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Il Sindaco annuncia: 
“Sotto il Monte Giovanni XXIII è diventata Città”.
Eugenio BOLOGNINI
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È certamente con 
grande soddisfazio-
ne che abbiamo ac-
colto la notizia che 
il Presidente della 
Repubblica, Giorgio 
Napolitano, ha sot-
toscritto lo scorso 7 
gennaio il decreto 
con il quale viene 
ufficialmente attri-
buito a Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII il 
ruolo e lo status di 
«città».
 È un titolo onori-
fico che rimarrà nel-
la storia di Sotto il 
Monte. Sgomberia-
mo subito il campo 
dalle illusioni, insie-
me al titolo di città 
non sono arrivati 
contributi o comunque 
vantaggi economici. È e 
rimane un titolo onorifico 
di cui siamo, però, grande-
mente fieri.
 Sono molti i Comuni, 
anche in provincia di Ber-
gamo, che possono vantare 
riconoscimenti più grandi 
rispetto a Sotto il Monte 
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in termini 
di storia, di 
cultura, di 
tradiz ioni , 
di strutture 
e di servizi, 
ma nessuno 
di questi ha 
avuto l’ono-
re di essere 
terra natale 
di un gran-
de pontefice 
quale è stato 
Papa Gio-
vanni XXIII.
 Questo titolo è sempli-
cemente il giusto ricono-
scimento ed un meritato 
tributo al nostro più gran-
de concittadino.
Sotto il Monte, piccolo e 
sconosciuto paesello della 
terra bergamasca, da quel 
28 ottobre 1958 finì sotto 
i riflettori di tutto il mon-
do diventando, da allora, 
meta per numerosi visitato-
ri che qui continuano a so-

stare alla ricerca delle 
radici e dei ricordi del 
nostro Papa.
 Sotto il Monte è 
sempre stato nel cuo-
re di Papa Giovanni 
e sono numerose le 
occasioni in cui egli 
lascia spazio ai ricordi 
e alla nostalgia per la 
sua «piccola patria», 
come in una famosa 
lettera scritta al sin-
daco Pietro Donizetti: 
«Io non so spiegare a me 
stesso l’attaccamento per 
questo angolo di mondo 
dove nacqui, donde ri-
masi quasi tutta la vita 
assente, e dove amerei 
finire in pace i miei gior-

ni. Girando il mondo trovo 
tutto più vago ed interessante 
di quello che non siano i miti 
colli orobici, pur così belli, spe-
cialmente quelli che fanno co-
rona alla città. Ma, veramen-
te, a dirla col buon Torquato, 
“riveder non posso parte più 
cara e più gradita” del mio 
paesello natìo».
 Anche per questo stra-
ordinario attaccamento 

Il paese di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII con de-
creto del presidente della 
Repubblica Italiana Gior-
gio Napolitano, dall’inizio 
dell’anno è diventato cit-
tà. 
 Sotto il Monte è cono-
sciuto a livello mondiale 
per aver dato i natali ad 
Angelo Giuseppe Roncalli, 
divenuto Papa con il nome 
di Giovanni XXIII. 
 L’idea di richiedere la 
concessione del titolo ono-
rifico di Città è maturata al 
termine del 2008, a conclu-
sione delle iniziative cultu-
rali promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale per 
ricordare i cinquant’anni 
dell’elezione alla Cattedra 
di Pietro di Angelo Giusep-
pe Roncalli.
 La grande partecipazio-
ne alle iniziative organizza-

te nell’anno del Cinquan-
tesimo e il forte interesse 
mostrato non solo dai sot-
tomontesi ma da tante per-
sone provenienti da tutta 
Italia, ci hanno indotto a 
chiedere al Presidente del-
la Repubblica la conces-
sione del titolo onorifico 
di Città perchè convinti 
che la nostra realtà aves-
se le caratteristiche per 
ottenere tale importante 
riconoscimento. Con una 
deliberazione della Giun-
ta Comunale del mese di 
gennaio 2009, alla quale 
venne allegata una relazio-
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SPIGOLATURE STORICHE 

di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
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 Il Comune di Sotto il Mon-
te si trova in un territorio 
della provincia di Bergamo 
denominata “Isola Berga-
masca”.
 Quest ’area 
ha una forma 
triangolare ca-
povolta, la cui 
base è rappre-
sentata a nord, 
dal Monte Can-
to, mentre i due 

lati coincidono con i fiumi 
Brembo e Adda. I Comuni 
dell’Isola Bergamasca sono 
21, situati su un territorio 
di 102 kilometri quadrati e 

una po-
polazio-
ne che 
supera i 
1 00 .000 
abitanti. 
 L e 

Periodico di informazione della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
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 La Biblioteca

 Tre anni di attività  
 dell’U.S.

 A proposito di  
 zanzara tigre

 83a adunata   
 nazionale Alpini



Politiche Sociali 
e Associazionismo
Assessore e Vice Sindaco Luca ROSSI

 
Cultura e Turismo
Assessore VANOTTI Nadia

Appuntamenti
in agenda
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8 maggio 2010
Dalle ore 10.00 sfilata degli Alpini.
Ore 16.00 Santa Messa.
Ore 21.00 presso il Palatenda 
Concerto con canti alpini.

14 maggio 2010
Ore 20.45 Chiesa parrocchiale, 
rassegna delle Corali dell’Isola.

15 e 16 maggio 2010
Ore 20.45 presso l’Oratorio, 
XXXIII° Festival della canzone 
dedicato a tutte le mamme.

21 maggio 2010
Ore 20.45 Chiesa di Botta,
rassegna delle Corali dell’Isola.

22 maggio 2010
Ore 20.45 Chiesa del PIME 
rassegna delle Corali dell’Isola.

26 maggio 2010  
Gita del Gruppo Ecologico.                                                   
Per info G. Panseri 035.791634.

29 maggio 2010  
Ore 20.30 musical “Como Cheria”, 
presso l’Auditorium dell’Oratorio.

2 giugno 2010  
Ore 7.00 fiaccolata Avis - 
Aido. Per info ed iscrizioni 
avissottoilmonte@gmail.com

2 giugno 2010
Ore 16.00 presso il Palatenda, 
incontro provinciale con gli 
insegnanti di religione con 
intervento di Sua Eccellenza  
Monsignor Loris Capovilla.

3 giugno 2010
Ore 20.45 presso il Palatenda, 
concerto in occasione del XLVII 
Anniversario della morte di Papa 
Giovanni XXIII.

5 giugno 2010
Ore 20.45 Chiesa di Brusicco, 
rassegna delle Corali dell’Isola.

6 giugno 2010
Ore 20.45 Chiesa di Fontanella, 

alla sua terra natale l’Am-
ministrazione comunale, 
sicura di aver interpretato 
la volontà della cittadinan-
za, ha sentito come preciso 
obbligo morale quello di 
commemorare ed onorare 
degnamente Papa Giovan-
ni anche con la richiesta 
del titolo onorifico di «cit-
tà» che abbiamo voluto 
proporre al Presidente del-
la Repubblica.
 Già in passato è stato 
dimostrato l’affetto e la sti-
ma dei cittadini di Sotto il 
Monte e dell’Italia intera 
nei confronti di Papa Gio-
vanni quando la denomina-
zione del nostro comune è 
stata completata con la di-
citura SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII con de-
creto dell’allora Presidente 
della Repubblica, Antonio 
Segni, l’8 settembre 1963.
 Così ebbe a scrivere 
Andrea Spada, indimen-
ticato direttore de “L’Eco 
di Bergamo” per oltre cin-
quant’anni: «Sulla figura 
di Papa Giovanni andava 

