
 di MARIA GRAZIA DADDA

Domenica 23 aprile, ai pie-
di del Colle di San Gio-
vanni, si è tenuta la ceri-

monia che ha dato il via ai lavori 
di sistemazione della “Via degli 
Alpini” con la benedizione e la 
posa della prima pietra.
Il Sindaco ha rivolto a tutti i pre-
senti queste parole: 
 Rivolgo un saluto a tutti voi cit-
tadini, alle autorità presenti e agli 
Alpini.
Il motivo per cui siamo qui oggi, 
ai piedi del nostro amato Colle di 
San Giovanni, è fortemente sim-
bolico: l’autorità politica e quella 
religiosa, unite a una sostenuta 
presenza di cittadini e volontari, 
si appresta alla cerimonia della 
“posa della prima pietra” del sen-
tiero sicuramente più conosciuto 
per raggiungere la sommità del 
Colle.
 Questa strada lastricata di pie-
tre un tempo ha visto i passi dei 
contadini che si recavano alle 
funzioni religiose celebrate nella 
chiesa parrocchiale, che fino agli 

inizi del secolo XX si trovava pro-
prio sul Colle di San Giovanni; 
oggi è invece frequentata da fa-
miglie, turisti, ma anche semplici 
cittadini per passeggiare nella na-
tura, ammirare il paesaggio che si 
scorge una volta arrivati in cima, 
o anche solo raggiungere la Torre 
di San Giovanni e lasciarsi affa-
scinare dalla sua storia.
Si tratta quindi di un sentiero che 
fa parte praticamente da sempre 

del nostro territorio, che ci ricor-
da le nostre radici, e che ha subìto 
un’evoluzione nel tempo, evolu-
zione che continua anche oggi.
 Il nostro gesto di posa della 
prima pietra per la riqualifica-
zione di questa importante parte 
della storia del nostro territorio, 
infatti, non si ripropone solo di 
restituire l’antico splendore a 

questa strada che serpeggia sul 
versante meridionale del Colle di 
San Giovanni e si inerpica verso 
la vetta del Monte Canto: il cam-
mino infatti sarà arricchito dalla 
presenza di una Via Crucis che dai 
piedi del Colle arriverà fino alla 
sommità, accompagnando spiri-
tualmente chi vorrà farsi guidare, 
come un tempo accadeva per i 
nostri avi che percorrevano questa 
strada per assistere alle funzioni 

religiose.
 Come se si chiudesse un cer-
chio, dunque, questa mulattiera 
acquisisce un significato nuovo e 
insieme antico; nuovo perché la 
strada verrà ricostruita, le pietre 
posate nuovamente al loro posto 
con una sistemazione più sicura, 
ma antico perché così facendo il 
nostro sentiero si arricchirà di un 
significato spirituale che già ave-
va in passato.
 Nel 2002, questo sentiero ha ri-
cevuto la denominazione di “Via 
degli Alpini”, con una delibera 
di Giunta Comunale, perché già 
a suo tempo gli Alpini avevano 
preso a cuore questa strada e la 
torre posta sul Colle.
Oggi vorrei dunque ringraziare 
i nostri Alpini di Sotto il Monte 
e tutti gli Alpini volontari della 
Provincia, grazie ai quali questo 
nuovo progetto potrà essere re-
alizzato in tutta la sua nobiltà di 
intenti: saranno proprio gli Alpi-
ni che permetteranno la realizza-
zione pratica di quest’opera così 
importante per la nostra colletti-
vità.
 Gli Alpini si fanno quindi por-
tavoce attivi di valori importanti, 
quali la solidarietà, l’amore per 
il proprio territorio, il prendersi 
cura del bene comune, la lungi-
miranza: siccome questi valori 
però non portano a un vantag-
gio o guadagno per il singolo, 

È disponibile l’applicazione 
per smartphone “Sotto il 
Monte inApp”, il nuovo 

strumento di comunicazione tra i 
cittadini e il Comune, che ti met-
te velocemente in contatto con 
l’Amministrazione.
 Con l’app sarai sempre aggior-
nato sulle novità, gli eventi e le 
iniziative organizzate dal Comu-
ne, grazie ad una notifica che ti 

23 aprile
posa della prima pietra 
sentiero san Giovanni
il discorso del sindaco

scarica la nuova app per smartphone
del comune di sotto il monte Giovanni XXiii

avvisa in tempo reale della pub-
blicazione.
 Sull’app troverai anche i con-
tatti degli uffici comunali e degli 
esercenti presenti sul territorio.
Potrai inoltre inviare segnalazio-
ni agli uffici comunali competen-
ti in modo facile e veloce, anche 
scattando e inviando foto diretta-
mente con il tuo smartphone.
 L’app è disponibile per iOS, 

