. L’importanza e la consapevolezza
del dono del sangue devono andare di pari passo con la necessità di garantire rigorosi controlli e il massimo della sicurezza
nelle trasfusioni. Il donatore si configura quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, in
prima linea nel diffondere nella propria comunità i valori della
gratuità, della partecipazione sociale e civile, della tutela del diritto di tutti alla salute. Con queste premesse la Sezione Locale
è chiamata a promuovere con forza la donazione di sangue, una
scelta che sia volontaria, periodica, anonima e consapevole,
non remunerata, intesa come valore umanitario ed universale,
espressione di senso civico e pertanto pro-attiva e partecipata
all’interno della Sezione stessa. Sul piano culturale, lo sforzo
del terzo settore è focalizzato sempre più su quest’ultimo
aspetto, in quanto è essenziale non solo coinvolgere nuovi soggetti nella propria missione, ma soprattutto renderli attivi
all’interno del gruppo. Senza ricambio intergenerazionale, le associazioni locali sono destinate a scomparire. È’ una voce forte
che si alza, una richiesta di sostegno cui non si sottrae nemmeno la nostra Sezione che nel 2017 dovrà rinnovare per statuto ,
le cariche consiliari.
Il Direttivo
AVIS di Bonate Sotto

conoscereBonate
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Con il 47° incontro di Sarah Viola si è concluso il 21° anno di attività del nostro Circolo.
I suoi incontri sempre interessanti hanno coinvolto un grande
numero di persone che apprezzano le tematiche da lei approfondite.
Ma non è che gli altri relatori che abbiamo avuto l'onore di
ascoltare anche quest'anno siano da meno. La “Laudato sì'”
di Papa Francesco ha richiamato tutti alla realtà del nostro pianeta, così disastrato e sfruttato fino all'inverosimile. È urgente
lavorare per acquisire una vera coscienza ecologica che riesca a salvare la nostra casa comune dalla catastrofe che abbiamo preparato con le nostre stesse mani. Il tempo della prevenzione è finito e dobbiamo correre celermente ai ripari.
Poi le vaccinazioni: della loro importanza non se ne parlava da
troppo tempo, ma la dr. Maria Assunta Scandolera ha messo
in evidenza che c'è troppa gente che non vaccina i bimbi, così
che quando la soglia dei vaccinati scende sotto il 95% si corre
tutti il rischio di ritornare alle malattie di 40-50 anni fa quando
esse mietevano vite o le segnavano indelebilmente! Anche la
Droga è stato un argomento dibattuto con la presenza di un ex
tossico dipendente che ha spiegato quanto difficile sia la strada per disintossicarsi e quanto lunga e piena di sacrifici.
Gli incontri sulla bellezza dell'Arte hanno avuto sempre più
successo, che è culminato con la visita guidata all'Accademia
Carrara: abbiamo un gioiello, perché non conoscerlo?
Così è stato per la Musica: anche questo incontro ha richiamato tanti amanti di questo linguaggio. Infine il sasso lanciato
nello stagno del dialogo interreligioso: nell'incontro con la pastora Evangelica Battista dott. Lidia Maggi si è dibattuto il tema delle “donne nella Chiesa di ieri e di oggi”.
Infine il concerto con il sempre coinvolgente trio “La Donna” e
con il coro San Giorgio di Bonate Sotto, magistralmente diretto da Francesco Sangalli! Un anno pieno di soddisfazioni per il
Circolo Culturale Arcobaleno!
Auguriamo a tutti i cittadini un BUON NATALE e un FELICE
ANNO NUOVO

Il Presidente
Alberto Corsini
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Raduno per la commemorazione
del 60° anniversario
La sezione di Bonate Sotto, dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, fondata il 27 ottobre 1957, è lieta di comunicare ai nostri concittadini, che in occasione del 60° anniversario di fondazione della sezione locale e del 30° anniversario
dell’inaugurazione del nostro monumento, si terrà in paese un raduno di “fanti piumati” cui parteciperanno le diverse sezioni della
provincia di Bergamo.
Tutti sono invitati a partecipare alla manifestazione, anche con
l’esposizione del tricolore alle finestre lungo il percorso che definiremo in seguito, sarà una bella occasione per ritrovarci e non
mancheranno momenti per il ricordo di ci ha preceduto.