ne dettagliata sulla storia 
del nostro Comune e le 
sue caratteristiche uniche, 
è stato formalmente avvia-
to l’iter per la richiesta del 
titolo di Città.
 Le scadenze elettorali 
dello scorso mese di giu-
gno hanno probabilmen-
te comportato un piccolo 
ritardo nella conclusione 
dell’iter burocratico.
 Il Ministro dell’Interno 
Roberto Maroni, visto il 
parere favorevole del Pre-
fetto di Bergamo espresso 
il 1 ottobre 2009, ha inviato 
una relazione a sua firma al 
Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano che 
il giorno 7 gennaio 2010 ha 
concesso il titolo di Città al 
comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. L’impor-
tante riconoscimento del 
quale siamo stati insigniti 
è un evento storico per la 
Comunità di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII e rientra 
nell’opera di valorizzazio-
ne del nostro territorio e 
del suo più illustre concit-
tadino, il Beato Giovanni 
XXIII.
Il 3 giugno 2010, dopo il 
concerto in memoria della 
morte (3 giugno 1963) del 
nostro illustre Concittadi-
no verrà presentato uffi-
cialmente il nuovo stemma 
comunale nel quale appa-
rirà la corona dorata che, 
nell’araldica pubblica, con-
traddistingue le comunità 
al quale è stato concesso il 
titolo di Città.

gravitando tutto il mondo, 
man mano che si conoscevano 
i suoi inconfondibili gesti pa-
storali e uscivano le sue gran-
di Encicliche. È sceso e resta 
nel cuore del mondo, di tutti, 
dei potenti e degli umili, vivo 
come nessun padre lo fu per i 
suoi figli».
 Il cardinale Paul Pou-
pard, nella conferenza che 
ha tenuto a Sotto il Monte 
il 23 maggio 2008, nell’an-
no cinquantesimo dell’ele-
zione del nostro Papa, ci 
ha raccontato che Papa 
Giovanni, nel dicembre 
del 1960, il giorno dopo 
aver ricevuto il dr. Fischer, 
arcivescovo di Canterbury, 
primate della Chiesa An-
glicana, così ebbe a dire: 
«Amici miei, vedete, non sono 
che un pover’uomo; non sono 
né un grande teologo, né un 
grande filosofo, né un gran-
de storico, né un grande sa-
piente, né un grande politico, 
ma può darsi che il buon Dio 
abbia bisogno di un pover’uo-
mo per fare tutto questo, e che 
tutto questo sarebbe stato ben 
difficile per un grande teologo, 
un grande… Ma ora che è fat-

to, un altro più grande potrà 
venire e continuare perché io 
avrò semplicemente comincia-
to».
Papa Giovanni è stato pro-
clamato dal TIME uomo 
dell’Anno 1962 con la se-
guente motivazione: «An-
gelo Giuseppe Roncalli ha 
fatto la storia come pochi al-
tri uomini lo hanno potuto, 
segnando, con l’apertura del 
Concilio, un risveglio nella 
cristianità e dando impulso a 
idee e a forze che influiranno 
non solo sui cattolici ma an-
che sulla crescente popolazio-
ne del mondo. In seguito alla 
convocazione del concilio è di-
ventato il Papa più popolare 
dei tempi moderni e forse di 
tutti i tempi. Egli ha manife-
stato tale semplicità e ha dato 
prova di così vivo incanto, da 
conquistare il cuore dei cattoli-
ci, dei protestanti e anche dei 
non cristiani».
Dunque, Papa Giovanni 
è diventato un grande va-
lore per tutta la comunità 
mondiale ed il riconosci-
mento sul piano giuridico 
di un titolo onorifico di 
grande valore simbolico, 
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 Sono state diverse cen-
tinaia le persone che han-
no aderito alla proposta 
dell’Amministrazione Co-

munale di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII e della Cro-
ce Rossa Italiana – Comita-
to locale Bergamo Ovest e 

GRANDE 
AFFLUENZA PER 
LA GIORNATA 
DELL’OSTEOPOROSI 
CON ESAME MOC 
GRATUITO

Prevenzione 
a servizio del cittadino

come è quello di «città», 
costituisce un emblema 
rappresentativo della iden-
tità storica e culturale della 
nostra comunità.
 E tale riconoscimento 
deve essere letto come l’at-
tribuzione di una precisa 
responsabilità nel prose-
guire l’opera di valorizza-
zione del nostro territorio 
e del nostro più illustre 
concittadino attraverso ini-
ziative culturali, sociali e 
aggregative.
 L’onore diventa anche 
un impegno che tutti quanti 
ci siamo presi, ossia quello 
di recepire gli insegnamen-
ti di Papa Giovanni e non 
dimenticare la sua grande 
eredità umana e religiosa.
 Questa eredità è affidata 
a noi ed è nostro il compi-
to di scoprire o riscoprire 
la storia ed il pensiero del 
nostro Beato Papa Giovan-
ni, per farlo conoscere alle 
nuove generazioni.
 Tutti ci impegneremo 
per raggiungere questo 
obiettivo.

Il Comune ha attivato un 
servizio di trasporto gior-
naliero alle terme di Tre-
score Balneario, dal 24 
maggio a 4 giugno e dal 7 
al 18 giugno, riservato alle 
persone anziane che han-
no bisogno di cure terma-
li e sono impossibilitate a 
raggiungere il centro ter-
male in modo autonomo e 
con mezzi propri. Le iscri-
zioni si ricevono dal 27/4 

al 14/5, all’ufficio servizi 
sociali del Comune dal 
martedi al venerdi, dalle 
10 alle 12. Per informa-
zioni telefonare allo 035 
791343 interno 5. La quo-
ta è di 50 euro a persona. 
(per ogni turno possono 
essere accettate non più di 
8 richieste di trasporto). 
L’incaricata raccoglierà i 
nominativi degli interessa-
ti al trasporto unitamente 
alle impegnative del medi-
co di famiglia per i tratta-
menti termali. 

Valle Ima-
gna - parte-
cipando alla 
giornata di 
prevenzio-
ne  e sensi-
bilizzazione 
sul tema 
dell’osteo-
porosi.
 Circa 390 
p e r s o n e , 
di Sotto il 
Monte ma 
anche di 
molti pa-
esi vicini, 

si sono sottoposte sabato 
13 marzo 2010 all’esame 
M.O.C. (Mineralometria 

Domenica 23 maggio 2010 
a partire dalle ore 15.00, in 
Piazza Giovanni Paolo II, 
ci sarà una festa per tutti 
i bambini e sorpresa spe-
ciale per i nati nell’anno 
2009.
 Ma sono particolarmen-
te invitate a partecipare le 
famiglie con bambini di 
ogni età.
 Durante il pomeriggio 
verranno proposti momen-

ti di gioco, teatro e tanto 
divertimento.
 Al termine della manife-
stazione, a tutti i bambini 
sarà offerta una gustosa 
merenda dal Gruppo Eco-
logico di Sotto il Monte 
Giovanni 
XXIII.

Ossea Computerizzata) 
con successivo consulto 
medico.
 L’iniziativa ha avuto 
un’adesione oltre le aspet-
tative e la nuova sala civica 
di Piazza Giovanni Paolo II 
è stata gremita per l’intera 
giornata.
 Ringraziamo tutto il 
personale della Croce Ros-
sa Italiana con particolare 
riferimento al Dr. Adnan 
Tarawneh, Direttore sani-
tario comitato provinciale 
C.R.I. e il Dr. Mario Ranie-
ri, Specialista in fisiatria, 
pneumologia e cardilogia. 
 L’evento si colloca all’in-
terno delle politiche so-

ciali della Città di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII che 
pongono al centro della 
propria azione la cura del-
la persona.
 Erogare servizi efficienti 
e puntuali in sinergia con 
azioni di sensibilizzazione 
e prevenzione incrementa 
la qualità della vita dei no-
stri cittadini.
 Nel corso del 2010 sono 
previsti altri momenti di 
prevenzione ed informa-
zione e sarà cura dell’Am-
ministrazione informare 
la cittadinanza attraverso 
questo notiziario e il sito 
web istituzionale.