Android e Windows Phone (la 
App è scaricabile solo da cellulla-
re accedendo direttamente dallo 
store e cercando “Sotto il Monte 
inApp”).
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 di MARIA GRAZIA DADDA

Il giorno 24 giugno alle ore 16.00 è stata 
celebrata una S. Messa solenne ed a segui-
re la processione verso Cà Maitino dove è 

stata benedetta la Città di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII.
Il Sindaco ha rivolto a tutti i presenti queste 
parole:
 Carissimo Mons. Claudio, carissime suore 
Poverelle che oggi ci ospitano e carissimi cit-
tadini qui convenuti,
 La festa del Patrono è una centrale occasio-
ne di ritrovo per la comunità di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII, che si riunisce attorno alle 
sue tradizioni e conservando il suo passato 
non può fare a meno di pensare al futuro.
 Un anno fa, mentre eravamo sul Colle di 
San Giovanni, ho sottolineato come da lassù 
si potesse vedere la parte di mondo in cui vi-
viamo nella sua totalità, senza confini, senza 
barriere se non quelle naturali, quali i fiumi o 
le montagne.
 Quest’anno vorrei tornare “sulla Terra”, 
senza esplorare a volo d’aquila dall’alto dei 
nostri colli le nostre belle contrade oggi in fe-
sta.
Da quaggiù oggi vorrei ricordare come la no-
stra comunità è parte di una famiglia umana 
più grande, ospitata su questa Terra, che deve 
imparare ad essere in armonia sì con la Ter-
ra stessa, ma anche con le altre comunità che 

fanno parte dell’unica famiglia.
Non sto facendo riferimento a un sogno, ma 
ad una necessità: ogni comunità dipende 
dall’altra in molteplici modi, tanto che non 
è più possibile, se non addirittura utopico, 
pensare di vivere in comunità isolate e igno-
rare nel frattempo ciò che sta succedendo al 
di fuori. 
 Non si tratta tuttavia solo di una necessità, 
si tratta anche di buonsenso: ci si aiuta l’un 
l’altro nelle difficoltà, se necessario si deve es-
sere pronti a condividere più che accumulare.
Mi rendo conto che effettivamente questi 
possano essere atteggiamenti “controcorren-
te” nella società di oggi: purtroppo spesso è 
così.
Spesso si è tentati di perseguire egoisticamen-
te il proprio interesse: mi chiedo dove ci può 
condurre l’interesse egoistico di ciascuna co-
munità per sé stessa, se non allo scontro tra 
comunità, se non alla distruzione totale?
 Il mio invito oggi è dunque questo: non 
chiudiamoci al mondo. Non permettiamo 
che prevalgano in noi, l’odio, la rivalità, l’avi-
dità, il pregiudizio.
Cerchiamo di metterci in gioco per la nostra 
comunità, per la nostra umanità, perché an-
che nel piccolo si può fare qualcosa, perché 
ognuno ha un impatto sul mondo che lo cir-
conda, sta a noi decidere se esso debba essere 

Alcuni vandali, un paio di 
mesi fa, hanno pensato 
bene di divertirsi mano-

mettendo e segando a metà le 
panchine posate nei prati presso 
la chiesina di Santa Barbara e di-

non 
facciamoli 
vincere!!

Per l’anno scolastico 2016 – 
17 le programmazioni edu-
cative e didattiche elaborate 

dal team docenti, finalizzate al 
miglioramento dell’offerta for-
mativa, in sinergia con il monte 
ore curricolare garantito dai pro-
grammi ministeriali, vengono qui 
di seguito illustrate, rispetto ai 
vari ordini di scuola presenti sul 
nostro territorio Comunale:

SCUOLA INFANZIA 
CAPOLUOGO
Le insegnanti hanno proposto 
l’intervento di consulenza psico-
pedagogica, avente l’obiettivo di 
facilitare il percorso educativo e 
formativo dell’alunno in alleanza 
con scuola e famiglia. I progetti 
di abilità logico – matematiche, di 
scienze naturali, linguistico, arti-
stico e teatrale, per una migliore 
conoscenza di sé. Si aggiungono 
acquisti vari per giochi e attivi-
tà ludiche, molto importanti in 
questa fascia d’età. Materiale di 
facile consumo e acquisto di libri 
per il patrimonio librario conclu-