PROGRAMMA INDICATIVO:
- Sabato sera 3 giugno, concerto in oratorio di una nostra fanfara,
- Domenica 4 giugno, raduno provinciale con Santa Messa delle
ore 9,00, seguirà la sfilata per le vie del paese allietati dalla musica delle nostre fanfare. Faremo visita ai diversi monumenti per
un ricordo e per porgere un omaggio floreale. Seguirà il pranzo in
oratorio, sempre allietati dalle note delle fanfare.
Questa comunicazione è preliminare, affinché nessuno prenda
impegni e non perda l’occasione di partecipare, seguirà il programma dettagliato.
Il Presidente della ANB sezione di Bonate Sotto,
Bers. Stefano Maffeis

I progetti di solidarietà
della Caritas Parrocchiale
Nel corso dell'anno sociale 2015-16 la nostra comunità ha sostenuto un progetto nella zona metropolitana di Dhaka, in
Bangladesh, lungo la ferrovia che divide in due la cittá. In questa
area cosí pericolosa é presente una grande baraccopoli, dove vivono migliaia di famiglie e di bambini che per sopravvivere devono lavorare lunghe ore presso le zone dei mercati scaricando e riciclando tutto quello che viene buttato.
In questa realtá cosí complessa e al limite della sopravvivenza
opera ARTO – JATRA, una associazione non governativa di ispirazione cristiana che dal 1997 si occupa di riabilitare bambini e
bambine abbandonati nell'ambiente urbano di Dhaka.
Responsabile dell'associazione é padre Pietro Luigi Lupi, saveriano. I padri saveriani hanno iniziato ad organizzare asili e scuole
per i piú piccoli e cercano di rispondere allo stesso tempo ai problemi piú gravi di salute e cibo. La vita si svolge tra il metro e mezzo di spazio libero tra i binari e le baracche. Per mancanza di condizioni igeniche ma anche per i treni che passano ogni quindici
venti minuti, la vita per i bambini, spesso vittime di incidenti, e per
le giovani madri, in particolare, non è né facile né salutare. Ogni
anno i padri saveriani sono alla ricerca di fondi per coprire le spese della scuola e quelle relative alla salute e all'igiene dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola.
Grazie ai contributi di tanti bonatesi e dell'Amministrazione
Comunale siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo
richiesti, versando ai padri saveriani la cifra di 10.000,00 euro.
Il nuovo progetto di solidarietà 2017, che ci vede impegnati a sostenere l'attivitá di padre Damiano Puccini, missionario
dell'Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria, da anni impe-

gnato a Damour, in Libano, incardinato presso la comunita cristiana maronita. In questa terra di confine, padre Damiano opera
a favore dei poveri del Libano e dei profughi siriani, che stanno
fuggendo dagli orrori della guerra, fornendo loro pasti ed assistenza.
Per questo padre Damiano ha attivato, nel mese di febbraio 2016,
una cucina in grado di confezionare pasti, acquistando il necessario per far funzionare la cucina: frigorifero, forno, tavoli, scaffali, freezer, ecc. Sono prodotte circa 35 confezioni per nuclei familiari (composti fino a nove componenti): purtroppo la distribuzione avviene solo per due pasti a settimana.
Ogni confezione prevede un chilo di riso bollito e il necessario condimento a base di carne, pesce, insieme a pane, insalata e frutta.
Se padre Damiano riuscirá a trovare maggiori aiuti, potrá aumentare sia il numero di famiglie aiutate che i giorni di distribuzione.
Siamo certi che la generositá della nostra comunitá non mancherá, per sostenere l'opera di padre Damiano e per garantire
un futuro a quanti fuggono dalla guerra in Siria.
Un grazie di cuore a quanti vorranno sostenere il nostro progetto
di solidarietà, caratterizzando il santo Natale ormai alle porte!
Per la Caritas Parrocchiale, Alfredo Ravasio
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Il Comitato “Un Euro per …”
Sede Bonate Sotto dedicata a Giorgio Sangalli