ALLE TERME DI 
TRESCORE BALNEARIO

FESTA DEI PULCUNI E 
CAROVANA DEL GIOCO

 Lo scorso ottobre la Regione 
Lombardia ha approvato e finan-
ziato con un contributo di 400.000 
euro il progetto “Distretto diffuso 
del commercio Isola Bergamasca”, 
predisposto dalle amministrazioni 
comunali di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII, Calusco d’Adda, Car-
vico e Villa d’Adda.
 Questi Comuni hanno voluto 
creare un’estesa area composta da 
quattro paesi con caratteristiche 
omogenee in cui gli enti pubblici 
e gli operatori economici hanno 
proposto significativi interventi 
nel settore del pubblico e nel pri-
vato, strutturazioni volte a realiz-
zare obiettivi condivisi, al fine di 
incentivare il commercio, il turi-
smo e lo sviluppo ambientale del 
contesto urbano e territoriale. 
 All’iniziativa hanno partecipato 

anche i nostri operatori commer-
ciali, provvisti dei requisiti richiesti 
dal bando, presentando progetti 
di interventi strutturali esterni di 
qualificazione urbana, per valoriz-
zare il territorio sottomontese.
 Il progetto è stato premiato 
dalla Regione con un contribu-
to complessivo di € 400.000,00, il 
cui 60% è stato destinato ai Com-
mercianti dei quattro comuni che 
hanno aderito al Distretto. 
 A quest’ultimi spetta il compito 
di rigenerare il contesto urbano e 
territoriale, al fine di renderlo più 
apprezzabile ed interessante agli 
occhi di ogni visitatore. 
 È l’inizio di un percorso di col-
laborazione tra commercianti e 
Amministrazione, volto ad accre-
scere il patrimonio culturale e pa-
esaggistico del nostro territorio.

Distretto diffuso 
del commercio 
Isola Bergamasca

Il bibliotecario Giuseppe Marche-
si è andato in pensione. L’ammi-
nistrazione comunale cittadina 
ha nominato responsabile della 
Biblioteca di Sotto il Monte, Mar-
ta Locatelli persona esperta e con 
una profonda conoscenza nel 
campo della cultura e dei libri. 
 Fin dai primi giorni, la neo re-
sponsabile della Biblioteca della 
città di Sotto il Monte ha appor-
tato cambiamenti significativi 
all’organizzazione esistente, tra i 
quali la disposizione dei libri (ren-
dendone più agevole la ricerca), 
l’installazione della segnaletica ed 
il riordino del settore dedicato a 
Papa Giovanni XXIII e Padre Da-
vid Maria Turoldo.
 Oltre a quelle già in dotazione, 
verranno acquistate nuove riviste, 
in base agli interessi e alle richie-
ste degli utenti, e riservata un’area 
per la lettura di quotidiani. Nei 
giorni scorsi è stata, inoltre, predi-
sposta l’area ristoro.
 Anche l’orario di apertura al 
pubblico ha subito dei cambia-
menti: martedì, mercoledì, giove-

dì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; 
mercoledì e sabato dalle 09.00 alle 
12.00.
 Con la bella stagione, l’orario 
verrà modificato in base alle esi-
genze degli utenti, prevedendo 
anche la chiusura posticipata il 
giovedì fino alle 21.00. 
 Ogni cambiamento ed iniziati-
ve verranno pubblicizzate sul sito 
internet della città, nella sezione 
dedicata alla biblioteca. 
 Coloro che avessero nuove 
idee o segnalazioni da comunica-
re potranno scrivere al seguente 
indirizzo di posta elettronica: bi-
blioteca@comune.sottoilmonte-
giovannixxiii.bg.it

La Biblioteca

origini diel Comune, chiamato Sotto 
il Monte (in latino SubMons), per la 
sua caratteristica posizione ai pie-
di del Monte Canto, risalgono al IX 
secolo con i primi insediamenti in 
località Bercio. Questi territori posti 
sui declivi del monte Canto vennero 
dati in gestione dal Vescovo di Ber-
gamo ai monaci Benedettini che tro-
varono posto in località Fontanella. 
Fondato da Alberto da Prezzate il 
Priorato di Sant’Egidio caratterizzò 
profondamente la vita del borgo, a 
partire dagli edifici come la Torre 
di San Giovanni ubicata sulla som-
mità del Monte Canto. Il borgo che 
si sviluppò ai piedi del monte venne 
identificato come “Sotto il monte dei 
frati” , poi ridotto a Sotto il Monte. 
L’antica torre di San Giovanni, co-
struita nel 964, sulla sommità del 
colle, rappresenta uno degli edifici 
più caratteristici e significativi, non 
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Bergamasca. 
 Sotto il Monte, piccolo paese sco-
nosciuto della terra bergamasca, il 
28 ottobre 1963, salì alla ribalta del-
le cronache mondiali per aver dato 
i natali ad Angelo Giuseppe Roncalli, 
eletto quel giorno alla cattedra di 
San Pietro con il nome di Papa Gio-
vanni XXIII. 
 Il Comune dopo la morte di Papa 
Roncalli cambiò denominazione 
aggiungendo a “Sotto il Monte” il 
nome del Papa “Giovanni XXIII. Il 
decreto di variazione del nome, 
venne firmato il 6 novembre 1963 
dal presidente della Repubblica An-
tonio Segni. Questo è stato un gesto 
significativo di stima e di affetto da 
parte dei cittadini di Sotto il Monte e 
degli italiani nei confronti del Papa 
bergamasco che lasciò un segno in-
delebile nella storia della Chiesa e 
del Mondo.

rassegna delle Corali dell’Isola.

18 giugno 2010
Ore 20,45 presso il Palatenda, 
Rassegna Provinciale delle Bande.

19 e 20 giugno 2010 
Festa Patronale di Botta. 

26 giugno 2010
Ore 18.00 presso la Torre di San 
Giovanni Serata Alpina.

27 giugno 2010
Ore 7.30 presso il Palatenda 
Quarta Pedalata “Monvico” 
nei luoghi del Beato. Per info 
3343678969 – info@monvico.it. 

7 al 11 luglio 2010 
Andito Fest, presso il Palatenda.

11 luglio 2010 
Camminata per le vie del paese 
organizzata dal Gruppo Podistico.

16 e 17 luglio 2010
Ore 20.45 Serate finali del C.R.E.

23 luglio 2010
Ore 20.45 presso il Palatenda, 
Rassegna Provinciale delle Bande.

31 luglio 2010
Ore 20.45 spettacolo Teatrale 
“Cappuccetto Rosso e il Principe 
Azzurro” in Piazza G. Paolo II.

13 al 22 agosto 2010
Festa dell’Assunta.

3 settembre 2010
X Anniversario Beatificazione di 
Papa Giovanni XXIII.
Ore 20.45 in Piazza G. Paolo II, 
Concerto Gospel.

4 settembre 2010
Ore 20.45 presso il Palatenda, 
Concerto bandistico.

5 settembre 2010
Pomeriggio Folkloristico. Sfilata 
per le vie del Paese ed esibizione 
di numerosi gruppi folk lombardi.
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ 

VENERDÌ

SABATO

  -           -

  -  14.30 - 18.30

9.00 - 12.00  14.30 - 18.30

   - 14.30 - 21.00

   - 14.30 - 18.30

9.00 - 12.00  -

ORARI BIBLIOTECA

di L. ROSSI
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Tutela Ambientale
Assessore Francesco MICHELETTI

Sport e Tempo Libero
Consigliere delegato AGAZZI Silvia

Pubblica Istruzione
Assessore Maria Grazia DADDA

Per respirare 
a pieni polmoni
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, avendo aderito alle cam-
pagne gratuite di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, è stato 
inserito nel progetto promosso dall’ARPA (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Lombardia) inerente al rilevamento 
della qualità dell’aria in Lombardia.