ma arricchiscono e abbelliscono 
la nostra comunità, ponendo le 
basi per il futuro della nostra col-
lettività, spesso tendono a essere 
messi in secondo piano al giorno 
d’oggi, in nome di un vantaggio 
che non è immediato, ma spesso 
conquista di un percorso più lun-
go che ha una fine, ma che nes-
suno ha la pazienza e il tempo di 
intraprendere.
 È un po’ come cercare di rag-
giungere la cima del nostro Col-
le di San Giovanni, percorrendo 

la strada che ci accingiamo a ri-
qualificare e arricchire, perché ri-
chiede diversi sacrifici per essere 
intrapresa: anzitutto, è in salita, 
il che comporta uno sforzo fisico 
maggiore nell’immediato, e so-
prattutto durante tutta la durata 
del percorso; in secondo luogo, 
la richiesta di maggiori sforzi ne-
cessita di tempo, pazienza e per-
severanza; infine, messi in campo 
i nostri sforzi, il nostro tempo, la 
pazienza e la perseveranza, resta 
la certezza che, una volta arrivati, 
ci sarà ad attenderci il paesaggio 
stupendo della nostra Isola.
Non possiamo pensare di vede-
re un paesaggio stupendo, così 
come di sperare in un futuro mi-
gliore, senza tenere in conto il 
sacrificio del proprio tempo e dei 
propri sforzi: così come nel caso 
della salita al nostro bel colle, an-
che nel progettare ciò che riguar-
da la collettività non è possibile 
percorrere scorciatoie più brevi e 
meno faticose. 
Bisogna essere lungimiranti, ra-

gionare fuori dal coro, a volte, e 
perseverare sulla strada più fati-
cosa sapendo che il beneficio nel 
futuro sarà ancora maggiore.
 Grazie dunque ai nostri Alpini, 
per essere la voce fuori dal coro 
dell’egoismo che attanaglia spesso 
i nostri animi: loro sono l’esempio 
da seguire oggi, loro la vera pietra 
miliare di quest’opera di urbani-
stica. 

La pietra che poseremo oggi è 
solo un simbolo della loro azione 
concreta, del loro impegno che 
sarà visibile una volta completato 
il lavoro, per cui sono necessari 
tempo, pazienza e perseveranza, 
ma che rimarrà impresso nella 
nostra memoria e diventerà parte 
del nostro territorio, delle nostre 
radici, del nostro futuro. 

24 GiuGno
patrono della città: 
san Giovanni battista
il discorso del sindaco

un impatto positivo o negativo.
Si può essere coinvolti in gioco in molti modi: 
essendo attivi in Parrocchia, decidendo di in-
traprendere un’esperienza politica, un’espe-
rienza in associazioni presenti sul territorio 
o aiutando i più deboli… Ognuno ha una 
predisposizione da seguire e una strada da 
intraprendere, per coltivare il suo piccolo ap-
pezzamento di pace in questo mondo.
Non permettiamo che l’odio abbia il soprav-
vento, che la storia si ripeta ancora una volta a 
causa degli errori da cui non impariamo mai.
Coltiviamo la pace, a partire proprio dalle 
occasioni in cui ci ritroviamo e ribadiamo la 
nostra identità, le nostre tradizioni, che van-
no vissute, condivise e sfoggiate con orgoglio 
e fierezza. 

san Giovanni battista - pinturicchio

struggendo o facendo sparire nu-
merosi cartelli segna-via posti sui 
sentieri del Monte Canto. Un no-
tevole danno economico, ambien-
tale, ma soprattutto una mancanza 
di rispetto verso il bene pubblico e 
chi si adopera per mantenerlo.
 A seguito di questi vili e depre-
cabili episodi, il Gruppo Ecolo-
gico, spinto anche da un più che 
comprensibile scoramento, ha 
maturato l’intenzione di sospen-
dere parte della propria attività 
per riflettere sull’opportunità di 
proseguire o meno nel lavoro di 
manutenzione dei sentieri delle 
nostre colline. Lo stesso Gruppo 
ha chiesto e chiede a chi frequenta 
i sentieri delle nostre colline, alle 
associazioni del territorio, a tutti 
i cittadini interessati di recapitare 
all’indirizzo ecologicoaibsottoil-
monte@virgilio.it una mail di pro-
posta, di critica, di semplice opi-
nione, per un confronto sincero e 
proficuo su questo tema.