FNP - CISL Bonate Sotto

Un accordo importante

nei contenuti e nel metodo

L’accordo siglato FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL con il Governo,
premia il cammino che il Sindacato (la CISL in particolare) da
sempre pone sull’attenzione alle problematiche sociali che attenagliano la vita di tutti. Si sono fatti tanti sforzi e iniziative, manifestazioni, dialogo e trattative per raggiungere quelle mete che
rappresentano le tutele alla dignità umana e ai diritti sociali. Tale
intesa,traccia un solco che costituisce una preziosa opportunità
futura di confronto e condivisione sulle scelte sociali e previdenziali in tema di lavoro e pensioni. L’esame della legge di stabilità
si presenta quest’anno particolarmente attesa e importante per
le nuove riforme che stanno molto a cuore ai pensionati, ai lavoratori e alle loro famiglie. Il Governo si è impegnato ad adottare rilevanti misure a favore dei pensionati i cui contenuti tengono in
considerazione tutti: - pensionati –prossimi pensionati- futuri
pensionati – lavoratori – e fragilità. Era dal lontano anno 2007 che
non veniva siglato un accordo nazionale.
COSA ABBIAMO OTTENUTO:
- estenzione e aumento della quattordicesima
- no tax/area per tutti i pensionati uguale ai lavoratori
- dal 2019 pensioni rivalutate(si tornerà al metodo antecedente
la legge Monti/Fornero) per una maggiore tutela del potere
d’acquisto.
COSA VOGLIAMO OTTENERE:
- ricostituzione pensioni per chi ha subito il blocco 2012/2013
- studio nuovo paniere ISTAT
- separazione bilancio previdenza/assistenza
Dopo il varo della legge di stabilità, sarà possibile un giudizio compiuto sulle novità inerenti l’accesso alla pensione. Nella CISL è iniziata la stagione congressuale e anche la sezione di Bonate Sotto
è chiamata al rinnovo delle cariche direttive, alla elezione dei delegati al Congresso Provinciale e alla riorganizzazione del territorio. Tutti i soci FNP-CISL di Bonate saranno invitati al voto in assemble informative e formative. La nostra sede CISL di via
Locatelli, 2, è aperta ogni giorno per dare informazioni e aiuto per
ogni pratica di patronato, fiscale, successioni, tutela del consumatore, turismo e altro. Tutti sappiamo della catastrofe che ha
sconvolto la terra UMBRA e MARCHIGIANA. Ne vogliamo parlare
anche noi per essere vicini a tutti gli abitanti dei luoghi colpiti dal
terremoto, che sono nel dolore, nel disagio e nell’incertezza per
convincerci che c’è sempre posto per essere solidali. A tutta la comunità auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Il Segretario FNP-CISL, Bonate Sotto
Giuseppe Galbussera

conoscereBonate

26

Un euro per
… i terremotati
del centro Italia
Un nuovo terremoto ha colpito il nostro paese e la nostra comunità ha reagito con generosità, come ormai succede da decenni. Le
associazioni si sono impegnate ad organizzare dei momenti di raccolta fondi e di attività comunitarie sempre in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Un’adesione pressoché totale dell’associazionismo bonatese, della Parrocchia e dell’Amministrazione comunale.
La risposta alle iniziative promosse dal comitato “un euro per … “
è stata grande e generosa.

Riepilogo
Banchetti
Donazioni
Amatriciana
Sottoscrizione
Negozi

Totale

€ 2.044,78
€ 3.446,30
€ 2.875,00
€ 525,50
€ 758,18

€ 9.649,76

La partecipazione all’amatriciana è stata commovente e generosa, 340 persone. A queste somme vanno aggiunti le offerte raccolte dalla Parrocchia e il contributo dato dall’Amministrazione
comunale, un Euro per ciascuna famiglia.

Un euro per:
Parrocchia
Amministrazione comunale

Totale

€ 9.649,76
€ 3.000,00
€ 2.740,00

15.389,76

Un ottimo risultato economico e soprattutto di partecipazione comunitaria all’iniziativa. Il nostro intento era ed è quello di usare i
fondi per sostenere un progetto utile a mantenere coesa la comunità colpita del terremoto, inoltre un modo di collegarci a concretamente a loro. Abbiamo raccolta una cifra importante e la
useremo in uno dei progetti che la Provincia con la Caritas e gli
alpini stanno individuando. La situazione al momento in cui scriviamo, metà novembre, è ancora incerta. Le scosse continuano
a susseguirsi e gli operatori sul campo hanno deciso di identificare tre fasi di intervento: emergenza, ricostruzione e sviluppo
economico. L’emergenza è affrontata dalla protezione civile
quindi noi ci inseriremo in una delle fasi successive.
La zona di Amatrice è gemellata con la Caritas di Bergamo e sarà quindi l’area dove ricadrà anche il nostro contributo. L’area di
Amatrice consta di 30 frazioni su 18 km2 e una popolazione media di 20/30 persone a frazione. Un territorio enorme, per dare
un’idea Bonate Sotto è grande 6,4 km2.
La generosità dei cittadini di Bonate Sotto è stata grande, non è
la prima volta e non è solo per un evento che coinvolge una calamità Italiana, è una risposta costante nel tempo. La solidarietà
una delle caratteristiche importanti che deve avere una comunità ed è uno degli indicatori fondamentali della coesione e del senso comunitario che deve avere un paese. Grazie.
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GRUPPI CONSIGLIARI