 È per questo che dal 22 marzo al 26 aprile è stato presente un labora-
torio mobile presso la piazza Giovanni Paolo II che ha rilevato la qualità 
dell’aria. La strumentazione presente sul laboratorio permette di misu-
rare la quantità nell’aria di:

 Biossido di Zolfo (SO2), è un gas la cui presenza nell’aria è da ricon-
dursi al contenuto di zolfo nei combustibili fossili (carbone e derivati 
del petrolio).
 Monossido di Carbonio (CO), è un gas derivante da processi di com-
bustione incompleta di composti contenenti carbonio. La sua presenza 
nel suolo e in area urbana è da ricondursi prevalentemente al traffico 
autoveicolare (in particolare quando le autovetture sono in fase di de-
celerazione).
 Ozono (O3), è un inquinante secondario che si forma nella tropo-
sfera sotto l’influsso della luce solare a partire dagli ossidi di azoto e dai 
composti organici volatili (reazioni fotochimiche).
 Ossidi di Azoto (NOX, NO, NO2), sono gas che vengono emessi di-
rettamente in atmosfera a seguito dei processi di combustione che si 
generano negli impianti di riscaldamento e nei motori a scoppio degli 
autoveicoli (le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quan-
do le autovetture sono a regime di marcia sostenuta e/o si trovano in 
fase di accelerazione). 
 Particolato Fine (PM10), è composto da particelle microscopiche di 
polvere presenti in aria che possono avere origine sia naturale che an-
tropica. Le origini naturali sono da ricondursi all’erosione del suolo, 
agli incendi boschivi e alla dispersione di pollini mentre le origini legate 
all’attività dell’uomo sono da ricondursi al trasporto, al riscaldamento e 
a processi di combustione per la produzione di energia.
 Polveri totali sospese (PTS), sono un insieme di sostanze sospese in 
aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o so-
lidi) di dimensioni differenti.
 Benzene, Toluene e Xilene, sono idrocarburi (composti di idrogeno 
e carbonio) che provengono prevalentemente dal traffico veicolare. 

 Questi rilevamenti sono necessari ed importanti per avere un quadro 
chiaro e completo del livello di inquinamento atmosferico del nostro 
Paese e i dati che verranno forniti dalla campionatura saranno utili al 
fine di permettere all’Amministrazione Comunale di valutare la possibi-
lità di effettuare interventi mirati a ridurre l’inquinamento (se necessa-
rio) o comunque a migliorare la qualità dell’aria.

 Importante è il ruolo che ogni cittadino ricopre in questo contesto. 
Piccoli gesti come un utilizzo razionale di moto e autovetture, impianti 
di riscaldamento, l’acquisto di moto e autovetture a basso impatto am-
bientale, l’installazione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza 
energetica, permettono a tutta la comunità di godere di una migliore 
“vivibilità”.

 Obiettivo dell’Amministrazione è diminuire nel tempo l’inquinamen-
to atmosferico senza dover attuare provvedimenti restrittivi come può 
essere il blocco del traffico, ma operando in un’ottica di sostenibilità 
ambientale, come è stato fatto in questi ultimi anni, e confidando nella 
collaborazione di tutti cittadini per la parte che compete loro. 

Tre anni di attività dell’U.S.

Lo sport, oltre che una 
sana abitudine fisica, è 
certamente una delle oc-
casioni più importanti che 
i ragazzi abbiano a dispo-
sizione per socializzare, 
conoscersi, collaborare, 
condividere spazi ed espe-
rienze, prendere coscienza 
delle proprie capacità e 
dei propri limiti.
 È proprio  in quest’obiet-
tivo che, anche quest’an-
no, l’amministrazione co-
munale di Sotto il Monte 
ha aderito alla  13^edizio-
ne delle olimpiadi scolasti-
che dell’Isola, promossa 
da Promoisola.
 La manifestazione, che 
avrà luogo sabato 15 mag-
gio dalle 14.00 alle 18.00 a 
Bonate Sopra, vedrà i no-

stri ragazzi dalla prima alla 
quinta elementare impe-
gnati in numerose discipli-
ne: percorsi misti per i più 
piccoli e corsa veloce, mez-
zo fondo, salto in lungo, 
lancio del missile, staffetta 
per i più grandi.
 Una giornata da passare 
in compagnia di amici, fa-
miglie e docenti, un modo 
per divertirsi condividen-
do la passione per lo sport 
come valore educativo, 
svincolato da logiche com-
merciali.
 In questo caso come 
non mai occorre ricordare 
a tutti i partecipanti che 
l’importante non è vince-
re, ma partecipare. Buon 
divertimento ragazzi!

Nella nuova sala consilia-
re sono state consegnate 
le borse di studio agli stu-
denti delle scuole medie e 
superiori meritevoli. 
 Le borse di studio sono 
dedicate a Monica Formen-
ti, studentessa universitaria 
scomparsa nel 2001. 
 Gli studenti premiati 
dall’assessore Maria Grazia 
Dadda che ha potuto con-
tare sulla collaborazione 
del sindaco Eugenio Bolo-
gnini e del suo vice Luca 
Rossi sono: Mattia Ghisleni, 
Alessia Donadoni, Alessan-
dro Locatelli, Monica Ghi-

sleni, Letizia 
Previtali, Be-
nedetto Roda, 
Arianna Bolo-
gnini, Mattia 
Ravasio, Silvia 
Bolognini, Isa-
bella Perico, 
A l e s s a n d r o 
Gamba, Cri-
stina Pressia-
ni, Veronica 
Farina, Ales-
sia Ghisleni, 
Valentina Cavenati, Ales-
sandra Roncalli, Francesca 
Prandi, Ilenia Cantuccio, 
Marco Pressiani, Livio 
Gamba, Veronica Barbieri, 

Fabio Barachetti, Stefano 
Pressiani, Stefano Togni, 
Erika Valtulina, Mattia Bo-
lognini, Luca Barbieri, Va-
nessa Britti. 

 L’assesso-
re Dadda 
nel suo in-
tervento ha 
evidenziato 
l ’ i m p e g n o 
degli studen-
ti per gli ot-
timi risultati 
conseguiti e 
ha aggiunto 
“ C o n c l u d o 
con due frasi 
del senatore 

a vita Rita Levi Montalcini 
che vogliono essere il mio 
augurio: “L’unico mio meri-
to non é stata l’intelligenza, 
che fin dalla prima gioventù 

ho subito riconosciuto come 
mediocre, bensì un enorme im-
pegno, una costante fiducia, 
un grande ottimismo e tanta 
gioia nel lavorare. 
 La consapevolezza che 
ognuno dovrebbe sempre tene-
re presente è che la vita è una 
esperienza che va vissuta in 
profondità traendo da questa 
gli elementi positivi. L’impe-
gno, la fiducia in se stessi, 
la serenità e il coraggio sono 
la più potente molla che per-
mette di superare difficoltà di 
qualunque natura, presenti, 
di norma, in tutti i percorsi 
umani”.