 Non facciamoli vincere, non 
facciamo vincere questi vandali, 
non ‘deponiamo le armi’, ma di 
fronte a questi atti crediamo sia 
necessario e doveroso riprendere 
il proprio passo con forza e de-
terminazione, ridando linfa vitale 
al proprio agire, ripristinando ciò 
che è stato deturpato affinché ab-
bia la meglio ciò in cui da anni il 
Gruppo Ecologico ha dimostrato 
di credere.
 È questo il messaggio che l’Am-
ministrazione, insieme alla rispo-
sta di sostegno già recapitata al 
Gruppo Ecologico, vuole fare ri-
echeggiare forte nei confronti di 
quei vandali che hanno distrutto 
il lavoro faticoso di tanti volontari 
e rovinato la bellezza della nostra 
collina. Allo stesso tempo è un in-
vito che l’Amministrazione rivolge 
ai volontari del Gruppo Ecologico, 
che operano in modo proficuo e 
con spirito di attiva collaborazione 
per la valorizzazione dell’ambien-

te naturale del nostro bel territo-
rio, con particolare attenzione, al 
recupero e alla manutenzione dei 
sentieri pubblici collinari che in 
questi ultimi tempi sono percor-
si da molti nostri cittadini e non 
solo. 
 Intento dell’articolo non è ‘fare 
una sviolinata’ al Gruppo Ecologi-
co, ma, prendendo spunto da que-
sti fatti, rivolgere un messaggio 
di sostegno ai volontari di tutte le 
associazioni, che con passione, fa-
tica ed energia si mettono in gioco 
per proporre, ognuno nel proprio 
ambito, momenti di aggregazione 
sempre interessanti. Senso civico, 
educazione, rispetto, disponibilità 
sono qualità proprie degli opera-
tori di tutte le associazioni, qualità 
non comuni, che vanno coltivate 
ed evidenziate come esempio e 
traino anche e soprattutto per i più 
giovani.

dono le richieste per il corrente 
anno scolastico. Complessiva-
mente il Comune riconosce alla 
scuola dell’infanzia Parrocchiale 
8.107,52€. Sempre garantito il 
contributo di 50€ mensili sulle 
rette dei soli residenti.

SCUOLA INFANZIA 
FRAZIONE BOTTA
La voce più importante è il labo-
ratorio di psicomotricità, avente 
come finalità la conoscenza del sé 
per un migliore approccio e co-
noscenza dell’altro. Interventi di 
teatro e multimedialità, arricchi-
scono la proposta formativa for-
mulata dalle insegnanti. La quota 
richiesta è di 4.148,00€. Per en-
trambi i genitori delle due scuole, 
sono stati attivati durante l’anno 
percorsi di formazione, per la mi-
gliore azione educativa dei loro 
figli. Il contributo erogato per le 
rette è di 40€ mensili per dieci 
mensilità, con un fisso annuale 
forfettario di 2.600€.

piano di diritto 
allo studio 2016-2017

SCUOLA PRIMARIA 
CAPOLUOGO
Gli alunni frequentanti sono 252, 
una presenza in più di circa venti 
unità rispetto all’anno preceden-
te, distribuito su tutte le classi. 
Gli insegnanti hanno program-
mato interventi di vario titolo 
sulle classi per 5.106€. Un inter-
vento denominato “dispersione 
scolastica” avente come obiettivo 
il recupero di alcuni ragazzi in 
difficoltà con progetto indivi-
dualizzato ha avuto una spesa di 
3.000€. Il laboratorio di informa-
tica, materiale per le varie attività 
didattiche proposte hanno avuto 
una spesa di 4520€. Anche per 
quest’anno è stato implementa-
to il laboratorio di informatica 
con una spesa di 2.500€. Durante 
l’anno sarà previsto un importan-
te intervento sulla rete internet 
della scuola di cui vi daremo il-
lustrazione nel prossimo notizia-
rio. La somma totale erogata è di 
15.126,00€.
Continuano poi interventi di as-
sistenza parascolastica come l’as-

sistenza al mattino prima dell’i-
nizio delle lezioni, l’assistenza ai 
ragazzi durante i colloqui con gli 
insegnanti e il trasporto scolasti-
co. 