CONCRETEZZA
Il Capogruppo di «Bonate Viva» Claudio Bertuletti

Come Gruppo di Maggioranza siamo consapevoli che pubblicizziamo poco l’operato di questa Amministrazione. Volutamente non abbiamo mai sbandierato le cose fatte. Giusto
o sbagliato che sia, abbiamo sempre pensato che debba essere il cittadino a valutare e a giudicare il nostro operato.
L’occasione del Notiziario Comunale ci permette di spiegare ai cittadini parte del lavoro concretamente svolto su due
argomenti importanti: Sicurezza del Territorio e Salvaguardia dell’Ambiente.
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Abbiamo portato la centrale di registrazione di video sorveglianza nel locale Polizia del Comune, che ne era
sprovvisto, aumentando inoltre le telecamere di sorveglianza sul territorio.
Abbiamo chiesto e ottenuto un’attiva presenza sul territorio
dei Carabinieri, i quali hanno anche aderito e presenziato a
due assemblee con i cittadini, dove hanno esposto argomenti sulla sicurezza e sulla prevenzione dei furti.
Abbiamo in atto un rivoluzionario e ambizioso progetto, che
consiste nell’installazione di lampade a LED. In questo modo toglieremo per le vie del paese la fastidiosa accensione
alternata, limitando al minimo i pericolosi angoli bui.
VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO
Abbiamo riqualificato l’area di via Marco Polo, asfaltando la
via ed i marciapiedi. Grazie alla collaborazione con il Comune di Bonate Sopra, è stato rifatto l’impianto di illuminazione installando lampioni a LED. Sono state installate nuove
telecamere di videosorveglianza ed è stato rivisto il layout
dei parcheggi, rendendo la viabilità più scorrevole.
Abbiamo sistemato l’area di via Leonardo da Vinci, asfaltando sia la strada che i marciapiedi interni e rifacendo la segnaletica orizzontale.

Siamo in procinto di sistemare la pericolosa situazione (soprattutto per moto e bici) dell’asfaltatura sull’ incrocio di via
XXV Aprile che porta all’imbocco di Bonate Sopra.
In ambito prevenzione del territorio, sono state pulite 255 caditoie poste in varie zone del paese, dopo che per decenni
erano state "dimenticate”, recuperando e smaltendo 25 tonnellate di fanghi che impedivano il normale funzionamento
e che causavano allagamenti in alcune aree del paese.
Abbiamo costituito un Gruppo di lavoro denominato “Green
Team” per la tutela dell’ambiente in ambito ecologico e per
la raccolta dei rifiuti. Nella prima fase è stato necessario il rifacimento dei vecchi regolamenti, risalenti al 2003, della raccolta rifiuti e dell’area del centro di raccolta (Stazione Ecologica), che necessitavano di un aggiornamento seguendo
le nuove normative emanate dalla Regione Lombardia. Inoltre si procederà a rimodellare l’area del Centro di raccolta,
rendendola più ergonomica ed efficiente. L’obiettivo è portare la raccolta differenziata da un 63% attuale ad un 70%
nell’arco di un paio d’anni, posizionando il nostro Comune
tra i paesi più attenti all’ambiente, alla nostra salute e al futuro dei nostri figli. Stiamo lavorando sul territorio a 360°
operando in collaborazione con i cittadini, la scuola e le associazioni.
Questo è solo una parte di quello fatto da questa Amministrazione, infatti anche per il Sociale sono stati intrapresi
progetti rivolti ai genitori, agli adulti, agli anziani, ai ragazzi adolescenti, sviluppati attraverso corsi, gruppi di lavoro, serate a tema, manifestazioni sportive, incontri ed
attività diverse.
Un grazie sincero ai Dipendenti Comunali, a tutti i Volontari,
alle Associazioni, all’Oratorio, alla Parrocchia e alla Biblioteca Comunale.
Serve a ben poco, ed è cosa facile criticare sbraitando lo slogan “questa Amministrazione è immobile”.
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Gruppi Consigliari

A METÀ PERCORSO
…TANTO FUMO E POCO ARROSTO!
Il Gruppo Consiliare Cuore Civico, Lega Nord Mangili Livio, Panseri Roberto, Loglio Augusta, Ravasio Sergio

Ormai siamo a metà del mandato dell’Amministrazione
“Bonate Viva” e del Sindaco Previtali.