L’amministrazione comu-
nale di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII ha deciso di 
patrocinare un’interessan-
te iniziativa promossa dal 
Gruppo sportivo Oratorio 
Piana Botta, per la diffusio-
ne del tennis a livello gio-
vanile. A partire da venerdì 
4 giugno ragazzi dai 6 ai 16 
anni potranno cimentarsi 
con corsi di tennis serali 
per apprendere o miglio-

Anche quest’anno come 
di consueto ha riscosso un 
enorme successo la marcia 
non competitiva “Sö giò 
tra i strade e senter de Sota 
ol Mut” organizzata dal 
Gruppo Podistico Orato-
rio di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII e patrocinata 
dall’amministrazione co-
munale.
 55 i gruppi podistici in-
tervenuti, svariati anche 
quelli fuori provincia, tra i 
più lontani abbiamo avuto 

il piacere di premiare quel-
li di Ve-
r o n a , 
Cuneo, 
Lecco, 
Crema.  
Si stima-
no ab-
b i a n o 
partecipato circa 4000 per-
sone, numerosi i ragazzi 
delle scuole e del gruppo 
adolescenti dell’oratorio.
 Al termine della mani-
festazione, rinfresco per 

rare le tecniche del gioco.
Il corso, costituito da die-
ci lezioni della durata di 
un’ora ciascuno, sarà tenu-
to da una maestra iscritta 
alla Federazione Italiana 
Tennis. Le lezioni avran-
no luogo presso il campo 
sportivo dell’oratorio del-
la frazione Botta di Sotto il 
Monte e, in caso di pioggia 
presso il centro sportivo co-
munale di via Aldo Moro. 
 Ulteriori informazioni, 
su orari e costi del corso 
saranno disponibili presso 
la biblioteca comunale.

Tennis
Corsi al via il 4 giugno 2010

L’Unione Sportiva Sotto il 
Monte Giovanni XXIII è 
nata nel maggio 2007 con 
la prerogativa di riunire 
bambini e ragazzi del no-
stro paese per indirizzarli 
verso uno sport sano e pu-
lito, fatto di passione ma 
anche di sforzo e sacrificio, 

con un unico obiettivo, 
quello di stare insieme e 
di creare un gruppo unito 
perché non esiste sconfitta 
se c’è massimo impegno e 

determinazione.
 In questo triennio ab-
biamo cercato di costruire 
un vivaio ricco di giovani, 
indirizzandoli verso le di-
scipline: calcio e pallavo-
lo. La missione non è stata 
semplice a causa delle mol-
teplici difficoltà di una so-

cietà di paese, lega-
te soprattutto alla 
carenza di ragazzi e 
in certi casi anche 
di allenatori, alle 
modeste strutture 
e alle poche risor-
se. Ma ce l’abbia-
mo fatta e dobbia-

mo essere grati a quanti in 
questi anni hanno creduto 
nel nostro progetto, par-
tendo da chi ci ha aiutato 
fisicamente, passando per 

È ormai facilmente riscontrabile 
la presenza sul territorio bergama-
sco della zanzara aedes albopictus, 
comunemente nota come «zan-
zara tigre», specie proveniente 
dal sud est asiatico ed introdotta 
in Italia a par-
tire dal 1990 e 
successivamente 
diffusasi anche 
nelle realtà terri-
toriali contigue 
con la provincia 
di Bergamo.
 Dal punto 
di vista sanitario, la zanzara tigre 
espone il nostro paese al rischio di 
introduzione di virus tropicali.
 Le specifiche caratteristiche 
biologiche dell’insetto e la sua 
aggressività nei confronti dell’uo-
mo e degli animali, con attività di 
puntura spiccata nelle ore diurne 
e nei luoghi all’aperto, possono 

creare molestia, anche di rilevante 
entità. I siti a rischio di infestazio-
ne nelle aree pubbliche sono solo 
il 10 - 20% del totale. Il rimanente 
80 - 90% delle zone a rischio è di 
proprietà privata. È quindi neces-

sario che i citta-
dini mettano in 
atto misure di 
prevenzione e di 
trattamento nel-
le aree di loro 
competenza.
La Provincia di 
Bergamo, sulla 

base di mappature è risultata for-
temente interessata dalla presenza 
della zanzara tigre. L’Amministra-
zione comunale ha provveduto ad 
emettere una specifica ordinanza 
sindacale relativa ai provvedimen-
ti da adottare per la prevenzione 
ed il controllo dell’infestazione 
nel territorio comunale.

tutti, colomba o uovo di 
pasqua.
 Domenica 
11 luglio il 
Gruppo Podi-
stico ci da ap-
puntamento 
con un’altra 
marcia non 

competitiva a Sotto il Mon-
te: il 5° raduno podistico 
provinciale organizzato 
dalla F.I.A.S.P. Ospiti della 
manifestazione i ragazzi di 
Camminiamo Insieme.

14 marzo 2010: XXVI^ marcia non competitiva

gli insegnanti e soprattut-
to ringraziando l’Ammini-
strazione Comunale e le 
aziende che ci hanno so-
stenuto economicamente.  
 Per garantire continuità 
a questo triennio di lavoro, 
chiediamo la collaborazio-
ne di tutti gli appassionati 
di sport disposti ad investi-
re il loro tempo libero e la 
loro esperienza per creare 
una struttura che riesca a 
soddisfare i molteplici bi-
sogni di una società sporti-
va.  
 Questi bisogni si concre-
tizzerebbero anche grazie 
ad un piccolo contributo 
economico da parte delle 
realtà presenti nel nostro 
paese.

• Non abbandonare oggetti e/o 
contenitori che possano racco-
gliere acqua piovana.

• Procedere a regolare svuota-
mento di oggetti o contenitori 
situati nelle proprie aree private 
(giardini, cortili, terrazzi, ecc.).

• Coprire i contenitori inamovi-
bili con coperchi a tenuta o con 
reti zanzariere a maglia stretta.

•	 Mettere	nei	vasi	portafiori	dei	
cimiteri ed in generale in tutti i 
sottovasi	situati	all’aperto	dei	fili	
di rame che risultano tossici per 
le larve di zanzara.

• Tenere puliti i cortili, i giar-
dini e le aree aperte da erbac-
ce,	sterpi	e	rifiuti	di	ogni	genere	
provvedendo al regolare sfalcio 
dell’erba e delle siepi, sisteman-
doli inoltre in modo da evitare il 
ristagno delle acque.

• Trattare con prodotti LARVICIDI 
da aprile ad ottobre con cadenza 
quindicinale, i tombini di raccolta 
dell’acqua piovana presenti nelle 
proprie aree private. Il principio 
attivo da utilizzare è il Bacillus 
thuringiensis subsp. israelensis 
disponibile presso le farmacie ed 
i negozi specializzati.

• Trattare con prodotti ADUL-
TICIDI da maggio a ottobre con 
cadenza ogni 30 giorni, le siepi, 
i cespugli. Il principio attivo da 
utilizzare è il PIRETROIDE di sin-
tesi disponibile presso i negozi 
specializzati.

RACCOMANDIAMO I SEGUENTI INTERVENTI NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

•	 Assicurare	lo	stato	di	efficien-
za degli impianti idrici, onde evi-
tare raccolte di acqua stagnante 
anche temporanee.

• Curare la manutenzione dei 
corsi d’acqua onde evitare osta-
coli	al	deflusso	delle	acque.

•	 Privilegiare	 l’annaffiatura	 di-
retta tramite pompa o conteni-
tore da riempire di volta in volta 
e da svuotare dopo l’uso.

• Assicurare nei riguardi dei 
materiali stoccati all’aperto, 
per i quali non siano applicabi-
li i provvedimenti di cui sopra, 
trattamenti di disinfestazione dei 
potenziali focolai larvali da pra-
ticare ogni 15 giorni o, in alter-
nativa, entro 5 - 7 giorni da ogni 
fenomeno piovoso.