SCUOLA SECONDARIA 
CAPOLUOGO
Le classi funzionanti sono 8 per 
170 alunni circa; i progetti richie-
sti dagli insegnanti della seconda-
ria, ammontano a 2.483€ di cui si 
citano a titolo esemplificativo: il 
primo soccorso, Ket, prevenzione 
dal cyberbullismo… Sono poten-
ziati come gli anni scorsi i corsi 
di Inglese e Francese; materiale 
didattico e vario per attivazione 
di laboratori per una somma di 
2.800€. Viene riconfermata da 
parte del Comune una quota per 
aumentare la disponibilità mul-
timediale per una spesa pari a 
4.000€. La somma totale erogata 
è di 14.783,00€.
In rete con Azienda Speciale Con-
sortile, è stata riservata una quota 
oraria del valore di 1.000 per la 
consulenza psicopedagogica a cui 
sia genitori che insegnanti posso-
no rivolgersi per sottoporre agli 
esperti del settore tutti i problemi 
o dubbi riguardanti l’apprendi-
mento e l’educazione dei propri 
figli. Per gli studenti delle classi 
a partire da ottobre è proposto 
un momento di approfondimen-
to “aiuto compiti” e per le terze 
medie oltre a questo momento, 
un ulteriore aiuto deriva dalla 
preparazione all’esame di licenza 
media, con inizio a maggio.
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ALESSANDRA RONCALLI
Assessore
Cultura e Turismo

 di ALessAnDRA ROnCALLI

 di GIULIANO BALLISTRERI

 del COMITATO GENITORI  di ALessAnDRA ROnCALLI

a.a. volontari 
cercasi...
per divertirsi!

Partecipa alla seconda edizione del Con-
corso Nazionale di Fotografia 2017:
 “Il Monte Canto, tra mestieri e pae-

saggi”! Le fotografie vincitrici del Concorso 
saranno pubblicate sul Calendario 2018 della 
Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre 
2016 sono state consegnate le Borse 
di studio al merito a 54 studenti del 

nostro Comune di diverso indirizzo di studio 
e precisamente: 

➢ Scuola Secondaria 1° 3 

➢ Scuola secondaria 2° dal primo al quarto anno 31

➢ Diploma di scuola Superiore  13

➢ Laurea Triennale  1

➢ Laurea Magistrale  6
 
All’incontro, molto partecipato anche dai 
parenti, che hanno voluto condividere il mo-
mento importante della “gratificazione” per 
tanto impegno, l’Assessore Ballistreri Giulia-
no, ha rivelato un breve pensiero qui di se-
guito riportato: “È il momento del giudizio di 
licenza media, di maturità o degli esami da 
dare all’Università. E quindi della crisi, neces-

Quest’anno, per celebrare 
la Giornata della Memo-
ria, l’Assessorato alla Cul-

tura ha deciso di ospitare nella 
Sala Civica la mostra dell’artista 
Vincenzo Gornati dal titolo “Le 
domande della Shoah” e di in-
vitare Renzo Salvi, giornalista e 
dirigente RAI, a presentare il suo 
ultimo libro “Tra le risate dell’in-
ferno. Memorie dello Sterminio e 
strumenti del Comunicare” edito 
da Servitium.
Il filo rosso che lega queste diver-
se testimonianze artistiche è rap-
presentato dalla necessità di farsi 
delle domande e di porsi degli in-
terrogativi di fronte ad un evento 
storico che necessita ancora oggi 

saria e feconda, perché “crisi” è parola che in 
greco indicava il “giudicare” operato nei cam-
pi dai contadini, quando dovevano vagliare il 
grano e distinguerlo dalla pula o dal loglio, (la 
zizzania che imita in tutto e per tutto il grano 
ma è velenosa). Il primo avrebbe dato farina 
e pane, il secondo un po’ di fuoco. Per un at-
timo potremmo provare a pensare a questo 
obiettivo scolastico raggiunto o ancora da 
raggiungere, non con quello stato ansiogeno 
che spesso lo accompagna prima e durante, 
ma come momento del RACCOLTO, quello 
che oggi questa festa di consegna delle borse 
di studio vorrebbe significare. Qui si vedono i 
risultati conseguiti, con fatica, dolore, ma che 
poi portano tanta gioia e soddisfazione. 

La scelta, la crisi, si deve vivere da attori pro-
tagonisti, la crisi o ti blocca o ti fa fare il salto 
di qualità. Chi di noi non ha mai vissuto una 
crisi cioè il momento della scelta, quel mo-
mento drammatico nel quale si gioca tutta la 
nostra libertà. Oggi vedo spesso tanti ragazzi 
che non vogliono vivere questa crisi, perché 
vogliono tutto sempre più facile e con il mi-
nor sforzo possibile. Crisi è grazia, crisi è op-
portunità, crisi segna il passo verso il futuro. 
Il relativismo in cui viviamo, dove tutti ci di-
cono che non vale la pena penare per le cose 
che contano, tanto chi studia o non studia va 
avanti, prima o poi sarà vagliato, come fa il 
contadino con la sua opera di giudizio. Sepa-
ra ciò che veramente conta da ciò che come la 
pula il vento disperde, perché inconsistente. 
La vostra presenza qui oggi ci dice che avete 
vissuto positivamente quella crisi; dietro tan-
ti sacrifici, avete ora l’onore di raccogliere i 
frutti di tanto appassionato e fecondo studio. 
Però vi auguro di farne tesoro non solo per 
voi stessi, ma anche per gli altri. Chi di voi ha 
ricevuto tanto dalla natura e dalla vita, deve 
dare tanto, anche qui si gioca nuovamente il 
vostro momento di “crisi”….   Tanti auguri di 
cuore.”
 Come ogni anno, grazie alla raccolta di 
fondi messa in atto dagli amici di Monica, si 
aiutano i progetti di Don Pierino Bonanomi.