ENEL, portando vantaggi a tutta la popolazione.
E il parco del Brolo? Colpa sua, colpa loro, colpa di … svanito pure quello!

Due anni e mezzo trascorsi, ma in sintesi cosa si può dire?
Quattro murales fatti e rifatti qui e là, l’invenzione e la realizzazione di una piazzetta inutile e, per certi versi, anche
pericolosa (vedi paletti) costata però 28.000 euro di soldi
pubblici.

E poi la viabilità e la sicurezza stradale in paese? Non basta mettere un cartello di divieto dalle … alle … per i non residenti provenienti da Madone o realizzare una pseudo pista ciclopedonale in Via Europa, che non ha risolto il problema, ma ha ridotto i parcheggi e, ovviamente, è costata
parecchi soldi pubblici.

Questa Amministrazione è riuscita anche ad azzerare il
contributo al trasporto scolastico per gli studenti delle superiori, ad eliminare il servizio di scuolabus e, naturalmente, a togliere il rimborso per i libri di testo, così le famiglie degli studenti devono sborsare parecchie centinaia di
euro ad ogni anno scolastico.

E poi la sicurezza delle scuole? La Lega aveva progettato
di realizzare un nuovo polo scolastico funzionale, economico, sicuro e specialmente antisismico. Purtroppo il tema “terremoto” è oggi attualissimo e chiediamo al Sindaco e a tutta Bonate Viva: “Gli edifici scolastici di Bonate Sotto sono antisismici e i nostri figli a scuola sono al sicuro?”.
Saranno sufficienti gli eventuali interventi di messa a norma futuri o forse sarebbe meglio riprendere l’idea leghista, tanto osteggiata da Bonate Viva, di un nuovo polo scolastico?

E poi … le tasse sono aumentate, vero? Ma non avevano
detto che le avrebbero ridotte?
La sicurezza è peggiorata, vero? … meno vigili e meno controllo sul territorio. In due anni e mezzo sono riusciti ad aggiungere forse un paio di telecamere, mentre paesi vicini
hanno già installato i varchi con telecamere all’ingresso e
uscita del paese per la lettura delle targhe. Quando c’era
l’Amministrazione Leghista, Bonate era uno dei paesi con
più telecamere di sorveglianza, mentre ora siamo rimasti
indietro rispetto ai paesi limitrofi!

Troppi punti interrogativi sommergono l’operato
dell’attuale Amministrazione Bonate Viva.
Valutate voi Bonatesi …
Chiediamo a quei cittadini che hanno votato e creduto alle
proposte e promesse di Bonate Viva: è stata davvero la
scelta giusta?
Cuore Civico – Lega Nord augura Buon Natale e sereno anno nuovo a tutti i bonatesi.

Volevano difendere e valorizzare il parco del Brembo: a noi
sembra che il parco sia stato lasciato al degrado e pare
che sia svanito anche il Comitato Viviamo il Brembo nato
proprio a ridosso delle elezioni per contrastare il progetto
dell’allora Amministrazione Leghista e che avrebbe sicuramente ridato vita al parco del Brembo e alla ex casa

conoscereBonate

Seguiteci su facebook alla pagina “Cuore Civico” e nei gazebo della Lega Nord.
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L’ESTATE DI BONATE SOTTO
Numerose iniziative hanno animato l’estate
2016 a Bonate Sotto dagli spettacoli musicali
ai tornei sportivi, al cinema al parco,
alla valorizzazione della Basilica
di Santa Giulia e alle feste in piazza.
Una serie di fotografie per ripercorrere
insieme i momenti più importanti.

BBC LIVE SPORT & MUSIC FEST: 23,24,25 e 26 giugno
PALATAMBURELLO

ESTATE IN CORTE: dal 1 al 29 luglio nei cortili del paese
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CINEMA AL PARCO: luglio 2016

DANTE’S INFERNO CONCERT: 7 agosto

FESTIVAL DEL FOLKLORE: 26 agosto

PULIAMO IL MONDO

FESTA D'AUTUNNO: 1 NOVEMBRE

conoscereBonate

IL CANTO DELLE PIETRE: 4 settembre
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FESTA DI SETTEMBRE: 10,11 settembre
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COMUNE DI BONATE SOTTO

Assessorato alla Cultura

CONCERTO GOSPEL
HABAKA KAY FOSTER JACKSON
accompagnata al pianoforte da PAOLO CORSINI

6 gennaio 2016
Alle ore 21.00

CHIESA DI SAN GIORGIO
Bonate Sotto (Bergamo)