• Per i gestori di depositi di 
copertoni, stoccarli dopo aver-
li svuotati di eventuali raccolte 
d’acqua al loro interno, al coper-
to o in container dotati di coper-
chio o, se all’aperto, proteggerli 
con teli impermeabili in modo da 
evitare raccolte d’acqua sui teli 
stessi;	a	tal	fine	i	copertoni	pos-
sono essere disposti a piramide e 
coperti con teli impermeabili, ben 
fissati;

• Ai responsabili dei cantieri 
provvedere (oltre a quanto det-
to sopra), in caso di sospensio-
ne dell’attività del cantiere, alla 
sistemazione di tutti i materiali 
presenti in modo da evitare rac-
colta di acque meteoriche.
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di G. BORIN 
Presidente U.S. Sotto il Monte Giovanni XXIII

di E. BOLOGNINI 
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La voce alle nostre Associazioni
Le assoziazioni del nostro Comune

I gruppi consiliari di minoranza
Uno spazio per le minoranze del nostro Consiglio Comunale

Una bella occasione 
per la nostra città?

Uniti per Sotto il Monte La Lega a difesa 
del lavoroIn questi mesi il nostro Comune 

deve adottare il Piano di Governo 
del Territorio (PGT), lo strumen-
to utile a ridefinire l’assetto del 
territorio comunale nel rispetto 
del principio dello sviluppo soste-
nibile. Il gruppo consiliare “Uni-
ti per Sotto il Monte” ritiene che 
questo obiettivo debba  andare di 
pari passo con una migliore qua-
lità della vita. Le nostre priorità 
sono quindi: AMBIENTE, SERVIZI, 
PATRIMONIO STORICO. 
 Riassumiamo alcune delle pro-
poste presentate all’Amministra-
zione.
Per il Monte Canto, la zona pede-
collinare e le frazioni Botta, Fon-
tanella, Pratolongo:
 riconferma del divieto di costru-
zione di nuovi edifici, puntando 
all’incentivazione per gli interven-
ti di ristrutturazione e recupero 
del patrimonio esistente;
 favorire l’attuazione - in col-
laborazione con i proprietari, le 
associazioni di categoria e gli enti 
preposti - di un programma per il 
governo dei boschi (atto a preve-
nire rischi di possibili frane per la 
non manutenzione di boschi e ter-
razzamenti un tempo coltivati);
 predisporre interventi per il 
miglioramento dei percorsi sul-
la collina e dell’accesso alle aree 
boschive, anche in un ambito più 
generale che coinvolga tutte le 
Amministrazioni del PLIS “Monte 
Canto”, la Provincia e la Regione.

Per le altre aree del paese abbia-
mo indicato interventi relativi al 
centro sportivo ed alla viabilità:
 spostamento della tensostruttu-
ra, utile per tante iniziative, nella 
zona del Centro Sportivo. L’attua-
le collocazione in Brusicco è ina-
deguata dal punto di vista paesag-
gistico e occupa ben 80 posti auto 
di un parcheggio pubblico recen-
temente sistemato!
 Riqualificazione del centro spor-
tivo e miglioramento del transito 
ciclo-pedonale da e verso il centro 
del paese, con percorsi alberati e 
aree verdi: 
 sicurezza per i pedoni all’incro-
cio tra le vie IV Novembre e Bru-
sicco/Roncalli, con la sperimenta-
zione, nei giorni festivi, di un’isola 
pedonale nella zona “Casa Natale, 
Piazza S.Maria e via Roncalli”, mi-
gliorando pavimentazione, illumi-
nazione ed arredo;
 messa in sicurezza dell’incrocio 
tra le vie Alle Brughiere e Bedesco 
e realizzazione di marciapiedi o 
piste ciclopedonali lungo tali vie;
 parcheggio per i pullman turi-
stici in zona periferica;
 realizzazione di una scalinata 
tra il parcheggio di via Manzoni e 
quello di via Roncalli.
 Ulteriori punti: la programma-
zione della rimozione dei manu-
fatti contenenti amianto; l’utilizzo 
di fonti rinnovabili nei nuovi edi-
fici; il potenziamento del servizio 
di trasporto pubblico verso/da le 
stazioni ferroviarie e le sedi ASL.  
Permetteteci uno slogan: NON SOLO 
CEMENTO PER POCHI, MA UNA 
BELLA CITTÀ PER TUTTI!

“Gli illuministi della sinistra hanno 
tolto i confini per far entrare i clande-
stini”. Ma “le imprese non sono però 
state salvate, anzi la produzione è an-
data altrove e noi siamo aggrediti dal-
la Cina.” Per questo “dobbiamo sdo-
ganare una parola: Protezionismo”. 
 Con queste parole, esordiva 
Umberto Bossi al tradizionale co-
mizio di Ferragosto a Ponte di Le-
gno nel lontano 2003. Per la prima 
volta si accendevano i riflettori su 
uno scenario inquietante: la con-
correnza sleale di paesi come la 
Cina e altri paesi asiatici, dove si 
copiano i prodotti senza rispettare 
le regole per poi rivenderli a metà 
prezzo. Quando allora si parlava 
di dazi furono bollati come “anti-
storici”, salvo poi essere introdotti 
seppur parzialmente dall’U.E. nel 
2006. 
 Ora però i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti, e chi più e chi 
meno ne sta pagando le conse-
guenze, anche nel nostro Comu-
ne alcune industrie sono in crisi 
ed hanno fatto ricorso alla cassa 
integrazione. Non si può compe-
tere con aziende che inondano il 
mercato di prodotti (copiati) che 
hanno un costo fino a 10 volte in-
feriore rispetto al nostro. Il prezzo 
minore è dato dal fatto che innan-
zitutto il costo del lavoro in quei 
paesi è di molto inferiore (anche 
perché spesso si sfrutta il lavoro 

minorile). Non esiste la legge 626 
sulla sicurezza del lavoro e quel 
che più preoccupa è il fatto che 
si usano sostanze o componenti 
che da noi sono bandite da tem-
po, perché molto dannose per la 
nostra salute. Tutti ormai sappia-
mo che le nostre aziende tessili 
hanno subito un colpo mortale 
dall’invasione senza controllo dei 
prodotti cinesi a basso costo e dal-
la qualità discutibile. Per questo la 
Lega Nord si sta impegnando in 
Parlamento nel presentare alcune 
proposte di legge strategiche a di-
fesa del nostro lavoro. Per primo 
attuare una lotta alle delocalizza-
zioni selvagge, per poi passare alla 
difesa del made in Italy, spesso ci 
sono prodotti che si definiscono 
italiani anche se sono importati 
dall’estero. Per finire alla legge 
sull’etichettatura e la tracciabilità 
che informi il consumatore sulla 
provenienza e la genuinità dei no-
stri prodotti alimentari. 
 Considerando il momento di 
crisi, non è facile invertire le abitu-
dini e le tendenze di noi consuma-
tori, ma l’economia dipende anche 
dai nostri comportamenti, quando 
acquistiamo qualche prodotto ac-
certiamoci che sia un articolo inte-
ramente prodotto in Italia.   
 Con la speranza che per il bene 
di tutti l’economia si riprenda al 
più presto.