di trovare delle risposte.
Alcune questioni sono suggerite 
da Vincenzo Gornati, che suddi-
vide la sua rassegna in tre sezioni 
così intitolate: “Dov’era l’uomo, 
dov’è l’uomo?”, “Dov’era Dio, 
dov’è Dio?”, “È ancora possibile 
credere nella bontà dell’uomo?”. 
La risposta racchiusa nelle sue 
opere non appartiene alla sfera 
razionale, ma per ammissione 
dello stesso artista, va ricercata 
nella simbologia delle immagini, 
dei colori e delle forme che aspi-
rano ad accostarsi al dramma di 
un popolo diventato universale, 
per suscitare emozioni e diventa-
re strumenti di lettura del passa-
to, del presente e del futuro. 

concorso nazionale 
di fotoGrafia 2017
il monte canto, 
tra mestieri 
e paesaGGi

le domande della shoah

Nella premessa al suo volume, 
Renzo Salvi afferma l’importan-
za del ruolo della narrazione che 
costringe a domandarsi il motivo 
di questo terribile avvenimento 
e obbliga le nuove generazioni a 
formulare tracce di risposta per 
intuire e far intuire le cause di 
una simile tragedia.
La mostra è stata visitata con 
grande entusiasmo dai ragazzi 
della scuola primaria e seconda-
ria, che hanno poi consegnato 

all’artista un quaderno con le loro 
riflessioni sull’esposizione. 
È doveroso un ringraziamento al 
Comune di Ossona (MI) che ha 
gentilmente concesso le opere di 
Vincenzo Gornati per l’esposizio-
ne temporanea a Sotto il Monte. 
“La domanda: che cosa è un 
uomo? Quando ci si pone questa 
domanda si incomincia ad essere 
un uomo. L’uomo è la domanda” 
(Rabbi Isaac Goldman).

Il Piedibus è il modo più 
sano, ecologico e diver-
tente di andare a scuola.

È un autobus “umano“ for-
mato da un gruppo di bam-

bini accompagnati e sorvegliati da “autisti“ 
(genitori e volontari) che camminano lungo 
un percorso prestabilito con fermate e capo-
linea.
I “passeggeri” (bambini) aspettano il Piedibus 
alla propria fermata e, quando arriva, si inse-
riscono nella fila e via ...si riparte!
Per farsi ben vedere ognuno indossa una pet-
torina colorata. 
Lungo il tragitto si chiacchiera, si apprendo-
no informazioni utili sulla sicurezza stradale, 
si diventa un po’ più indipendenti e ...si arriva 
più svegli a scuola!
È proprio una bella esperienza!

 Al momento si svolge il martedì e il ve-
nerdì; si cercano ‘nuovi-autisti-volontari’ per 
ampliare il servizio Piedibus! Tutti sono bene 
accetti, non servono requisiti particolari, solo 
tanta buona volontà, la voglia di camminare e 
stare in compagnia!!! 
 Per iscriversi come ‘nuovi-autisti-volon-
tari’, informazioni presso il Comitato Geni-
tori della Scuola al 3398378757.

borse di studio 2016 
in memoria di 
monica formenti

In occasione del terzo anniversario del-
la Canonizzazione di Giovanni XXIII, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto 

rinsaldare il gemellaggio con Marktl am Inn, 
invitando una delegazione della città natale di 
Benedetto XVI a riscoprire il nostro territorio 
e a condividere questa importante ricorrenza. 
Ad aprire le celebrazioni, la presentazione del 
Mappamondo di Giovanni XXIII, tenutasi 
venerdì 28 aprile presso la Sala Civica, alla 
presenza del Console Generale della Repub-
blica di Corea Chang Jae-bok. Il delicatissi-
mo lavoro di restauro a cui è stato sottopo-
sto questo prezioso oggetto, coordinato dalla 
dott.ssa Nella Poggi, restauratrice di opere 
d’arte su carta, con la consulenza della prof.
ssa Chiara Fornaciari da Passano, responsa-
bile del laboratorio di restauro dei Musei Va-
ticani, ha permesso di restituire ai visitatori 
di Ca’ Maitino un gioiello di alto valore arti-
stico e storico. Nel suo intervento, don Ezio 
Bolis, direttore della Fondazione Giovanni 
XXIII di Bergamo, ha illustrato la storia di 
questo importante mappamondo, mettendo-
ne in evidenza il grande significato culturale, 
che permette di cogliere aspetti rilevanti del-
la personalità del Papa e della sua visione del 
mondo, contraddistinta dalla forte volontà di 
costruire ponti e di creare una Chiesa in gra-

anniversario della 
canonizzazione di Giovanni XXiii

do di abbracciare uomini e donne di diverse 
culture. 
 I festeggiamenti sono proseguiti sabato 29 
aprile in Santuario, dove il coro dell’A.C.B. 
Consort, diretto dal Maestro Claudio Magni, 
ha emozionato i presenti con l’esecuzione della 
Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini. 
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GRUPPI CONSILIARI 
DI MINORANZA

MICHELA GHISLENI
Lista Civica S. il M. Gv. XXIII

GIANPIETRO FERRARIS
Uniti per Sotto il Monte

Negli ultimi tempi si sta sempre più 
parlando di modi di vivere salutari.
La nostra Città si sta muovendo verso 

queste nuove esigenze infittendo la rete cicla-
bile e pedonale, permettendo agli abitanti di 
raggiungere i paesi limitrofi senza incorrere 
in problemi di viabilità.
Per questo, ho provato a prendere la mia bi-
cicletta e svolgere le mie piccole commissioni 
quotidiane.
Per iniziare bene la giornata mi sono conces-
sa una buona colazione al bar dove mi sono 
resa conto che mentre un tavolino libero per 
me c’era, mancava invece un posto per la mia 
bici.
Forte di questo fatto ho raggiunto i vari bar 
scoprendo che soltanto due dispongono del 
portabiciclette.
Successivamente mi sono recata a pagare una 
bolletta in posta e in questo caso ho dovuto 
appoggiare la bici ad un palo, con grande dif-

ficoltà a poterla legare e metterla in sicurezza.
Decido quindi di recarmi in farmacia, ma 
anche lì la situazione si presenta ugualmente 
problematica: una delle soluzioni adottate dai 
cittadini è quella di far sostare la propria due 
ruote a cavallo del marciapiede creando pro-
blemi di viabilità alle auto e ai pedoni.
La situazione si ripresenta anche in cartoleria 
e nei vari negozi di articoli regalo.
Mi prendo quindi una pausa andando in bi-
blioteca per sfogliare qualche libro e final-
mente incontro un portabiciclette! Peccato 
però fosse già tutto occupato dalle sole cin-
que biciclette che può contenere.
Essendo martedì decido di recarmi al merca-
to, piazzale per altro importante per via del 
cimitero, e devo parcheggiare la mia bici dove 
ne vedo altre parcheggiate, tutte accatastate, 
al muro e vicino alla ringhiera.
Il mio giro volge quasi al termine vedendomi 
recare in banca dove scopro che il portabici-

Probabilmente nel consiglio comunale 
del 27 Luglio si è battuto il record - nega-
tivo - dei presenti tra il pubblico: 1 sola 

persona! È vero che siamo tutti distratti e non 
ci accorgiamo degli avvisi che annunciano i 
consigli comunali, ma l’Amministrazione ha 
certo le sue responsabilità, non comunicando 
questi eventi in modo diffuso e non coinvol-
gendo nelle maniere dovute la popolazione: 
non vogliamo credere che il vero intento del 
Sindaco Dadda e della sua Giunta sia quello 
di tener lontani i cittadini. E pensare che c’è 
un consigliere comunale della maggioranza 
con specifica delega alla “Comunicazione” …

LA PROROGA DEL P.G.T.
L’argomento all’ordine del giorno che più ci 
ha indignato è stato la proroga del Piano di 
Governo del Territorio (PGT). Perché si parla 
di proroga? Per sua natura lo strumento ur-
banistico PGT ha la caratteristica - al contra-
rio del vecchio Piano Regolatore - di essere 
reversibile e scadere, passati i 5 anni dalla sua 
adozione: trascorso questo periodo infatti se 
il proprietario del terreno non ha realizzato 
l’edificazione, il Comune può farlo tornare 
agricolo. A Sotto il Monte siamo in questa 
condizione: il PGT è scaduto ed ora, a seguito 
di una recente legge regionale (maggio 2017), 
c’era la possibilità di scegliere se ridurre i pro-
pri indici di sviluppo urbanistico – in una 
prospettiva generale che punta decisamente 
alla riduzione del consumo di suolo – oppure 
di confermare le previsioni e gli obiettivi che 
il PGT si era dato. Nell’ultimo consiglio co-
munale l’amministrazione Dadda, alla faccia 
dei bei discorsi ambientalisti nel programma 
elettorale, ha deciso di prorogare per altri 12 
mesi la vigenza del PGT. Questo comporterà 
di fatto – in attesa della pianificazione del li-
vello superiore provinciale – di far trascorre-
re altri 3 anni, periodo nel quale i proprietari 
delle aree fabbricabili potranno attivarsi per 
costruire nuove case. Perché L’Amministra-
zione non ha colto al volo questa opportunità 
veramente ambientalista e invece approfitta 

clette esiste, ma è inutilizzabile a causa delle 
automobili che costantemente parcheggiano 
davanti.
Finisco le mie commissioni fermandomi in 
panificio e la mia bici anche stavolta trova par-
cheggio a ridosso di un muro (o di una rin-
ghiera privata alla quale però posso finalmente 
legarla!).
Come si può notare a fronte di un sempre più 
interesse verso quello che viene definito “turi-
smo green o sostenibile” e la positiva crescita 
della rete ciclopedonale, mancano di fatto gli 
elementi che possano agevolare e permettere 
ai cittadini di sfruttare al meglio questa oppor-
tunità obbligandoli quindi a muoversi con altri 
mezzi, come l’automobile.
Se vogliamo aiutare i cittadini a intraprendere 
stili di vita più salutari e diminuire il traffico 
automobilistico e di conseguenza varie forme 
di inquinamento dobbiamo predisporre tali 
elementi in una sinergia tra pubblico e privato.

di una serie di escamotages per poter con-
tinuare a cementificare come in passato? Ci 
sono state date queste motivazioni:
1 - dare modo agli imprenditori edili di re-
cuperare il tempo perso a causa della “grave 
e prolungata stagnazione dell’attività edilizia” 
di questi ultimi anni;
2 - garantire le entrate finanziarie derivanti 
dal pagamento dell’IMU dai titolari delle aree 
fabbricabili, confidando anche nei futuri one-
ri di urbanizzazione (in una situazione in cui 
peraltro alcuni proprietari di terreni edifica-
bili, stanchi di pagare l’imposta, li vorrebbero 
far tornare agricoli). 
La scelta presa da chi amministra oggi Sotto 
il Monte si giudica da sola: gli obiettivi perse-
guiti sono vaghi; c’è confusione tra interesse 
collettivo e interessi particolari; manca una 
visione strategica nella gestione urbanistica 
del nostro territorio. In una situazione in cui 
la popolazione residente è già arrivata ai 4.500 
cittadini e dove sono ancora presenti costru-
zioni vuote e cantieri non terminati, non av-
vertiamo alcun beneficio nell’insistere sulla 
trasformazione urbanistica dei terreni agri-
coli produttivi in aree edificate residenziali, 
specie se si tratta delle zone verdi più pregiate 
ai piedi della collina.  Per l’ “Ambiente” questi 
sono peggio di quelli che c’erano prima!

in un consiGlio 
comunale 
deserto ... si 
conferma la 
volontà di 
cementificare

È davvero 
possibile uno 
stile di vita 
sostenibile?
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Da giovedi a sabato h. 19-24 presso il Palatenda di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
struttura coperta e riscaldata in Piazza Santa Maria in Brusicco

RAGAZZE IN ABITO TRADIZIONALE BAVARESE

5•6•7•8
ottobre

GIOVEDÌ • H.18.30

CORTEO IN ABITO TIPICO
DA PIAZZA GIOVANNI PAOLO II

INAUGURAZIONE CON 
STAPPO DELLA BOTTE

DOMENICA • H.11-24 
GIOCHI PER BAMBINI

BALLI FOLK

APERITIVO CON MUSICA FUNKY

H.21.00 GIANNISSIME

MUSICA DELLA BANDA DI ZWÖLFER BLOS’N
CUCINA TIPICA E BIRRA MÜLLERBRÄU

nell’ambito del gemellaggiocon la collaborazione

PROMOISOLA
COMUNITÀ 
ISOLA BERGAMASCA 

PRO LOCO
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII
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l’originale in Italia

SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII
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