Dopo 24 anni, il 7-8-9 mag-
gio le “penne nere” berga-
masche hanno l’onore di 
ospitare a Bergamo la 83a 
Adunata Nazionale Alpini. 
In questi tre giorni arrive-
ranno, da ogni parte d’Ita-
lia e dall’estero, 300.000 
alpini e per l’occasione nel 
Capoluogo sono in pro-
gramma spettacoli e mani-
festazioni di vario genere 

che si concluderanno con 
la tradizionale sfilata per le 
vie della città.  
 Anche il gruppo Alpini 
di Sotto il Monte, per l’oc-
casione, ha organizzato 
una serie di iniziative per 
gli Alpini e i loro famigliari 
che certamente verranno a 
visitare i luoghi giovannei. 
 Il gruppo ha messo in 
programma spettacoli, ma-
nifestazioni e funzionerà 
un punto d’informazione 
ed accoglienza allo I.A.T. 
e sono a disposizione posti 
letto per i visitatori. 
 Venerdì 7 maggio alle 
ore 21, la compagnia te-
atrale “Fides et Labor” di 
Alzano Lombardo metterà 
in scena la commedia in 
vernacolo del nostro Al-
pino Massimo Bolognini 
“per una pena de poia”.
 Sabato 8 maggio alle ore 
21, una serata di canti al-

pini del coro “Alte Cime” 
della Sezione ANA di Bre-
scia. I due spettacoli si 
svolgeranno nel Palatenda 
di Brusicco. Al PIME sarà 
allestita dall’amico Giulio 
Nervi, una mostra su Papa 
Giovanni XXIII°, dal nome 
...E venne un uomo…, con 
documenti, fotografie e 
stampe d’epoca. Il gruppo 
alpini ha provveduto a far 
stampare cartoline com-
memorative ed un annullo 
postale. Nella mattinata 
di sabato a Sotto il Monte  
farà tappa la marcia “Sem-
pre al passo con i tempi sen-
za dimenticare il passato” 
organizzata dai bocia del 
Gruppo Alpini di Paderno 
d’Adda, con un ricordo 
ai nostri Caduti al Monu-
mento di via IV Novembre. 
Per l’occasione, il ristoro 
Alpino San Giovanni reste-
rà aperto nelle giornate di 

venerdì 7 e sabato 8 e tutta 
la città sarà addobbata con 
bandiere e striscioni; gli 
alpini invitano i cittadini 
a esporre sui balconi e alle 
finestre il tricolore dispo-
nibile presso la loro sede.
 “Con queste iniziative il no-
stro Gruppo Alpini vuol coin-
volgere il maggior numero di 
sottomontesi a questa impor-
tante e irripetibile occasione, 
l’ultima Adunata Nazionale 
Alpini si svolse a Bergamo nel 
lontano 1986. - osserva il 
capo gruppo Battista Roda 
- Siamo certi che tutti i citta-
dini, giovani e meno giovani, 
parteciperanno alle iniziative 
e collaboreranno per rendere 
accogliente la città del nostro 
illustre cittadino e lasciare 
agli alpini di tutta Italia e del 
Mondo un ricordo indelebile 
della città che ha dato i natali 
al Beato Giovanni XXIII, il 
Papa della Pace.”

Bergamo: 7 . 8 . 9 maggio 2010

L’associazione “Sotto il 
Monte Solare” è nata nel 
2007 per volontà di otto 
soci fondatori con l’obiet-
tivo di dare informazione e 
fornire assistenza sui temi 
delle energie rinnovabili e 
del risparmio energetico.
 Inizialmente pensavamo 
ai vicini di casa, alla gente 
di Sotto il Monte, ma poi 
le richieste hanno supera-
to i confini della regione. 
Oggi i nostri interventi 
sono arrivati in Lazio, Li-
guria, Emilia, Veneto e in 
tutta la Lombardia.
 Abbiamo organizzato as-
semblee pubbliche in nu-
merosi comuni lombardi, 
confrontato prezzi e servi-
zi sul mercato e stipulato 
convenzioni con operatori 
del settore per l’installazio-
ne di impianti fotovoltaici, 
caldaie a condensazione e 
per la certificazione ener-
getica degli edifici. 
 Siamo stati coinvolti nel-
la commissione tecnica del 

comune di Presezzo 
come supporto alla 
scelta nell’installazio-
ne di impianti foto-
voltaici. 
 Come associazione 
ambientalista siamo 
coinvolti nel PGT di 
Villa d’Adda, negli in-
contri avuti abbiamo 
sottolineato la neces-
sità di fare scelte a sal-
vaguardia del territo-
rio e dell’ambiente. 
 La nostra associa-
zione non ha scopi di 
lucro e gli interventi 
sono sempre gratuiti; 
non vendiamo nulla, 
ma ci proponiamo 
come punto di riferi-
mento per chiunque voglia 
compiere la scelta, conve-
niente dal punto di vista 
economico e virtuosa dal 
punto di vista ecologico, di 
fare uso di energia pulita 
prodotta da fonti rinnova-
bili o senta semplicemente 
il bisogno di informarsi 
meglio in proposito.
 L’obiettivo fondamen-
tale del nostro operato 
resta quello di dare infor-
mazione pratica su queste 
tematiche (quanto costa, 
a chi mi rivolgo, che prati-
che devo fare, ecc.) e non 

lasciare che i cittadini si 
sentano soli e disorientati 
di fronte ad un mercato in 
rapida espansione e ad un 
contesto normativo non 
sempre facile da decifrare.
I risultati ottenuti, com-
preso il grande successo di 
pubblico della Fiera che da 
due anni a questa parte or-
ganizziamo a Sotto il Mon-
te nella seconda metà di 
Settembre, ci incoraggia-
no a proseguire in questa 
direzione con l’impegno e 
la passione di sempre.
 Il 15 Febbraio è stato 
presentato il bilancio del 

2009 e i dati delle installa-
zioni sono soddisfacenti, 
in particolare perché nel 
nostro paese abbiamo il ri-
sultato migliore (vedi gra-
fica).
 Chi vuole aderire al no-
stro gruppo è bene accet-
to, siamo un’associazione 
aperta a tutti coloro che 
condividono gli obiettivi 
delle energie rinnovabili e 
del risparmio energetico. 
Siamo a disposizione per 
qualsiasi richiesta di infor-
mazione al seguente reca-
pito: SOTTOILMONTE-
SOLARE@YAHOO.IT

A seguito degli incontri 
pubblici promossi dall’Am-
ministrazione Comunale 
nei mesi di novembre 2009 
e marzo 2010, congiun-
tamente ad un gruppo di 
cittadini, siamo lieti di co-
municare che ha preso vita 
la nuova Proloco di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII. 
Il presidente della nuova 
Proloco è l’Architetto Den-
ni Chiappa. Al neo presi-
dente e ai componenti del 
consiglio direttivo vanno i 
nostri auguri per una pro-
ficua attività a favore della 
nostra comunità.

Il notiziario comunale “La No-
stra Città” intende informare 
la cittadinanza non solo sull’at-
tività dell’Amministrazione, ma 
anche raccontare le tappe e gli 
eventi importanti che segnano 
la vita delle Associazioni e dei 
gruppi. Oltre alle notizie ine-
renti i vari assessorati e le attivi-
tà comunali riteniamo doveroso 
dedicare uno spazio alle nostre 
preziose associazioni.
 Invito i presidenti e/o refe-
renti delle associazioni ad inviar-
ci materiale e fotografie all’indi-
rizzo mail notiziario@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it. 
 La redazione, compatibilmen-
te con lo spazio disponibile, sarà 
lieta di pubblicare e promuove-
re le attività e gli eventi proposti 
dalle varie amministrazioni.

La Nostra Città 
Periodico attento 
alla vita associativa

La nuova Proloco
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Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Direttore responsabile
Luca Rossi

Coordinamento
Remo Traina
Relazioni

Alessandra Fracasetti
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Silvia Agazzi - Eugenio Bolognini 
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notiziario@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Spettabili 
aziende e/o attività commerciali, 
 il periodico d’informazione “La Nostra 
Città”, ha raccolto sin dalla prima usci-
ta un notevole gradimento. Il notiziario, 
realizzato interamente a colori e con una 
tiratura di circa 2000 copie, viene gratui-
tamente distribuito a tutte le famiglie di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII e giunge in 
tutti i comuni e biblioteche dell’Isola Ber-
gamasca.
 L’obiettivo di questa iniziativa è quello 
di dotarsi di uno strumento d’informazio-
ne dinamico che possa raggiungere tutti i 
cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
e le realtà limitrofe. Per l’anno 2010 sono 
previste tre uscite, compresa la presente.
 L’Amministrazione Comunale intende 
offrire la possibilità di inserire nel notizia-
rio alcune spazi pubblicitari per le attività 
commerciali e/o le aziende. 
 Qualora la S.V. fosse interessata a 
questa proposta di promozione della Sua 
attività, La invito a contattare l’Ufficio 
Segreteria della Città di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII – tel. 035.791343 int. 3 
oppure segreteria@comune.sottoilmonte-
giovannixxiii.bg.it  
 Colgo l’occasione per ringraziare le 
aziende e le realtà commerciali che sin dal 
primo momento hanno aderito a questo 
progetto sostenendo anche economica-
mente la realizzazione di questo periodi-
co.

DR. STEFANO KEIM
Cell. 345 6503890

Scavi Movimento Terra
Demolizioni - Foganture

via A. Bedesco 11 . Sotto il Monte Giovanni XXIII . tel 035799535 . fax 0354360821 . smt.srl@libero.it

FILIALE DI SOTTO IL MONTE
Piazza Santa Maria n. 18
Telefono: 035.4362272 Fax: 035.793513

via Roncalli, 6 Sotto il Monte Giovanni XXIII Bg
Tel e Fax 035 791240 farmaciasgiovanni@libero.it

Via Alle Brughiere, 6
24039 Sotto Il Monte Giovanni XXIII

tel e fax 035.793509



La Bacheca del Comune
Notizie in breve dagli uffici e dalla giunta

Tel: 035.791343 int 3
segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Città
di Sotto il Monte
Giovanni XXIII
Tel: +39 035.791343
Fax: +39 035.790204
Ind: Piazza Mater et Magistra, 1

Comune di Calusco D’Adda
Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco D’Adda - Bg

Tel 035.9999  Fax 035.4944060
www.polizialocaleisolabg.it
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Notizie dallo Spazio Gio-
co “Giocolandia”: per chi 
ancora non lo conosce, 
per chi lo frequentava gli 
scorsi anni e sente un po’ 
di nostalgia, per chi anco-
ra non ha capito cosa ci si 
va a fare…
Cos’è? un posto dove si va a 
giocare con i propri bimbi 
quando non hanno ancora 
compiuto tre anni. Si trova 
in Via Aldo Moro, presso il 
Centro sportivo.
Cosa si fa? si gioca, con 
il proprio bimbo ma non 

solo, si chiacchiera con gli 
altri genitori e con le edu-
catrici, si prende il caffé 
mentre i bimbi mangia-
no la frutta, si osservano i 
bambini giocare… si passa 
un po’ di tempo insieme.
Quando? il martedì, mer-
coledì e venerdì mattina 
dalle 9.30 alle 11.30, il 
giovedì pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30. 
Si deve pagare? Lo spa-
zio gioco è un servizio 
dell’Amministrazione Co-
munale di Sotto il Monte, 
che lo sostiene offrendo lo 
spazio e la gestione a cura 

Se vuoi ricevere mediante 
posta elettronica il perio-
dico d’informazione “La 
Nostra Città” ed essere 
costantemente aggiornato 
sulle iniziative dell’Ammi-
nistrazione Comunale e 
delle Associazioni, vai sul 
sito www.comune.sottoil-
montegiovannixxiii.bg.it e 
iscriviti alla nostra newslet-
ter.

della Cooperativa LINUS. 
Il contributo richiesto alle 
famiglie è di euro 10 circa 
al mese per partecipare ad 
un’apertura settimanale.
Chi sono le educatrici? 
Sono Laura e Armida, im-
pegnate da anni nella ge-
stione di spazi gioco.
Perché andarci? “Sono la 
mamma di una bambina di 
due anni e frequento lo spazio 
gioco già da un po’. Per lei, ma 
anche per me, è bello e impor-
tante avere questo posto dove 
incontrare e confrontarsi con 
altre persone, riservarci questo 
tempo per giocare con gli altri 

bambini, prendere un caffé, 
fare quattro chiacchiere... 
La mia bimba, mentre gio-
ca, colora, canta le canzon-
cine, fa merenda seduta al 
tavolino insieme agli altri 
bambini, ha imparato a 
staccarsi un po’ da me, a 
rispettare gli spazi degli al-
tri, ad avere fiducia anche 
in altre persone adulte che 
non siano solo i genitori o i 
parenti. Qualche volta poi 
si organizzano momenti di 
festa, una gita, la pizzata, 
la visita alla biblioteca, pic-
cole esperienze che ci arric-
chiscono”. Vi aspettiamo.

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

Patronato Acli servizio attivo presso il municipio

Patronato Ital
 9.00 . 11.00
  _ 

_
 16.00 . 17.00

Tributi Tel 035.4389024  Fax 035.4389076
ufficiotributi@comune.caluscodadda.bg.it
Comune di Calusco D’Adda
Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco D’Adda - Bg

Ragioneria Tel 035.4389032  Fax 035.4389076
ufficioragioneria@comune.caluscodadda.bg.it

 9.00 . 12.20
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

 9.00 . 12.20
  _ 

_
 16.00 . 17.45

 9.00 . 13.30
  _ 

Biblioteca Tel 035.790760
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

_
 14.30 . 18.30

 9.00 . 12.00
 14.30 . 18.30

_
 14.30 . 18.30

_
 14.30 . 18.30

 9.00 . 12.00
  _ 

Servizi scolastici Tel 035.791343 int 7
serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

Servizi sociali Tel 035.791343 int 5
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

 8.30 . 12.30
  _ 

_
 14.00 . 15.30

 9.00 . 12.30
  _ 

Tel 035.791343 int 4 e 6  
Fax 035.4398368 - 035.790204
ufficiotecnico@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
lavoripubblici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
ediliziaprivata@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Ufficio Tecnico
 9.30 . 12.30
  _ 

_
 17.00 . 18.00

 9.30 . 12.30
  _ 

 9.30 . 11.30
  _ 

Anagrafe
Leva

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

Tel 035.791343 int 1
anagrafe@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Affari generali
Stato civile 
Elettorale

Tel 035.791343 int 2
affarigenerali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Segreteria

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

Protocollo

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 9.00 . 12.00
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
  _ 

 8.30 . 12.30
 17.00 . 18.00

 8.30 . 12.30
  _ 

Tel 035.791343 int 9
protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it

Vigilanza Consorzio di Polizia Municipale Isola Bergamasca 
Via Carso, 73 - 24040 Madone - Bg

Eugenio BOLOGNINI
Sindaco
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Luca ROSSI 
Vice Sindaco . Assessore Politiche Sociali e Associazionismo
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Maria Grazia DADDA 
Assessore Pubblica Istruzione
istruzione@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Nadia VANOTTI 
Assessore Cultura e Turismo
cultura@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Francesco MICHELETTI 
Assessore Tutela Ambientale
ambiente@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

venerdì
 18.00 . 20.00

mercoledì
 18.00 . 19.00

lunedì
 17.30 . 19.00

sabato
 10.00 . 11.00

lunedì
 19.30 . 20.30

Alan CHIAPPA 
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

sabato
 9.00 . 11.00

Piergiuseppe LOCATELLI 
Assessore Bilancio, Finanze e Patrimonio
finanze@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

sabato
 11.00 . 12.00

Donato LOCATELLI 
Consigliere delegato per la Protezione Civile
protezionecivile@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

mercoledì
 18.00 . 19.00

Silvia AGAZZI 
Consigliere delegato alla promozione sportiva e tempo libero
sport@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

mercoledì
 17.00 . 18.30

servizio attivo presso il municipio

CONTATTI Uffici Comunali

CONTATTI Amministrazione
Per appuntamento rivolgersi agli Uffici Comunali allo 035.791343

Segretario Comunale Tel 035.791343 int 3
segretario@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it  su appuntamento

CONTATTI Servizi
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LAURA e ARMIDA

sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì

sabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedìlunedì


