
anche un’utile esercizio per trovare il modo di potenziare l’azione am-
ministrativa. In un periodo non certo facile anche da un punto di vista 
psicologico, gli sforzi dell’amministrazione si sono indirizzati verso la re-
alizzazione di interventi sia di medio che di lungo termine, in particolare 
per lo sviluppo infrastrutturale del nostro paese.
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Cari Sottomontesi,
difficile scrivere queste righe senza pensare al re-

cente passato. Il 2021 a quanto pare è stato un anno di 
transizione, con molte incertezze, tante polemiche e con-
trariamente a quanto si auspicava, anche di divisione, ma 
si è trattato anche di un anno la cui parola chiave è stata 
“ripartenza”, dove è cresciuto il desiderio di riprendere una 
vita normale, recuperando con lentezza e pazienza la sen-
sazione di sicurezza persa quasi due anni fa.
Purtroppo serve ancora del tempo per assorbire l’urto di 
questa esperienza e rimuovere l’intangibile barriera che 
rende più opache le nostre relazioni sociali.
Dobbiamo guardare avanti e lasciare che le prossime fe-
stività ci aiutino ad affrontare il nuovo anno con maggior 
fiducia rispetto allo scorso anno, lo dobbiamo a noi stessi 
e alle persone che vivono attorno a noi in modo particolare 
ai nostri figli e nipoti, che più di tutti e in silenzio, hanno 
subito questa pandemia.
Al termine di ogni anno per molte persone, giunge il mo-
mento di fermarsi a riflettere sul proprio operato, in par-
ticolare coloro che hanno il compito di amministrare un 
paese; ebbene guardando a ritroso verso il lavoro svolto, 
non posso che ritenermi soddisfatto da quanto messo in 
atto dall’amministrazione. Certo, si può sempre fare di più 
e meglio, valutare a posteriori è più facile, ma rappresenta 

segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Auguri di Natale
denni chiaPPa
sindaco



le fratture nella struttura portante di 
alcune di esse, è sempre più evidente la 
necessità di un rinnovamento generazio-
nale, per questo serve impegno da parte 
dei singoli cittadini, per non lasciare che 
siano sempre altri e gli stessi, ad occu-
parsi delle attività e dei servizi che grazie 
ai volontari sono presenti in paese.
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riqualificazione delle sponde del tor-
rente Buliga, a partire dalla via A. Moro.

Non è tutto, il nostro comune è capofila 
di accordi di partenariato con altri enti 
locali, per la realizzazione delle seguen-
ti opere:
• Con il comune di Carvico realizzeremo 

una passerella pedonale sul torrente 
“Grandone” si tratta di ampliare il pic-
colo ponte esistente, che vorremmo 
denominare in seguito “Monvico”.

• Con i comuni di Mozzo, Ponte S. Pietro, 
Bonate Sopra, Chignolo, Terno d’Isola, 
Ambivere, Mapello, Carvico Villa d’Ad-
da, Calusco d’Adda, Solza, Medolago e 
Suisio, stiamo predisponendo un pro-
getto di massima per la realizzazione 
di una rete di piste ciclabili, allo scopo 
di collegare tutti questi paesi. In par-
ticolare per quanto riguarda il nostro 
territorio, prevediamo il collegamento 
ciclopedonale tra Mapello e Carvico, 
passando per la via Bedesco.

Investire in progetti è importantissimo e 
necessario alla partecipazione a bandi di 
finanziamento regionali e nazionali, uni-
ca risorsa per comuni piccoli come il no-
stro per puntare a migliorare il territorio 
e i servizi per i cittadini.

Un pensiero va al mondo delle associa-
zioni che stanno ripartendo con una cer-
ta difficoltà, da quelle sportive a quelle 
sociali e culturali, l’aver perso soci, diri-
genti, amici, direttamente o indiretta-
mente per la “malattia”, ha creato del-

politiChe soCiali

Sabrina brioSchi
assessore esterno alle politiche sociali

Il sindaco
Denni Chiappa

Purtroppo la pandemia non ci ha permes-
so di condividere con la cittadinanza al-
cuni dei progetti più importanti, ma con 
l’inizio del nuovo anno avremo la possibi-
lità di esporre l’aggiornamento del lavoro 
portato avanti nei mesi scorsi, dai tecnici 
incaricati dal comune. Mi riferisco al:
• Progetto definitivo per il completa-

mento della messa in sicurezza e am-
pliamento della scuola secondaria 
di primo grado (finanziato)

• Il completamento della messa in sicu-
rezza della scuola primaria (finanziato)

• Riqualificazione centro sportivo (par-
zialmente finanziato)

•	Rigenerazione urbana complesso del 
municipio, biblioteca e relative piazze  
(non finanziato)

• Progetto di riqualificazione Piazza 
D.M. Turoldo (finanziato)

Altri progetti redatti e in corso:
• Progetto di fattibilità per la messa in 

sicurezza di via IV Novembre e realiz-
zazione di pista ciclabile lungo viale 
Mons. P. Bosio.

• Progetto di fattibilità messa in sicurez-
za del cimitero di Fontanella.

• Progetto esecutivo per lo spostamento 
del tratto di collettore fognario presen-
te sotto le scuole primarie, consegnato 
alla società Uniacque che ha preso in 
carico le nostre reti di scarico.

• Progetto di fattibilità e definitivo per la 
modifica dell’attraversamento del col-
lettore fognario in via Bedesco.

• Progetto di fattibilità e definitivo per la 

Nel novembre 2020 abbiamo iniziato una collaborazione con i 
medici di base dott.ssa Erica Cerea, dott. Fabrizio Roncalli e 

dott. Ivan Carrara per la campagna vaccinale antinfluenzale e anche 
per quest’anno si è deciso di continuare a offrire questo servizio ai 
cittadini di Sotto il Monte e paesi limitrofi visti gli apprezzamenti e il 
buon risultato dello scorso anno.
Nella giornata di sabato 20 novembre, dopo che la Sala civica era stata 
allestita nei giorni precedenti, ben 410 utenti hanno ricevuto la dose 
di vaccino, con un tour de force di quasi 12 ore, che ha visto alternarsi 
medici, volontari e personale della Croce Bianca di Calusco d’Adda.

VAcciNi
ANtiNflueNzAli

Buon Natale quindi alle associa-
zioni e ai volontari, per tutto ciò che 
fanno per la nostra comunità.
Buon Natale  ai dipendenti comu-
nali, con i quali spesso si condividono 
fatiche, frustrazioni e per fortuna an-
che soddisfazioni.
Buon Natale  a tutti i componenti 
del Consiglio Comunale, che anche se 
su fronti opposti, contribuiscono con il 
loro costante impegno pubblico a mi-
gliorare il paese.
Buon Natale  ai nostri piccoli, che 
rappresentano il nostro retaggio e la 
nostra speranza.
Buon Natale  anche ai nostri non-
ni, custodi delle nostre tradizioni.

A tutti voi cittadini di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII, auguro un Natale 
sereno	 e	 un	 Buon	 anno,	 affinché	 la	
solidarietà, la tolleranza e la colla-
borazione tra le persone, possano 
rafforzarsi	e	spingere	tutti	noi	verso	
un società più coesa e solidale.

Come tutti gli anni si arriva in quella 
fase dell’anno in cui noi ammini-

stratori facciamo un riepilogo di quanto 
è stato fatto e, guardandomi indietro, nel 
mio piccolo, spero di aver fatto il mio do-
vere. Mi sono resa conto però di una cosa 
molto importante: se non ci fossero i vo-
lontari non potremmo fare tutto quello 
che abbiamo fatto, i volontari sono il 
carburante delle nostre comunità.

Pensiamo ad esempio al servi-
zio TRASPORTO ANZIANI E 
DISABILI con il quale accompa-
gniamo i nostri anziani, i disabi-
li o semplicemente le persone 
in difficoltà presso le strutture 
ospedaliere del territorio per 
esami, visite mediche e terapie. Voglio 
ringraziare pubblicamente queste per-
sone, facendo i nomi perché meritano di 
essere menzionati: Luigi Esposito, Luigi 
Rossi, Daniele Facchi, Giuseppe Lodovici 
e Giovanni Formenti. Loro ricevono gli in-
carichi dai nostri uffici, in particolare da 
Laura ed Eleonora (rispettivamente, am-
ministrativo e assistente sociale dell’Uffi-
cio Servizi Sociali) e, sempre puntali, cor-
diali ed educati svolgono il loro servizio, 
portando spesso anche un sorriso e una 
parola di conforto a chi ne ha bisogno. 
Fra poco forniremo loro anche di un nuo-
vo mezzo: nei primi mesi del 2022 arrive-
rà un Fiat Qubo dotato di piattaforma 
trasporto disabili che abbiamo potuto 
acquistare anche grazie al pre-
zioso contributo di ben 15.000 
euro che ci ha donato l’Asso-
ciazione Vivi Aiutando a Vivere, 
grazie alla raccolta fondi inizia-
ta lo scorso anno. E il NONNO 
VIGILE?
Siamo tutti contenti se all’attra-
versamento pedonale nei pressi 
della scuola troviamo qualcuno 
con la pettorina gialla e la palet-
ta che permette ai nostri ragazzi 
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di attraversare in tutta sicurezza 
ma anche qui necessitiamo di 
volontari. Mi sento di ringraziare 
il nonno vigile Giuseppe Mapelli 
che ormai da mesi tiene sotto 
controllo gruppi di bimbi che 
escono da scuola e si recano in 
mensa per la loro pausa pranzo, 
li osserva come se fossero tut-
ti suoi nipoti, lo fa con passio-

ne e si vede, non c’è 
sole, pioggia, vento o 
freddo che tenga lui 
è sempre lì.
Tuttavia non può co-
prire da solo tutte le 
fasce necessarie: si è 
aggiunta da poco la 

sig.ra Cinzia Mariani, ma c’è ancora 
bisogno di una mano!
Arriviamo al Centro di Promozione 
Sociale Papa Giovanni XXIII meglio co-
nosciuto come Centro Anziani che ha 
riaperto la scorsa estate dopo quasi 
un anno e mezzo di chiusura, ma ha 
dovuto fare i conti con tutti i proto-
colli COVID da rispettare, la paura di 
tornare a giocare semplicemente una 
partita a carte tra amici e soprattutto 
la perdita di tanti soci che il Covid o 
semplicemente il passare del tempo 
ha portato via. In questi mesi sono 
riusciti ad aprire il bar solo 4 giorni a 
settimana a causa dell’insufficienza 
del personale per la gestione. Inoltre, 

è giunto a termine il 
mandato del Direttivo 
e cogliamo l’occasione 
per ringraziare l’ormai 
ex presidente Esposito 
Vittorio e tutto lo staff 
per il lavoro svolto in 
questi ultimi anni. Sia-
mo consapevoli che 
si tratta di un periodo 
davvero difficile per 
questa categoria (mi ri-

ferisco ovviamente agli over 65), com-
prendiamo le difficoltà che comporta 
gestire il Centro di promozione sociale 
e ci siamo resi disponibili collaboran-
do nella ricerca di volontari - anche 
attraverso i nostri canali istituzionali 
e social – ma, purtroppo, nessuno si 
è fatto avanti e quindi ora si dovrà va-
lutare cosa fare per il futuro di questo 
importante punto di aggregazione. Vo-
glio terminare con una frase di Fabrizio 
Caramagna:

Non chiederti
“chi sono gli altri per essere 

aiutati?” ma chiediti
“chi sono io per non aiutarli”.
Buon Natale a tutti.

Anche nel 2021 abbiamo portato avan-
ti quanto iniziato nel precedente anno 
e abbiamo promosso bandi per distri-
buire	fondi	alle	famiglie	in	difficoltà.

05 marzo 2021
Pubblicato bando BUONI SPESA dove
abbiamo distribuito fondi per €7950,00
a n. 21 nuclei familiari.

Pubblicato bandi FAMIGLIA dove ab-
biamo distribuito fondi per € 7400,00 
per n. 20 nuclei familiari.

Vista la disponibilità residua e il Fon-
do di solidarietà alimentare disposto 
dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl 
n. 73 del 2021) con il quale ci sono stati 
assegnati ulteriori € 18.866,90 abbiamo 
riaperto il bando BUONI SPESA.

Come dico spesso mi piace ascoltare 
la gente, cercando di cogliere le loro 
esigenze, e mi sono resa conto che 
per tanti genitori risultava pesante so-
stenere le spese di trasporto per far 
raggiungere ai figli gli istituti di scuola 
secondaria di secondo grado.
Quindi si è valutato di mettere a di-
sposizione una cifra per contribuire, 
anche se in minima parte, a contenere 
le spese per l’acquisto degli abbona-
menti per il trasporto ferroviario o per 
il servizio autobus, ma anche in caso di 
utilizzo dei mezzi propri: con il bando 
pubblicato alla fine dello scorso otto-
bre sono pervenute 114 domande.

BANdi
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Vedere persone che si dedicano al bene della propria città e che par-
tecipano attivamente a valorizzare l’immagine del nostro paese è 

fondamentale per un’amministrazione comunale e per certi versi emo-
zionante.
Vorrei evidenziare le attività che silenziosamente il Gruppo Ecologico di 
Sotto il Monte svolge ogni anno, grazie al coordinamento del nostro ir-
riducibile Giuliano:
• Il gruppo è impegnato 2 giorni alla settimana nel gestire e mantenere 

il centro di raccolta in via Degli Artigiani, questo permette al nostro 
comune di avere un controllo diretto dello smistamento dei materiali 
di scarto e non meno importante, qualche euro in meno nella TARI 
per il minor costo sul personale.

• Siamo orgogliosi del Monte Canto, a molti di noi 
piace percorrere a piedi o in bicicletta i bellissi-
mi sentieri che si snodano lungo le sue pendici, 
accessibili grazie all’impegno dei volontari che 
fanno parte di questo gruppo, che aiutano il co-
mune anche nella gestione di alcune aree verdi 
del paese.

Quest’anno, i volontari si sono dati da fare nel siste-
mare l’area attorno alla pietra del gemellaggio che è 
stata ripulita, sistemata e sulla quale hanno lavora-
to per un’intera settimana due donne che, contro la 
loro volontà, vorrei ringraziare ufficialmente: Ivana 
Renzini e Pierangela Rossi.
Ivana in particolare ha dipinto sulla pietra grezza lo 
stemma del comune di Concesio e il lavoro si è pre-
sentato tutt’altro che facile, in quanto la superficie 
rugosa della pietra e la complessità dell’immagine, 
ha messo alla prova l’artista, la quale, dopo aver  
“maledetto” il sottoscritto e come spesso accade 
dopo aver portato a termine un lavoro difficile, ha 
ottenuto soddisfazione nella buona riuscita dell’o-
pera. Pierangela invece si è dedicata a ripristinare i 
colori dello stemma di Marktl am Inn e di Sotto il 
Monte, aggiornando l’immagine di quest’ultimo al 
titolo onorifico di città ottenuto nel 2011, infatti di-
versamente da molti altri comuni, la corona del no-
stro stemma è d’oro a 5 punte.

da parte mia è doveroso ringraziare tutte le 
associazioni e tutti volontari che generosa-
mente mettono in campo le loro capacità e la 
loro passione a servizio delle persone e del 
nostro territorio. Grazie e Buon Natale

le associazioni sono sempre protagoniste nello sviluppo del nostro bel paese e, anche quest’anno, oltre al loro consueto pro-
gramma di lavoro, il Gruppo Ecologico e il Gruppo Alpini hanno intrapreso una serie di opere utili a migliorare la sicurezza e 

la qualità di alcuni spazi pubblici. Incuranti della calura estiva e simili a uno sciame di “cavallette”, i volontari di questi due gruppi, 
si sono alternati per alcuni giorni al palatenda, rimuovendo la pavimentazione in legno ormai marcescente e tutto il materiale che 
si era accumulato negl’anni presente sotto lo stesso, liberando al contempo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

#AmA lA
tuA città

di deNNi Chiappa

GRuPPO ecOlOGicO 
e GRuPPO AlPiNi

l’otto ottobre scorso è stato formaliz-
zato l’atto che ha sancito l’unione del 

comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con 
il comune di Concesio.
L’elemento più importante che lega Concesio 
e Sotto il Monte è certamente la fortuna e 
l’orgoglio di aver dato i natali a due figure im-
portantissime del Novecento, come Giovan-
ni XXIII e Paolo VI, due papi riconosciuti dal-
la storia per aver ideato e portato a termine 
il Concilio Ecumenico Vaticano II e apprezzati 
in tutto il mondo per l’intelligenza con cui hanno gestito 
il proprio ministero, l’ampia cultura accompagnata da una 
profonda umiltà e soprattutto per aver espresso una sin-
cera bontà verso tutte le persone. Inoltre, le nostre realtà 
condividono valori e tradizioni molto simili, così come il 
territorio che caratterizza le nostre province, estese dalle 
alpi alla pianura, ricche di storia, natura, ma anche motori 
economici della nostra Nazione. Sotto il Monte e Conce-
sio, fanno parte delle provincie di Bergamo e Brescia, ter-
ritori che hanno vissuto i momenti più tragici di questa 
pandemia, ma entrambe popolate da gente fiera, opero-
sa, che sa rimboccarsi le maniche e affrontare le avversi-
tà contando sulle proprie forze. Nell’occasione abbiamo 
avuto modo di incontrare, dopo una pausa forzata di due 
anni, gli amici Bavaresi, per ricordare il rapporto di fratel-
lanza che dal 2009 lega la nostra città a Markt am Inn.
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A seguire è stato ripristinato il passaggio pedonale tra Via Baroni Scotti e Viale 
Bosio attraverso la rimozione delle erbe infestanti, con la posa di un tessuto 
coperto successivamente con del ghiaietto, in modo da mantenere la capacità 
drenante del terreno. Infine, un grande lavoro è stato svolto presso la Piazza 
Giovanni Paolo II, con iniziale pulizia dell’intera piazza e dei gradoni in cemen-
to con idropulitrice, proseguito con la rasatura di questi ultimi allo scopo di 
proteggere le superfici ormai in stato di avanzato degrado.

È importante che un crescente numero di cittadini, in particolare le 
nuove generazioni, possano fare propria la volontà di rafforzare i rap-
porti di partenariato con Markt am Inn e Concesio, nel segno dell’in-
tegrazione tra popoli europei, per una crescita culturale e identitaria.

Si ringraziano tutti coloro che hanno 
partecipato e in vario modo contribuito 
alla realizzazione di questo evento, in 
particolare l’Amministrazione di Conce-
sio, che ha donato il concerto che si è 
tenuto il 10 ottobre presso Ca’ Maitino, 
l’assessore Deborah Biffi, il Consiglie-
re Martino Ghisleni, Silvia Bolognini, la 
Casa del Pellegrino e la Pro Loco di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII.

GemellAGGiO
SOttO il mONte GiOVANNi XXiii - cONceSiO

Ringraziamo la buona volontà queste persone, ricordando che nelle 
associazioni c’è sempre posto per coloro che vogliono dare una 
anche una semplice mano.



ViAle PAcem iN teRRiS

valore simbolico, ma per essere parte di un sistema viabilistico ad anello che contraddi-
stingue il centro della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, di conseguenza sarà inevi-
tabile che durante i lavori si verifichino alcuni disagi alla circolazione. A tal fine è previ-
sta la suddivisione dell’opera in due fasi separate, in modo da consentire il passaggio di 
auto e pedoni durante l’intero periodo interessato.

sono in corso i lavori di riqualifica-
zione del terzo lotto del Viale Pa-

cem in Terris, ovvero del tratto che va 
dalla scala della chiesa parrocchiale, fino 
all’uscita del parcheggio di via Roncalli, in 
continuità con quanto realizzato nei pri-
mi anni 2000.
L’obiettivo è di estendere il viale con le 
caratteristiche architettoniche e materi-
che che lo già lo contraddistinguono, fino 
all’ingresso della nuova canonica, riqua-
lificando il tratto di strada antistante al 
sagrato attualmente privo di organicità, 
in cattivo stato di conservazione e scar-
samente illuminato.
L’importo complessivo dell’opera am-
monta a 200 mila euro, di cui la metà 
finanziata da fondi ministeriali, inoltre si 
prevede di completare l’intervento entro 
marzo 2022.
Questo tratto di strada è particolarmen-
te importante non solo per l’intrinseco 
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PARcHeGGiO
PiAzzA VAticANO ii

lo scorso settembre è stata realizzata l’opera di riqualifica-
zione del parcheggio denominato Piazza Concilio Vaticano 

II, posto a lato della via Z. Roncalli. L’area presentava alcune criti-
cità nella pavimentazione dei posti auto, costituite da forti avval-
lamenti e presenza di materiale incoerente.
Per ovviare ai difetti sopra riportati e allo scopo di garantire una 
certa sicurezza a coloro che utilizzano quotidianamente questi 
spazi, sono stati rimossi gli elementi in plastica e il ghiaietto pre-
sente, pavimentando la superficie interessata di circa 600 mq, con 
materiali dalle caratteristiche drenanti e che garantiscano una 
miglior durabilità nel tempo, mantenendo al contempo un grade-
vole aspetto estetico.
L’opera è stata realizzata in meno di cinque giorni, con un importo 
complessivo di 30 mila euro.

opere puBBliChe

illumiNAziONe SAN GiOVANNi di deNNi Chiappa

lo scorso Marzo è terminata l’installazione dell’impianto di illuminazione alla Torre di San Giovanni. Per ragioni economiche 
non abbiamo potuto illuminare tutte e 4 le pareti della torre, ma direi che, visto il risultato, possiamo ritenere l’intervento più 

che soddisfacente. Ora tutti possono beneficiare anche la notte della bellezza di questo luogo, inoltre la stessa torre, come già avete 
avuto modo di apprezzare in alcune occasioni, è programmata per divenire protagonista nel celebrare alcune delle ricorrenze più im-
portanti di tipo nazionale, locale e religioso.

di deNNi Chiappa
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raffaele malveStiti
vicesindaco - assessore urbanistica, edilizia 
e referente delle frazioni

lAVORi  PuBBlici

È ormai trascorso l’anno 2021. Purtroppo anche quest’anno abbiamo 
convissuto con la pandemia da Covid 19, che non ci ha permesso di 

vivere con la meritata serenità.  Le norme di comportamento individuale e 
collettivo imposte dalle istituzioni ci hanno obbligato o solo consigliato di 
non svolgere assemblee pubbliche al chiuso. Pertanto non è stato possibi-
le informarvi adeguatamente su quanto progettato e realizzato in tema di 
lavori pubblici nel corso del 2021. Cercherò di farlo in questo notiziario in 
maniera quanto più esaustiva possibile.

ScuOlA SecONdARiA di PRimO GRAdO 
L’intervento alla scuola secondaria di primo grado, si 
è concluso nel mese di settembre. I lavori sono sta-
ti impegnativi e si sono protratti per diversi mesi in 
quanto si è dovuto procedere con le opere in orari che 
non arrecassero eccessivi disturbi acustici agli utenti 
della scuola. 
Il sistema fondazionale dell’edificio è stato adeguato 
sismicamente. Sono stati realizzati dei pali trivellati in 
profondità nel terreno (12 m) che poi sono stati vinco-
lati alle fondazioni esistenti mediante la realizzazione 
di travi in cemento armato fissate alle esistenti me-
diante barre in acciaio. In questo modo l’edificio è oggi 
sostenuto da queste fondazioni profonde. L’interven-
to di adeguamento sismico dell’edificio procederà 
anche il prossimo anno con opere che riguarderanno 
le pareti verticali portanti, i pilastri e i setti. Le opere 
prenderanno avvio nel mese di maggio 2022.  L’am-
ministrazione per poter affrontare economicamente 
l’intervento ha partecipato ad un bando statale ed è 
riuscita ad ottenere un finanziamento di 850.000,00 
euro. La soddisfazione per il risultato ottenuto è 
stata grande. Per avere le risorse economiche com-
plessive l’amministrazione ha previsto di aggiungere 
altri 150.000,00 euro che finanzierà con un mutuo. 
L’importo complessivo delle opere sarà pertanto di 
1.000.000,00 di euro. Con questo intervento si pro-
cederà, oltreché adeguare sismicamente l’edificio, a 
realizzare altre tre/quattro aule, a demolire e rico-
struire l’ingresso della scuola e realizzare l’impianto di 
ventilazione meccanica controllata per i ricambi d’a-
ria meccanizzati. Il progetto dell’intervento, affidato 
all’arch. Gianluca Gelmini di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e all’ing. Paolo Panzeri della società P&P Con-
sulting Engineers di Seriate è in fase avanzata e sarà 
presentato agli utenti della scuola (dirigente, inse-
gnanti, genitori e studenti) e alla cittadinanza nei pri-
mi mesi del 2022 in alcune serate presso la sala civica 
del comune. A fine lavori avremo raggiunto l’obiettivo 
di consegnare agli studenti una scuola sicura ed effi-
ciente. Sempre nell’ambito della scuola l’amministra-
zione ha partecipato ad un bando statale per l’otteni-
mento di fondi per l’adeguamento delle strutture alle 
norme anti Covid 19. Sono stati ottenuti 80.000,00 
euro che in parte sono stati utilizzati per effettuare 
lavori di demolizione e ricostruzione di pareti interne 
alle aule per aumentare la capienza delle aule stesse 
e per ottenere il distanziamento degli alunni durante 
la didattica.  Altri lavori saranno realizzati nel mese di 
dicembre 2021 e permetteranno di efficientare ener-
geticamente l’aula grande che ospita la classe 1°G, 
prima adibita a spazio comune e ora adibita perma-
nentemente alla didattica. Saranno isolate le pareti 
perimetrali e rivestite con lastre di gesso. Verranno 
sostituiti i serramenti grandi posti nella facciata a 
nord nella parte alta. Saranno serramenti a taglio ter-
mico energeticamente performanti e automatizzati. 
Agli altri serramenti saranno sostituiti i vetri esistenti 
con vetri doppi basso emissivi e riflettenti all’esterno 
per abbattere l’irraggiamento solare. Infine saranno 
demoliti e ricostruiti i bagni posti al piano seminter-
rato e di pertinenza delle due aule esistenti.

mANuteNziONi StRAdAli
e SeGNAleticA 
Lo scorso anno con la supervisione 
del comandante della Polizia del 
Monte Canto Marco Murareto si è 
proceduto ad un’attenta ricogni-
zione dello stato complessivo della 
rete stradale e sono state individua-
te le vie con maggiori necessità: Via 
Corna, comprensiva del parcheggio 
che è stato adibito ai soli residenti 
del comune, via Mons. Bosio (parte 
alta), via Botta comprensiva della 
rotatoria prospiciente la chiesa, via 
Fornace con il rifacimento di tutti gli 
stalli per le auto in sosta, via Moro 
dove sono stati rifatti gli stalli auto, 
via	Casoracchio creazione di un par-
cheggio su un lato strada, via Baroni 
Scotti,via Birolini e via Manzoni.
Il manto stradale è stato completa-
mente rifatto, così come la segnale-
tica orizzontale.
L’importo dei lavori è stato pari a 
60.000,00 euro. In varie parti del 
territorio è stata rinnovata la se-
gnaletica stradale verticale e oriz-
zontale ove obsoleta.
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ScuOlA PRimARiA 
Il 2022 porterà dei lavori anche alla scuola 
primaria. Nel corso del 2021 è stato perfe-
zionato il progetto di adeguamento si-
smico dell’ala delle scuole realizzata negli 
anni 80 dello scorso secolo.
Tale porzione di scuola non è stata mai 
oggetto di lavori. Le opere previste sono 
finalizzate all’adeguamento sismico della 
struttura con interventi su muri, pilastri e 
setti murari. Al termine dei lavori l’edificio 
sarà in grado di resistere al sisma e sarà 
stato riqualificato.
In aggiunta all’intervento sull’edificio sarà 
realizzato un nuovo porticato all’interno 
dell’area verde. Questo porticato permet-
terà agli alunni di giocare all’aperto anche 
in caso di maltempo. Il porticato sarà col-
legato anche all’edificio pubblico posto 
sulla piazza Giovanni Paolo II dove è posto 
l’ingresso alla scuola. Durante l’esecuzio-
ne dei lavori sarà realizzato il nuovo per-
corso di accesso alla scuola.
Le opere consisteranno nella demolizio-
ne degli attuali gradini e la creazione di 
una lunga rampa inclinata che permetta 
agli utenti di percorrere il percorso verso 
le aule senza fatica. La rampa sarà a nor-
ma anche per persone diversamente abili 
o con limitate capacità motorie.
La rampa sarà appunto coperta dal porti-
cato, in modo che gli alunni, anche in caso 
di maltempo, possano percorrerla senza 
bagnarsi. Anche il percorso che condu-
ce alla mensa sarà migliorato e protet-
to con una nuova copertura. Il progetto 
dell’intervento, affidato all’arch. Gianluca 
Gelmini di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
e all’ing. Paolo Panzeri della società P&P 
Consulting Engineers di Seriate è in fase 
avanzata e sarà presentato agli utenti del-
la scuola (dirigente, insegnanti, genitori 
e studenti) e alla cittadinanza nei primi 
mesi del 2022 in alcune serate presso la 
sala civica del comune. 
Le opere prenderanno avvio nel mese di 
maggio 2022. L’importo economico com-
plessivo sarà pari a Euro 400.000,00 e 
sarà interamente finanziato con risorse di 
bilancio già messe a disposizione dall’am-
ministrazione.

  AmPliAmeNtO
  meNSA ScOlASticA
Nel corso del 2021 l’amministrazione ha 
avuto ulteriori finanziamenti statali per 
106.000,00 euro da utilizzare per l’ade-
guamento delle strutture alla ormai onni-
presente normativa anti Covid 19. Anche 
quest’anno l’amministrazione per per-
mettere agli alunni di pranzare in mensa 
con le dovute cautele e il distanziamen-

to interpersonale adeguato, ha preso in affitto la mensa della Casa del Pellegrino. 
Presso tale struttura si svolgono due turni differenti di pranzo scolastico: il primo 
per le classi terze e quarte della scuola primaria e il secondo per le classi della scuola 
secondaria. Le classi della primaria devono uscire dalla scuola in quanto la mensa 
scolastica posta in piazza Giovanni Paolo II è insufficiente a ricevere tutti gli alunni in 
un solo turno. 
In considerazione di ciò l’amministrazione ha deciso di impiegare le risorse statali ot-
tenute pari a 106.000,00 euro, aggiungendo altri 26.000,00 euro di fondi propri di bi-
lancio, per un totale di 132.000,00 euro, per ampliare la mensa esistente. Il progetto 
redatto dall’Ing. Manuel Ravasio prevede di ampliare la mensa sopra l’attuale spazio 
a doppia altezza della biblioteca (ingresso e reception) creando una scala di sicurezza 
verso il giardino scolastico. Il progetto sarà presentato alla cittadinanza nei primi mesi 
del 2022, mentre i lavori prenderanno avvio nel corso della primavera del prossimo 
anno. I disagi per gli utenti della biblioteca saranno limitati.

NuOVO muNiciPiO 
In considerazione della vetustà del municipio e delle condizioni di degrado in cui si tro-
va l’edificio, si è deciso di incaricare un professionista per la stesura del progetto di 
fattibilità per la realizzazione del nuovo municipio. Il progetto è stato affidato all’arch. 
Alberto Soci. La progettazione è pressoché ultimata. 
Il progetto prevede la realizzazione del nuovo municipio sopra l’attuale sala civica in 
modo da creare un unico corpo edilizio che comprenda varie funzioni pubbliche (muni-
cipio, sala civica, biblioteca e mensa scolastica). Per il municipio esistente è prevista la 
totale demolizione con la conservazione del solo piano interrato. L’attuale sedime sarà 
riconvertito a piazza, spazi a verde e parcheggi.
Il progetto sarà presentato alla cittadinanza nei primi mesi del 2022. L’amministrazio-
ne, con il progetto di fattibilità potrà partecipare a bandi statali e regionali per il repe-
rimento dei fondi necessari alla realizzazione dell’intervento.  

mARciAPiedi di ViA BiROliNi e mANzONi
L’intervento di riqualificazione complessiva del marciapiede di via Don Birolini e A. 
Manzoni si è concluso. L’allargamento del marciapiede, la realizzazione di un’aiuola 
verde che separa il marciapiede dalla strada e la piantumazione diffusa hanno reso il 
percorso	dei	ragazzi	che	si	recano	a	scuola	sicuro	e	confortevole.
L’istituzione del senso unico, per coloro che provengono da via IV Novembre, con la 
riduzione ad una sola carreggiata della strada, ha eliminato quasi completamente la 
sosta selvaggia e le manovre pericolose.
La realizzazione dell’attraversamento pedonale in rilevato rispetto alla strada e la con-
seguente formazione del dosso limita di molto la velocità degli autoveicoli creando le 
condizioni di sicurezza ai ragazzi che giungono a scuola. Lo spazio antistante l’ingresso 
e la generosa dimensione dei marciapiedi permettono ai ragazzi di sostare in serenità 
senza alcun disturbo dalla viabilità automobilistica.L’amministrazione, a prescindere 
dall’opinione espressa dalla minoranza consigliare nell’articolo in coda al presente no-
tiziario, ritiene certamente di aver conseguito l’obiettivo della sicurezza degli alunni 
che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
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PeNSiliNA iN ViA VAlSeccHi 
(lOcAlità BOttA)
È stata realizzata una nuova pensilina in 
acciaio e vetro presso la fermata del bus 
Locatelli in via Valsecchi nelle vicinanze 
della rotatoria della frazione Botta.
La pensilina permetterà ai fruitori del tra-
sporto di attendere l’automezzo al riparo 
dalle intemperie. Il costo dell’intervento 
è risultato pari a euro 7.000,00 intera-
mente finanziati con risorse dell’ente.

NuOVO OSSARiO PReSSO il 
cimiteRO del cAPOluOGO
L’ossario esistente nel cimitero del ca-
poluogo era ormai divenuto insufficien-
te per i bisogni della comunità. Le celle a 

disposizione erano in esaurimento. L’am-
ministrazione ha deciso di realizzare un 
ulteriore ossario in adiacenza all’esistente.
Le caratteristiche architettoniche del 
nuovo ossario sono le medesime dell’e-
sistente. Il numero di ossari di nuova for-
mazione è pari a 56. L’opera è stata com-
pletata nel mese di novembre 2021.
L’importo complessivo dell’opera è risul-
tato pari a euro 25.000,00 interamente 
finanziati con risorse dell’ente.

cimiteRO di fONtANellA
SiStemAziONe OSSARiO
L’ossario del cimitero di Fontanella è in 
stato di avanzato degrado. Lo scorso 
anno l’amministrazione partecipò ad un 
bando per il reperimento delle risorse 
economiche per la progettazione. Vin-
to il bando venne affidato il progetto 
all’arch. Giovanni Perico e all’Ing. Gio-
vanni Cattaneo. Con il progetto a dispo-
sizione l’amministrazione ha partecipato 

quest’anno ad un bando regionale per la 
messa in sicurezza dei cimiteri, riuscendo 
ad ottenere Euro 20.000,00.
Con questa somma si procederà all’in-
tervento di sistemazione dell’ossario nei 
primi mesi del 2022.

Sistemazione alloggi comunali 
Due degli alloggi comunali esistenti si 
presentavano in cattivo stato di manu-
tenzione. Grazie all’impegno e alla de-
dizione dell’assessore ai servizi sociali 
Sabrina Brioschi i due alloggi sono stati 
completamente risanati. Sono stati ri-
fatti i bagni, carteggiati e sistemati i ser-
ramenti e le persiane e completamente 
ritinteggiati gli ambienti interni.

molti altri piccoli e capillari 
interventi sono stati realizzati 

nel corso dell’anno.
il continuo ascolto dei cittadini 

mi ha permesso di risolvere 
piccole criticità che di tanto in 

tanto si verificavano
sul territorio.

colgo l’occasione per augurare 
a tutti i cittadini di Sotto il monte 

Giovanni XXiii un felice Natale. 

Infatti il prezzo di un mezzo di trasporto nuovo idoneo 
allo scopo si aggirava intorno a 80.000,00 euro. Decisa-
mente troppo. In considerazione della limitata percorrenza 
annua che il mezzo di trasporto deve compiere per effet-
tuare il servizio, si è deciso di cercare un mezzo di trasporto 
usato che avesse percorso pochi chilometri, che avesse una 
buona capienza e che fosse dotato di tutti i confort.

di raffaele malVestiti

Negli ultimi anni garantire il trasporto scolastico era diventato un pro-
blema. Il reperimento dei fondi da destinare al trasporto diveniva ogni 
anno sempre più difficile. Urgeva assumere una decisione risolutiva. 
Le strade che ci si palesavano erano due: rinunciare al trasporto e to-
gliere un servizio importante alle famiglie o trovare il modo di econo-
mizzarlo il più possibile. Dopo ampia discussione all’interno dell’ammi-
nistrazione si è scelto di provare a ripensare il servizio di trasporto.
Il costo del trasporto scolastico, come tradizionalmente effettuato 
dall’azienda di trasporto Locatelli, vincitrice del bando annuale, am-
montava a 43.450,00 anno scolastico 2018-2019, 43.340,00 anno 2019-
2020 e 43.230 anno scolastico 2020-2021. Il contributo delle famiglie 
aderenti al trasporto scolastico era variabile in funzione degli iscritti 
con un massimo di 8.118,50 ad un minimo di 6.700,00 euro annui (anni 
2018-2019-2020). L’onere a carico delle casse comunali era pertanto ri-
levante su di un triennio: Euro 130.020,00 di spese per il servizio  a fron-
te di circa 22.000,00 di contributi versati dalle famiglie.
Dopo attenta riflessione l’unica possibile via da percorrere era rappre-
sentata dal gestire in proprio il trasporto scolastico. Tuttavia acquisire 
un mezzo di trasporto nuovo era troppo oneroso per le casse dell’ente. 

tRASPORtO ScOlASticO
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Nel notiziario distribuito in oc-
casione delle festività natalizie 

dello scorso anno informammo la citta-
dinanza che l’amministrazione comunale 
aveva dato avvio alla redazione del nuovo 
strumento urbanistico.
I cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, 
informati della possibilità di effettua-
re proposte e suggerimenti per tutelare 
interessi propri o della collettività nella 
nuova pianificazione territoriale, fecero 
pervenire nel mese di gennaio e febbraio 
le loro istanze. Nel corso dei mesi succes-
sivi il sottoscritto si rese disponibile ad 
incontrare tutti coloro che ne facessero 
richiesta per esplicitare le loro istanze. Le 
proposte e istanze vennero poi valutate 
dall’amministrazione comunale in stret-
ta collaborazione con l’urbanista incari-
cato di redigere il nuovo Piano di Governo 
del territorio.
Il giorno 28 GIUGNO 2021 si tenne la pri-
ma conferenza di Valutazione Ambienta-
le Strategica in cui gli enti sovracomunali 
quali Arpa Lombardia, ATS Bergamo, So-
printendenza Archeologia, 
belle arti e Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia, Regione Lombardia 
settori Territorio, Urbanistica, Ambiente 
e Clima, Provincia di Bergamo, Consorzio 
di Bonifica della Media Pianura Bergama-
sca, i comuni di Ambivere, Mapello, Ter-

PGt 
l’AdOziONe è ORmAi PROSSimA

urgBaNistiCa

Dopo ampia ricerca il mezzo è stato acquistato da un’azienda di Autoservizi di 
Barbarano Mossano (VI) COGO CARLO AUTOSERVIZI al prezzo di euro 12.200,00.
Il mezzo di trasporto Citroen Jumper, è dotato di 17 po-
sti (compreso autista), porta di apertura automatica, 
motore Euro 5 Ecologico Migliorato, pianale ribassato, 
clima anteriore e posteriore,microfono, radio, CD, DVD, 
fari xeno, telecamera posteriore, antifurto.
Inoltre il mezzo ha il posto carrozzella disabili poste-
riore omologato in alternativa a 3 posti, con rampe in 
acciaio per la salita. Con il mezzo finalmente di proprie-
tà comunale è stato affidato il servizio di autista per un 
periodo di due anni, con il diritto di prosecuzione per il 
terzo anno, ad un prezzo annuo invariabile.  Il servizio è 
stato affidato alla Montitours s.r.l. di Solza ad un prezzo 
di euro 15.000,00 annui + iva.
Il contributo annuo che le famiglie aderenti al trasporto 
versano all’ente comunale viene impiegato per pagare 
l’assistente che è presente sul mezzo e che accoglie i bambini, li conduce a scuo-
la e al ritorno dopo averli fatti salire li riconsegna ai genitori. I costi del carbu-

rante, della manutenzione e dell’assi-
curazione sono stati ipotizzati in euro 
2.500,00 annui ma saremo più precisi 
dopo il primo anno di servizio.
Il risparmio per le casse comunali che 
avremo su base triennale sarà presumi-
bilmente pari a euro 45620 euro. 
Quest’anno hanno aderito al trasporto 
scolastico 3 alunni della scuola dell’in-
fanzia, 12 della scuola primaria e 8 
alunni della scuola secondaria.
Gli alunni sono felicissimi del loro 
nuovo pulmino.
In conclusione per i prossimi tre anni 
potremo garantire il servizio di traspor-
to alle famiglie di Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII senza più preoccupazioni e 
con un notevole risparmio per le casse 
comunali.

(PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO)

no D’Isola, Carvico, Pontida e tutti gli enti 
gestori dell’energia, delle comunicazioni 
e dei trasporti, poterono fornire contri-
buti e indicazioni importanti da tenere in 
considerazione nella stesura del nuovo 
strumento urbanistico.
A seguire l’urbanista incaricato ing. Piaz-
zini Albani iniziò la stesura del PGT, men-
tre il geologo Carlo Pedrali procedette 
con la redazione del Piano Geologico 
Comunale e l’ing. Murachelli effettuò la 
stesura del PGRA comunale (PIANO GE-
STIONE RISCHI ALLUVIONE). 
Inoltre venne anche aggiornato il Piano di 
Classificazione Acustica Comunale.
Il sottoscritto partecipò alle riunioni che 
di volta in volta i tecnici incaricati riten-
nero di indire per conoscere il parere 
dell’amministrazione in merito a parti-
colari specificità del territorio di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII.

Dopo tanto lavoro in data 15 dicembre 
2021 è stata convocata la seconda con-
ferenza di VAS Valutazione Ambientale 
Strategica che si terrà in data 15 Febbraio 
2022. In quella data gli enti si dovranno 
esprimere sul rapporto ambientale e sulla 
sintesi degli elaborati del nuovo strumen-
to urbanistico.
L’amministrazione successivamente po-
trà procedere con l’adozione in consiglio 
comunale del nuovo strumento urbani-
stico. Verrà data alla cittadinanza la co-
municazione del giorno della seduta del 
consiglio comunale in modo che i citta-
dini interessati possano partecipare e co-
minciare a conoscere le scelte urbanisti-
che riguardanti il territorio comunale.
I cittadini successivamente all’adozione 
potranno poi presentare osservazioni ul-
teriori per chiedere modifiche allo stru-
mento urbanistico adottato.

di raffaele malVestiti
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BilaNCio

emilio ghiSleni
consigliere con delega al bilancio 
e tributi - capogruppo consiliare

RiePilOGO BANdi 2021

come potete vedere l’impegno dell’amministrazione comunale nella ricerca di fondi è stato importante e 
l’ottenimento dei contributi è necessario per poter procedere con quanto promesso ai cittadini con il nostro 
programma elettorale.

Quest’anno 2021 la gestione delle entrate è stata fortemente 
caratterizzata dai contributi ricevuti a fronte di alcuni bandi 
vinti oltre che ai contributi per far fronte alle necessità 
impellenti generate dal covid19.

SOttO RiPORtAtO uN RiePilOGO delle PRiNciPAli VOci: STANZIAMENTO
DI BILANCIO

Quest’anno	  2021	  la	  ges0one	  delle	  entrate	  è	  stata	  fortemente	  cara7erizzata	  dai	  contribu0	  ricevu0	  a	  fronte	  di	  
alcuni	  bandi	  vin0	  oltre	  che	  ai	  contribu0	  per	  far	  fronte	  alle	  necessità	  impellen0	  generate	  dal	  Covid19.	  

So7o	  riportato	  un	  riepilogo	  delle	  principali	  voci:	  

	   STANZIAMENTO	  
DI	  BILANCIO

	   	  

ENTRATE	  TRASFERIMENTI	  CORRENTI	   	  

	   	  

FONDO	  PER	  LE	  POLITICHE	  DELLA	  FAMIGLIA	  ART.105	  DL	  34/2020	  	   €10.047

FONDO	  DI	  SOLIDARIETA'	  ALIMENTARE	  EMERGENZA	  COVID	  19	  	   €18.867

FONDO	  ESERCIZIO	  FUNZIONI	  FONDAMENTALI	  ART.106	  DL	  34/2020	  –	  2021 €23.137

CONTRIBUTO	  DALLO	  STATO	  PER	  FONDO	  RISTORO	  MINORI	  ENTRATE	  TOSAP	  ART.181	  DL	  
34/2020	  -‐	  COVID	  19	  -‐	  	  

€6.033

CONTRIBUTO	  DALLO	  STATO	  PER	  FONDO	  SOSTEGNO	  LIBRO	  ED	  INTERA	  FILIERA	  
EDITORIA	  LIBRARIA	  ART.183	  DL	  34/2020	  -‐	  COVID	  19	  

€9.205

FONDO	  PER	  LA	  CONCESSIONE	  DI	  RIDUZIONE	  TARI	  ATTIVITA	  ECONOMICHE	  	  	  	  	  	   €21.327

TRASFERIMENTI	  COMPENSATIVI	  IMU	   €18.034

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  ATTIVITA'	  CULTURALI	  (BANDO	  DISTRETTO	  DEL	  COMMERCIO	  	   €15.000

	   	  

	   	  

	   	  

ENTRATE	  CONTRIBUTI	  AGLI	  INVESTIMENTI 	  

	   	  

CONTRIBUTO	  MINISTERIALE	  PER	  INVESTIMENTI	  COMUNALI	  SUL	  BIENNIO	  2021	  –	  2022	  
PER	  ADEGUAMENTO	  SISMICO	  E	  MESSA	  IN	  SICUREZZA	  SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  
GRADO	  

€850.000

CONTRIBUTO	  A	  FONDO	  PERDUTO	  DA	  MIUR	  PER	  EDILIZIA	  SCOLASTICA	  AVVIO	  A.S.	  
2020/2021	  	  

€105.000

CONTRIBUTO	  MINISTERIALE	  EFFICIENTAMENTO	  ENERGETICO	  TERRITORIALE	  
SOSTENIBILE	  	  

€100.000

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  PER	  LA	  REALIZZAZIONE	  DI	  IMPIANTI	  FOTOVOLTAICI	  E	  
SISTEMI	  DI	  ACCUMULO	  PRESSO	  IL	  CENTRO	  SPORTIVO	  COMUNALE	  

€178.230

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  BANDO	  MESSA	  IN	  SICUREZZA	  CIMITERO	  FONTANELLA	   €20.000

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  PER	  PROGETTO	  VIDEOSORVEGLIANZA	   €23.549

CONTRIBUTO	  AGLI	  INVESTIMENTI	  DAL	  COMUNE	  DI	  CARVICO	  PER	  REALIZZAZIONE	  
MARCIAPIEDE	  VIA	  BRUSICCO/PONTE	  MONVICO

€20.000

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  PER	  INTERVENTI	  A	  SOSTEGNO	  DEL	  TESSUTO	  ECONOMICO	  
LOMBARDO	  L.R.	  N.	  4/2021	  

€60.000

BANDO	  REGIONALE	  PER	  RIQUALIFICAZIONE	  DEL	  CENTRO	  SPORTIVO	  COMUNALE €208.121

CONTRIBUTO	  DELLA	  REGIONE	  PER	  DISTRETTO	  DIFFUSO	  DEL	  COMMERCIO	   €45.000

	   	  

Quest’anno	  2021	  la	  ges0one	  delle	  entrate	  è	  stata	  fortemente	  cara7erizzata	  dai	  contribu0	  ricevu0	  a	  fronte	  di	  
alcuni	  bandi	  vin0	  oltre	  che	  ai	  contribu0	  per	  far	  fronte	  alle	  necessità	  impellen0	  generate	  dal	  Covid19.	  

So7o	  riportato	  un	  riepilogo	  delle	  principali	  voci:	  

	   STANZIAMENTO	  
DI	  BILANCIO

	   	  

ENTRATE	  TRASFERIMENTI	  CORRENTI	   	  

	   	  

FONDO	  PER	  LE	  POLITICHE	  DELLA	  FAMIGLIA	  ART.105	  DL	  34/2020	  	   €10.047

FONDO	  DI	  SOLIDARIETA'	  ALIMENTARE	  EMERGENZA	  COVID	  19	  	   €18.867

FONDO	  ESERCIZIO	  FUNZIONI	  FONDAMENTALI	  ART.106	  DL	  34/2020	  –	  2021 €23.137

CONTRIBUTO	  DALLO	  STATO	  PER	  FONDO	  RISTORO	  MINORI	  ENTRATE	  TOSAP	  ART.181	  DL	  
34/2020	  -‐	  COVID	  19	  -‐	  	  

€6.033

CONTRIBUTO	  DALLO	  STATO	  PER	  FONDO	  SOSTEGNO	  LIBRO	  ED	  INTERA	  FILIERA	  
EDITORIA	  LIBRARIA	  ART.183	  DL	  34/2020	  -‐	  COVID	  19	  

€9.205

FONDO	  PER	  LA	  CONCESSIONE	  DI	  RIDUZIONE	  TARI	  ATTIVITA	  ECONOMICHE	  	  	  	  	  	   €21.327

TRASFERIMENTI	  COMPENSATIVI	  IMU	   €18.034

CONTRIBUTO	  REGIONALE	  ATTIVITA'	  CULTURALI	  (BANDO	  DISTRETTO	  DEL	  COMMERCIO	  	   €15.000

	   	  

	   	  

	   	  

ENTRATE	  CONTRIBUTI	  AGLI	  INVESTIMENTI 	  
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PER	  ADEGUAMENTO	  SISMICO	  E	  MESSA	  IN	  SICUREZZA	  SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  
GRADO	  
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il 2021 è stato sicuramente un anno 
ricco di successi per lo sport italiano. 

Siamo partiti con la vittoria degli europei di 
calcio a luglio, per poi inanellare una serie 
incredibile di successi sportivi: 40 medaglie 
olimpiche a Tokyo (record assoluto), vit-
toria degli europei di pallavolo sia a livello 
femminile, che a livello maschile, per poi 
concludere con le 69 medaglie paralimpi-
che vinte sempre a Tokyo.
In questa serie incredibile di successi, 
anche la nostra Città ha dato il suo con-
tributo. Questo grazie al grande merito 
sportivo del nostro concittadino campio-
ne Oney Tapia, vincitore di 2 delle 69 me-
daglie conquistate ai giochi paralimpici di 
Tokyo: bronzo nel getto del peso e bronzo 
nel lancio del disco. Proprio per questi mo-
tivi, lo sport è stato protagonista anche 
nella serata organizzata dall’associazione 
Moro25, in collaborazione con l’assessora-
to allo sport, lo scorso 22 ottobre. La sera-
ta si è divisa in due parti. Durante la prima 
parte c’è stato l’emozionante ricordo di tre 
volontari che si son sempre dati da fare per 
la comunità e per lo sport: Pierino Ange-
loni, Enzo Bolognini e Ambrogio Tarenghi, 

mattia bolognini
assessore ambiente
ecologia e sport

sport

purtroppo scomparsi durante i mesi della 
pandemia. Durante la seconda parte della 
serata abbiamo celebrato il talento di due 
eccellenze sportive del nostro paese: Giu-
lia Colleoni e Oney Tapia.
Giulia è una giovane pallavolista dal gran-
de talento che, dopo aver vinto il campio-
nato under 15 e la coppa Italia di serie D 
con la Bergamo Celadina all’età di 14 anni, 
ora si sta già allenando due volte a setti-
mana con la squadra del Volley Bergamo 
1991 in serie A. 
Oney ha bisogno di poche presentazioni, 
visto il suo palmares di livello internazio-
nale. Proprio per il grande merito sportivo, 
confermato con la vittoria di due medaglie 

alle scorse paralimpiadi, durante la serata 
l’Amministrazione comunale ha deciso di 
conferire ad Oney la Benemerenza Civica, 
ossia il massimo riconoscimento che il Co-
mune può conferire ai cittadini che si sono 
contraddistinti per gli alti livelli raggiunti 
nel loro campo.
Sempre durante la serata, l’associazione 
Moro25 ha deciso di devolvere il proprio 
budget annuale all’associazione “Gli scar-
pini dell’Isola” che, in collaborazione con 
PHB Bergamo, si occupa di insegnare a 
bambini con disturbi comportamentali 
gli sport di squadra. È stata davvero una 
bella serata di sport. Ringrazio personal-
mente tutti i membri dell’Associazione 
Moro25 e il presidente Matteo Miche-
letti per l’organizzazione.

SeRAtA di SPORt con l’Associazione moro25 
e Benemerenza civica ad ONeY tAPiA

Quest’anno presso biblioteca comunale sono stati orga-
nizzati tre incontri pubblici di orientamento al lavoro 
giovanile. Il progetto, denominato “Obiettivo Giovani” 
e realizzato in collaborazione con altri sette comuni, l’asso-
ciazione Obiettivo Pontida a.p.s. e H Servizi S.p.A., ha pre-
visto la creazione di uno sportello gratuito per informare i 
giovani sulle politiche attive del lavoro (incentivi per i giova-
ni), sui modi di ricerca attiva del lavoro nell’attuale mercato 
digitalizzato della domanda, sulle tecniche per affrontare 
in modo vincente un colloquio di lavoro, sugli adempimen-
ti amministrativi in materia di disoccupazione, sui corsi di 
formazione erogati gratuitamente tramite i fondi europei 
con garanzia giovani. Tali incontri prevedevano, inoltre, dei 
colloqui individuali, dedicati all’aggiornamento del curricu-
lum ed alla profilazione qualitativa degli utenti tramite il 
bilancio delle competenze, nonché alla segnalazione delle 

gioVaNi

OBiettiVO GiOVANi

opportunità lavorative immediate offerte dalle aziende del territorio 
locale. L’iniziativa ha visto la partecipazione a Sotto il Monte Giovanni 
XXIII di dieci giovani, sette dei quali hanno poi avuto un colloquio di 
lavoro nel mese seguente e tre sono stati effettivamente assunti. Il 
progetto, che sarà riproposto il prossimo anno, ha altresì realizzato 
una app gratuita per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro nell’Isola Bergamasca: potete già oggi scaricarla sui vostri cel-
lulari digitando “Obiettivo Giovani” sia su Google play (Android), sia 
su Apple store (iPhone).

Scarica la

NuOVA APP
per la ricerca

di lavoro nell’Isola
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Silvia romagnoli
consigliere con delega
alla famiglia e anziani

famiglia

anche quest’anno si è svolta la ma-
nifestazione Weekend in Famiglia, 

la serie di eventi e incontri capaci di coin-
volgere più fasce della popolazione e cui 
noi come amministratori teniamo parti-
colarmente. In piena osservanza delle re-
gole anti-Covid, siamo riusciti a garantire 
la manifestazione in sicurezza e con la 
solita voglia di ritrovarsi, ancora una vol-
ta, dopo le vacanze estive.
Abbiamo voluto rinnovare l’edizione di 
quest’anno con alcune novità, a partire 
dalla prima serata. Giovedì 2 settembre 
si è tenuta una lettura scenica a due voci, 
per rendere omaggio a Dante Alighieri e a 
Antonio Stoppani.
La serata, dal titolo “Del sentimento e 
della natura”, è stata organizzata in col-
laborazione con il Circolo Culturale Pro-
getto Comunità. Abbiamo proseguito poi 
venerdì 3 con una serata a carattere me-
dico dal titolo “Cambiamenti sensoriali 
e  disturbi del comportamento”. Tenuta 
dal dott. Fabrizio Roncalli e in collabo-
razione con AVIS-AIDO, la serata è stata 
d’interesse per diverse persone.
Fulcro della manifestazione è stato sa-
bato 4; a partire dal pomeriggio, la Coo-
perativa Alchimia ha proposto il Ludobus 

“Giochingiro”, un furgone colorato col-
mo di giochi artigianali di legno, capace 
ancora una volta di divertire tanti bam-
bini e, ancora di più forse, i genitori e i 
nonni con i giochi “di una volta”.
È seguito poi un saluto collettivo, perché 
quest’anno, per la prima volta, abbiamo 
voluto incontrare insieme sia i nuovi nati 
che i neo maggiorenni, per conoscersi di 
persona e trasmettere il messaggio che 
nessuna famiglia è mai sola. I bimbi nati 
nel 2020 sono nati in un anno 
che tutti noi ricorderemo per 
sempre e che loro conosce-
ranno soltanto attraverso i 
nostri racconti.
Il 2020 è un anno che ha por-
tato tante brutte notizie e 
paura anche nella nostra co-
munità, ma che fortunata-
mente ci ha regalato questi 
bambini. 

WeeKeNd iN fAmiGliA 2021
uNA tRAdiziONe SemPRe NuOVA

Dopo il benvenuto collettivo e la conse-
gna di un piccolo regalo ai bambini, è se-
guita la consegna della Costituzione ita-
liana ai neo-maggiorenni (nati nel 2003), 
con la spiegazione del significato dell’In-
no nazionale, proseguita poi all’esterno 
con la cerimonia dell’alzabandiera. Sem-
pre come da tradizione, i papà e i ragazzi 
maggiorenni sono stati impegnati con la 
piantumazione di due alberi, rispettiva-
mente simbolo di una nuova vita e di en-
trata nel mondo degli adulti. Ringrazia-
mo il Gruppo Alpini, il Gruppo Ecologico, 
AVIS-AIDO e il Circolo Culturale Progetto 
Comunità per la collaborazione.
La giornata è proseguita infine con lo 
spettacolo gratuito del duo comico Mar-
ta e Gianluca in piazza Giovanni Paolo II. 
Durante la serata è rimasto attivo il servi-
zio ristoro con pane e salamella, patatine 
e bevande in collaborazione con il Grup-
po Alpini e Baretto. 

Arrivederci al prossimo anno!

abbiamo accolto l’idea di tanti giovani e tante famiglie che desideravano un evento di 
Street food in piazza e, dopo un le necessarie trattative tra la loro organizzazione e la 

nostra Amministrazione comunale, siamo riusciti ad accoglierli in Piazza Giovanni Paolo II.
I cittadini sottomontesi e tante persone e gruppi dei paesi vicini hanno apprezzato la 

novità e hanno riempito il centro della nostra città per un lungo week-
end di settembre. Eravamo certi che questo format avrebbe 

avuto successo da noi. Vedere che tutto ha fun-
zionato per il meglio non può che 

essere un buon conforto 
e una base di partenza 
per tutte le altre future 
iniziative che intendia-
mo proporre.

di emilio ghisleNiStReet fOOd
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Cari  cittadini
tutti i bambini e i ragazzi di età in-

feriore ai 18 anni – italiani e stranieri - pre-
senti in Italia hanno diritto all’istruzione. 
Il Ministero dell’Istruzione garantisce 
il diritto allo studio su tutto il territorio 
nazionale (Il comma 181 punto f della leg-
ge 107 del 2015).
Vorrei partire proprio dal PDS per immer-
gervi nel mondo della nostra scuola, fat-
to in primis dai  nostri ragazzi e dal corpo 
docente, compito nostro è quello di tro-
vare i fondi per poter sostenere le richie-
ste dell’Istituto e condividerne i principi. 
Il Piano di Diritto allo Studio,  è un docu-
mento programmatorio mediante il qua-
le l’Ente Locale stabilisce gli obiettivi di 
istruzione  e  formazione in conformità a 
quanto sancito dalla Costituzione e dal-
la normativa statale  e  regionale di rife-
rimento.
Pertanto Il piano diritto allo studio è  uno 
strumento di programmazione degli in-
terventi che l’Amministrazione comu-
nale realizza a favore degli studenti del 
territori ad  ogni anno scolastico, con 
esso si intende valorizzare l’attività  sco-
lastica e formativa, nella convinzione che 
, istruzione e cultura siano alla base della 
formazione di futuri cittadini responsabi-
li e preparati  nell’ affrontare le sfide del 
futuro.
Con il PDS la giunta attraverso l’Asses-
sore all’Istruzione sostiene programmi 
di formazione, laboratori, percorsi inter-
disciplinari, sostegno alle fragilità, per-
tanto l’importanza di reperire risorse sul 
bilancio da mettere a disposizione della 
scuola risulta fondamentale, sempre con 
uno sguardo rivolto ai ragazzi per valoriz-
zarne il percorso scolastico ed educativo 
e un continuo confronto con i docenti nel 
sostenere eventuali difficoltà.
Il PDS anche quest’anno nasce dopo aver 
instaurato una intensa e proficua colla-
borazione con tutti gli organi che ruota-
no intorno alla scuola col fine di soddi-
sfare al meglio le esigenze degli alunni 
e delle famiglie e di far fronte alle dif-
ficoltà e al sostegno dell’istruzione 
e dell’educazione degli alunni. 

istruzioNe

PiANO di diRittO AllO StudiO
 A.S. 2021/2022

deborah biffi assessore all’istruzione turismo e commercio

Nella destinazione dei finanziamenti, 
l’Amministrazione tiene in considerazio-
ne le richieste presentate degli operatori 
scolastici .

Un po di numeri per far capire meglio: 
€ 12.000 per progetti scuola Infanzia

€ 13.000 per progetti scuola primaria 

€ 14.000 per progetti scuola secondaria
                di primo grado

Ben € 39.000 per progetti che integrano 
la didattica nei nostri istituti; negli ulti-
mi anni i fondi per progetti legati alla di-
dattica coprivano a mala pena 1/3 delle 
richieste , ad oggi la quasi totalità delle 
richieste provenienti dall’Istituto viene 
soddisfatta.
A causa delle nuove normative legate al 
contenimento del COVID-19 sono stati 
stanziati fondi per assistenza scolastica 
per circa € 14.000 per la scuola prima-
ria e € 6.400 per la scuola secondaria di 
primo grado, inoltre per garantire an-
che quest’anno il servizio mensa, senza 
stravolgere l’orario scolastico, è stato 
stipulato un contratto d’affitto con la 
Parrocchia per l’utilizzo della struttura 
della Casa del Pellegrino per cinque gior-
ni la settimana, dando modo ai ragazzi 
di pranzare tutti in un unico turno nel 
rispetto delle norme sul distanziamento 
fisico.

Circa € 155.300 sono stati stanziati per 
favorire interventi diretti e facilitare 
la frequenza nelle scuole d’infanzia e 
dell’obbligo, inoltre si continua un mo-
nitoraggio delle fragilità che si verificano 
durante tutto l’anno scolastico.
Abbiamo incrementato il fondi a dispo-
sizione delle Borse di studio per i ragazzi 
più meritevoli portandoli da € 7.000 a € 
10.000 per premiare tutti quei ragazzi 
che proprio in questo ultimo anno sco-
lastico pieno di difficoltà si sono distinti 
superando incertezza e concentrandosi 
sul loro obbiettivo.
In collaborazione con l’Associazione 
Social Point e  la neonata B16 abbiamo 
iniziato un percorso di sensibilizzazione 
dei ragazzi per il riutilizzo dei materiali e 
l’importanza del verde , sono stati forni-
ti ad ogni classe della primaria dei qua-
dri realizzati con vecchi banchi in disuso 
da tempo, ad ogni quadro corrisponde 
un QR code legato alla vita di un nuo-
vo albero piantumato a Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, questo piccolo progetto 
ha lo scopo di rendere ancora più con-
crete alcuni aspetti della didattica e nel 
contempo rendere i ragazzi sempre più 
consapevoli dell’importanza delle poli-
tiche green .
Desidero rivolgere a tutti voi un augu-
rio di pace e serenità. Spero di cuore 
che queste feste siano un’occasione di 
condivisione e gioia, e che portino con 
sé il piacere del tempo trascorso con le 
vostre famiglie e le persone alle qua-
li volete bene, nel contempo rinnovo 
i miei ringraziamenti a tutti coloro che 
in quest’anno hanno dedicato tempo, 
spazio ed energie affinchè i nostri alunni 
potessero ritrovare con la scuola un po’ 
di  quella normalità che la Pandemia gli 
ha portato via.

A tutti voi auguri
di Buone feste!
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cRimiNAlità
Negli ultimi mesi stiamo assisten-

do ad avvenimenti che ormai si 
ripetono con costanza: furti nelle abi-
tazioni, rotture di finestrini delle nostre 
auto, atti vandalici, presenza di persone 
“sospette” che trafficano sostanze stu-
pefacenti, ecc. ecc. 

Non parliamo di ragazzate, ma di atti a 
rilevanza penale che, come tali, devono 
essere perseguiti secondo la legge.

di emilio ghisleNi

Purtroppo la carenza di personale della 
polizia municipale e la presenza di mol-
te “zone d’ombra” non coperte dagli 
impianti di videosorveglianza non ci per-
mettono di dormire sonni tranquilli.  
Che fare allora?
“Controllo del Vicinato” è un progetto 
che sta a cuore all’Amministrazione co-
munale, uno strumento di prevenzione 
della criminalità, che presuppone la par-
tecipazione attiva dei cittadini residenti e 
la collaborazione di questi ultimi con le 
Forze di polizia statali e locali.
Fare “Controllo del Vicinato” significa 
promuovere la sicurezza urbana attra-
verso la solidarietà tra i cittadini, allo 
scopo di ridurre il verificarsi di reati con-
tro la proprietà e le persone. 
A nessuno viene chiesto di fare eroismi, 

SeRViziO PReSSO il ceNtRO
VAcciNAle di mAPellO

protezioNe CiVile

Nel mese di aprile il Centro Provinciale P.C. di Bergamo ha chiesto a noi, volontari 
della Protezione Civile di Sotto il Monte Giovanni XXII, se saremmo stati disponibili 

ad offrire servizio presso il nuovo Centro Vaccinale di Mapello. La necessità di volontari 
presso il nuovo hub vaccinale e la voglia di contribuire, nel nostro piccolo, non ci ha fatto 
esitare nel dare la nostra disponibilità. La direzione provinciale, dopo aver concordato con 
noi un calendario, ha convocato un referente del gruppo per un sopralluogo e la settimana 
successiva eravamo già operativi. 
Prestiamo servizio da aprile 2021 ogni martedì dalle ore 8 alle ore 14 con la presenza, in 
media, di 5 volontari. Le prime settimane sono state faticose per due motivi: il primo è 
che non ci aspettavamo un flusso così importante di persone (in media 400 ogni turno); il 
secondo è che essere a contatto con così tante persone, ognuna con le proprie esigenze, 
non è sempre facile.  Negli ultimi mesi la situazione è cambiata positivamente; il flusso è 
sicuramente diminuito, ma noi siamo diventati anche molto più esperti ed efficienti. 
Siamo orgogliosi del contributo che continuiamo a dare presso il centro vaccinale e grati 
dei complimenti ricevuti in questi mesi e dei “meno màl che ghe sìv òter!” Un grande ringraziamento va ai medici e a 

tutto il personale sanitario per la 
dedizione, che abbiamo potuto 
osservare in questi mesi, con la 
quale svolgono il loro lavoro.
Concludendo permetteteci un 
appello: noi volontari P.C. e Grup-
po Ecologico siamo tutti “giova-
ni” pensionati che riconoscono 
un mancato ricambio generazio-
nale nel nostro gruppo. Accettia-
mo quindi nuovi volontari e vo-
lontarie disponibili ad offrire un 
po’ del loro tempo.

Un volontario

nemmeno ronde o atti particolari: si trat-
ta solo di prestare maggiore attenzione 
a chi passa per le strade e, soprattutto, 
alle situazioni “anomale” o sospette che 
possono saltare all’occhio o generare ap-
prensione ed allarme.
A tal proposito a breve l’amministrazio-
ne comunale convocherà un’assemblea 
pubblica per presentare e discutere la 
proposta di questo progetto di parteci-
pazione attiva al fine di migliorare la si-
curezza del territorio.
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è in fase di completamento entro il 31 Di-
cembre 2021 dell’assunzione di un altro 
dipendente della Polizia Locale che andrà 
quindi a rafforzare il Corpo di Polizia Lo-
cale Monte Canto, a tutto vantaggio del-
la popolazione.
L’anno 2021 per tutti è stato caratteriz-
zato dalla pandemia Covid-19 che seppur 
non ha visto il lockdown vissuto nell’anno 
precedente, ha comportato per gli opera-
tori di Polizia Locale, servizi mirati rivolti 
a fornire informazioni alla cittadinanza, 
ai commercianti e agli imprenditori, del-
le varie modifiche e delle molte regole 
da adottare in funzione dei vari cambi di 
colorazione imposti dal Governo alle Re-
gioni per contrastare la pandemia. Da qui 
la necessità di conoscere le molte varia-
zioni normative, anche per garantire quei 
controlli preventivi a tutela della salute 
pubblica e disporre i necessari accerta-
menti anche di carattere sanzionatorio. 
Come, ad esempio, il nuovo SU-
PER GREEN PASS o pass rinforzato, 
che ha modificato ulteriormente il 
modo di lavorare in alcune attività 
e gli impegni nella vita quotidiana 
delle persone. L’azione amministra-
tiva nel 2021 è proseguita con le 
normali attività istituzionali di con-
trollo del territorio a tutela e salva-
guardia della civile convivenza, con 

ampliamento della presenza 6 giorni la 
settimana fino alle ore 19:00 ma anche 
con prolungamento nel periodo estivo e 
festivo, fino alle ore 24:00, garantendo 
al 30 Novembre 2021, ben 435 pattuglie 
automontate che hanno permesso an-
che numerosi posti di controllo di polizia 
stradale a tutela della sicurezza strada-
le, con redazione di contravvenzioni per 
violazione delle norme di circolazione e 
la decurtazione di punti dalle patenti di 
guida oltre che, il sequestro o il recupero 
di numerosi veicoli privi della prescritta 
copertura assicurativa o privi delle revi-
sione, a tutela dell’incolumità pubblica 
dei cittadini. A fronte di quest’attività 
sanzionatoria, non sono stati presentati 
ricorsi avanti al Prefetto di Bergamo o al 
Giudice di Pace. Con il ritorno del traffico 
stradale, sono stati rilevati incidenti stra-
dali anche con persone ferite ed emesse 
numerose ordinanze di regolamenta-
zione della viabilità, sia per attività che 
hanno comportato lavori sulle strade 
ma anche e soprattutto nell’ambito del-
la riorganizzazione della viabilità anche 
per la realizzazione di importanti lavori 
viabilistici. È proseguito il piano di rivisi-
tazione e sistemazione della segnaletica 
stradale in collaborazione con il perso-
nale degli Uffici Tecnici dei 3 Comuni, che 
proseguirà anche nel 2022, a garanzia 
proprio della sicurezza della circolazio-
ne, nell’ambito del piano nazionale ed 
europeo di riduzione dell’incidentalità 
stradale. Questo per aumentare la cultu-
ra di sicurezza stradale che non è ancora 
condivisa da tutti gli utenti.
Sono stati rilasciati nulla osta per tra-
sporti eccezionali che transitano lungo 
le principali arterie della viabilità dei tre 
Comuni, oltre al rilascio di contrassegni 
per persone diversamente abili, con si-
stematico controllo della Polizia Locale 
circa il corretto uso degli stalli di sosta a 
loro dedicati, a tutela delle persone con 

cORPO POliziA lOcAle mONte cANtO 
ReNdicONtO ANNO 2021

per le Amministrazioni Comunali 
di Carvico, Sotto il Monte e Villa 

d’Adda è tempo di chiusura dei bilanci e 
anche di un riepilogo delle attività svolte 
dal Corpo di Polizia Locale Monte Canto.
Nell’anno 2021 il Corpo di Polizia Locale 
Monte Canto con i quattro operatori in 
servizio, è stato impegnato nei territori di 
tutti i Comuni, su molti fronti, con l’au-
mento di presenza sul territorio per una 
maggior percezione di sicurezza dei citta-
dini e la salvaguardia del territorio, in col-
laborazione con le altre forze dell’Ordine.
La Regione Lombardia ha insignito, tra il 
2020 e il 2021, il Comando Monte Can-
to ben 5 attestati di riconoscenza per la 
campagna emergenza Covid-19.

La Sovrintendente Esperta BOLIS Naz-
zarena ha anche festeggiato i 35 anni di 
professione con la divisa, dei quali ben 25 
anni presso il Comune di Villa d’Adda, ot-
tenendo il prestigioso riconoscimento alla 
presenza dei 3 Sindaci e dal 2016 è inserita 
nel Corpo di Polizia Locale Monte Canto.

polizia loCale

Il Comandante MURARETO ha disposto 
per gli Agenti PETRALIA Egidio e PELLE-
GRINI Mattia la partecipazione al Corso 
base obbligatorio organizzato da Regione 
Lombardia. Il primo Agente ha completa-
to anche il secondo modulo previsto men-
tre, a far data dal mese di novembre 2021, 
il secondo Agente sarà impegnato nel pri-
mo modulo, fino a Gennaio 2022.
L’Amministrazione Comunale di Carvico 
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difficoltà motorie. A seguito della recente modifica al Codice della 
Strada è aumentato anche il controllo delle soste presso i punti di 
ricarica per i veicoli elettrici presenti a Carvico e Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII. L’attività della Polizia Locale Monte Canto non si limita 
alla sola polizia stradale ma si completa anche con altre importanti 
funzioni È proseguita l’attività di controllo delle residenze anagra-
fiche moltissime pratiche evase congiuntamente agli Uffici Ana-
grafe, oltre a specifici controlli riguardanti le occupazioni di suolo 
pubblico, il rilascio di pareri per pubblicità fissa o temporanea e 1 
intervento per insediamento nomadi con obbligo del rispetto della 
vigente normativa. Non da meno, l’importanza dell’esecuzione di 
tutte le attività successive, conseguenti e necessarie dei procedi-
menti amministrativi, oltre che il raccordo con gli altri Uffici della 
Pubblica Amministrazione.
In materia di Polizia Giudiziaria, sono stati svoti servizi specifici an-
che in collaborazione con le altre forze di Polizia e l’impiego degli 
impianti di videosorveglianza che garantiscono un controllo gene-
rale del territorio almeno nelle 
zone maggiormente sensibili, 
individuate in occasione del-
l’’ottenimento anche nel 2021, 
dei contributi regionali a tutela 
della salvaguardia pubblica e 
del potenziamento del sistema 
di videosorveglianza per il con-
trollo del territorio.
Il Corpo di Polizia Locale Monte 
Canto ha partecipato anche al 
Bando Regionale di potenzia-
mento delle dotazioni tecnico 
strumentali e del parco veicoli 
e le Amministrazioni Comunali 
hanno acquistato n. 02 moto-
veicoli per la Polizia Locale che 
vedremo circolare nei prossimi 
mesi, grazie al contributo pari 
al 90% di Regione Lombardia e 
che ora sono in fase di comple-
tamento dell’allestimento.
Nonostante la prosecuzione della pandemia, nei 3 Comuni si sono 
svolti regolarmente i mercati settimanali del martedì e mercoledì 
con obbligo da parte della Polizia Locale di adeguamento, anche 
per queste attività, alle nuove normative anti-Covid che hanno 
comportato variazioni organizzative per le assegnazioni dei po-
steggi ed il contingentamento della clientela, fino al ripristino delle 
condizioni quasi normali di svolgimento, grazie al contributo anche 
dei commercianti.
In materia edilizia la Polizia Locale ha effettuato sopralluoghi mi-
rati, congiuntamente ai singoli Uffici Tecnici. Rispetto allo scorso 
anno non è stato necessario procedere alla successiva denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto delle norme edilizie 
e dei vincoli paesaggistici.
Nell’ambito della riqualificazione ambientale sono state svolte an-
che specifiche attività unitamente ad altri Enti quali Ats Servizio 
Igiene e Servizio Veterinario e nell’ambito della viabilità lungo la 
galleria Parscera, con il Settore Viabilità della Provincia di Bergamo. 
Per il trasporto con gli autobus, una serie di sopralluoghi con l’A-
genzai di Trasporto Pubblico Locale per garantire la sicura circola-
zione di oltre 90 veicoli che quotidianamente effettuano il servizio 
di collegamento con Bergamo e la stazione ferroviaria.
È proseguito anche il rapporto di collaborazione con il Comando 
Stazione Carabinieri di Calusco d’Adda coordinati dal Maresciallo 

Capo Paolillo e la Polizia Stradale distaccamento di Treviglio 
alla guida del Comandante Ispettore Capo Barzocchini che ha 
visto l’integrazione di alcuni servizi, nella politica di gestione in-
terforze prevista dalla Prefettura e dalla Questura di Bergamo. 
Molte le occasioni di coordinamento e collaborazione con le 
diverse Associazioni di Protezione Civile e di Gruppi Comunali 
che hanno supportato le Amministrazioni e la Polizia Locale in 
attività di controllo del territorio, con presenza alle 9 scuole del 
territorio ma anche ai mercati oltre che nei parchi pubblici e 
lungo i sentieri pedonali.
Importante	novità	prevista	per	la	fine	dell’anno	è	l’istituzio-
ne	del	numero	unico	della	pattuglia	che	i	cittadini	dei	Co-
muni di Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Villa d’Adda 
potranno	chiamare	per	richieste	di	intervento.	Attualmente 
il Comando di Polizia Monte Canto è contattabile in ufficio al 
numero 035/791127 int. 4 ma è in fase di attivazione (entro il 31 
dicembre 2021) il numero di cellulare 335/6969962 che sarà in 

dotazione alla pattuglia operativa nell’arco della 
giornata per sei giorni la settimana dalle ore 07:45 
alle ore 19:00. Qualora il telefono fosse spento per 
assenza del servizio (variazione orario di lavoro, fe-
rie, malattie, ecc.), i cittadini potranno contattare 
direttamente il 112 numero unico di emergenza.
Le Amministrazioni di Carvico, Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII e Villa d’Adda rappresentate dai 3 Sin-
daci, stanno investendo nel Corpo di Polizia Locale 
Monte Canto, in termini di uomini e risorse, perché 
le emergenze recenti hanno più che mai sottoli-
neato il concetto di Sicurezza Urbana e il nuovo 
ruolo svolto dalla Polizia Locale per assicurare una 
Sicurezza Integrata in linea anche con l’evoluzio-
ne tecnologica e sociale in continuo ed accelera-
to cambiamento. Questo processo di evoluzione 
tecnologica che ha interessato tutti i cittadini, 
vedrà impegnata anche la Polizia Locale che vivrà 
nel corso del prossimo anno un vero processo di 
rinnovamento tecnologico che porterà benefici a 
tutta la popolazione

i Sindaci salutano i propri cittadini, con l’impegno
di proseguire quanto fin qui costruito in termini

di sicurezza e civile convivenza.

335.6969962
PRONtO iNteRVeNtO

Polizia locale monte canto
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sembra passato qualche giorno dall’inizio del 2021, invece sia-
mo già a Dicembre. Un inizio un po’ retorico? Forse sì, ma ine-

vitabile, visto che insieme a molte altre cose in questi ultimi due 
anni è cambiata anche la nostra percezione del tempo.
Quest’anno la ProLoco ha sperimentato qualche cambiamento im-
portante al suo interno. Dopo una primavera timida e ancora non 
pronta per grandi eventi con molte persone, a Giugno è cambiato il 
Direttivo nell’ottica di rendere il gruppo il più partecipativo e il più 
coinvolto possibile. Avere la costanza di riunirsi settimanalmente, 
di pensare, di informarsi, di organizzare e di assumersi responsa-
bilità non sono compiti scontati e non tutti sono disposti ad assu-
merseli, visto il dispendio di tempo e di energie che comportano. 
L’obiettivo dei nostri incontri di Giugno è stato proprio questo: for-
mare un gruppo di persone che avesse veramente a cuore la ProLo-
co. Ne è nato un nuovo Direttivo, composto da una solida base di 
persone che hanno visto la ProLoco nascere e muovere i primi passi 
a cui si sono aggiunti diversi giovani che già negli anni scorsi si sono 
concretamente impegnati sul campo. Da qui siamo quindi ripartiti 
per provare a ristabilire una nuova normalità.
Tra Giugno e Luglio si è tenuta la seconda edizione della rassegna 
estiva R-Estate a Sotto il Monte, con serate di cinema all’aperto e 
di cabaret; sono stati eventi in cui noi stessi abbiamo sperimenta-
to nuove proposte, alcune sicuramente da perfezionare, ma che ci 
hanno permesso di capire come e dove migliorarci.
Non essendo poi ancora nella condizione di organizzare un evento 
imponente come l’OktoberFest, abbiamo scelto un altro modo per 
coinvolgere i soci, ma non solo, della ProLoco e da questa idea è 
nata la gita di Ottobre nella città di Torino e alla Venaria Reale. 

La riuscita dell’evento è stata tale da riempire due pullman 
e avere ancora persone in lista d’attesa. In una bellissima 
domenica di sole, i due gruppi si sono alternati nel visitare 
la città di Torino e la reggia, sempre accompagnati da una 
guida che ha permesso di non vagare senza una meta in due 
luoghi così ricchi di cultura e di angoli da scoprire.
E in un attimo eccoci a Dicembre con una festa di Natale in 
programma che -speriamo- si sarà già tenuta, nel momento 
in cui leggerete questo resoconto annuale.
L’obiettivo di queste righe era farvi un quadro di cosa sia sta-
ta la ProLoco di Sotto il Monte quest’anno, di quale siano 
stati il nostro punto di vista e le nostre intenzioni alla base 
di ciò che è stato fatto. Sicuramente resta molto anche di 
non fatto: sono convinta che la vita di un’associazione sia 
un percorso in continua evoluzione sia interna sia esterna, 
nel suo rapporto con il territorio e con le altre associazioni 
e il nuovo Direttivo formatosi quest’anno è solo all’inizio di 
questo percorso.
A fine anno è d’obbligo una lista di buoni propositi, in cima 
alla quale poniamo soprattutto la collaborazione tra tutte 
le realtà di Sotto il Monte; ognuno ha i propri interessi, le 
proprie priorità e il proprio modo di intendere il contesto in 
cui si è inseriti, quindi molto spesso fare rete è molto difficile 
e rischia di restare una frase fatta. Da parte nostra, possia-
mo assicurarvi che continueremo ad avere a cuore Sotto il 
Monte, in modo molto sincero e senza secondi fini.
In ultima riga, prima degli auguri di buone feste, come nuova 
presidentessa mi sento veramente di ringraziare il resto del 
Direttivo: Alessio, Bruno, Eleonora, Elio, Franco, Jessica, Mar-
co, Martina, Martino e Serena, oltre a chi continua ad essere 
presente e attivo pur non facendone più parte, soprattutto 
Pieralberto, Roberta e Albertina. Dietro ogni iniziativa ci sono 
tutti loro, a cui sono sinceramente grata.

PROlOcO
Sotto il monte 2021
di Chiara Capelli

assoCiazioNi

Buon Natale e buone feste, con l’augurio di trascorrere 
giorni felici e sereni con le persone care.

Ripartiamo con un NuOVO diRettiVO

ancora di più la volontà di collaborazione 
per la promozione della devozione di due 
grandi uomini di Chiesa che, con il Con-
cilio Vaticano II, hanno dato corpo alla 
volontà dello Spirito Santo di una grande 
riforma nella Chiesa.
La Festa di San Giovanni XXIII è stata an-
che l’occasione per mettere in mostra le 
vesti di Papa Giovanni, restaurate nei pri-
mi mesi dell’anno dalle monache dell’Ab-
bazia Benedettina “Mater Ecclesiæ” 
dell’Isola di San Giulio. La mostra “Gli 
abiti del Papa”, allestita presso la Casa del 
Pellegrino ha registrato, dall’8 ottobre al 
28 novembre, l’arrivo di centinaia di fede-
li accorsi per vedere gli abiti, successiva-
mente riposizionati a Ca’ Maitino.
Quest’anno si è potuto riaprire anche il 
Teatro che è tornato a popolarsi di spet-
tacoli proposti dal Santuario stesso o da 
enti esterni che hanno deciso di affittare 
lo spazio per organizzare propri eventi. 
La riapertura con una capienza al 100% 
è stata sancita con lo spettacolo Acqua-
santissima, organizzato dalla Diocesi di 
Bergamo, per la rassegna Teatro e Cinema 
del Sacro.
Ma quest’anno è stato anche caratte-
rizzato dal pellegrinaggio pastorale del 
Vescovo Francesco: «Vengo fra voi come 
pellegrino nelle vostre comunità, per 
condividerne il cammino e per esortarle a 
essere sempre più fraterne e ospitali, ca-
ratterizzate dai sentimenti di tenerezza, 
bontà, umiltà, mansuetudine e magnani-
mità». Monsignor Beschi, nel mese di ot-
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Quello di quest’anno è stato un 
anno particolarmente comples-

so per tutti, anche per la nostra As-
sociazione che ha riaperto le porte ai 
numerosi pellegrini giunti da ogni dove 
per venerare la figura di San Giovanni 
XXIII. 
Come ci ha ricordato don Claudio, in 
una newsletter del Santuario mandata 
in occasione della Settimana Giovan-
nea di quest’anno, “dovremmo raccon-
tare di tante visite significative, di molte 
persone che, nella figura dolce e soave 
di Papa Giovanni, hanno trovato con-
forto alle loro pene, e di tanti racconti di 
una fede ritrovata o di una forza inspie-
gabile nel continuare a camminare pur 
nelle angustie. Quanta grazia, quanta 
misericordia, quanto bene! Lo abbiamo 
toccato con mano anche nell’incontro 
con chi ha percorso il cammino della 
speranza per varcare la porta santa vo-
luta da Papa Francesco: anche questo è 
stato un dono grande.”
Proprio per questo motivo il 28 giugno 
scorso, nel contesto del progetto «Ora 
viene il Bello», proposto dall’Ufficio 
nazionale per la Pastorale del tempo 
libero, turismo e sport della Cei, il San-
tuario ha inaugurato il pellegrinaggio 
indulgenziale: segno della ripartenza 
nella speranza della rinascita, dopo gli 
eventi dolorosi e difficili vissuti lo scor-
so anno. Il percorso, che cominciava 
dalla Casa del Pellegrino, dove a ogni 
fedele veniva dato un opuscolo che ac-
compagnava alla preghiera, terminava, 
alla fine delle sei tappe, con l’ingresso 
dei pellegrini nella Cappella di Santa 
Maria della Pace attraverso “la Porta 
della speranza”, atto devozionale a cui 
Papa Francesco aveva annesso l’Indul-
genza Plenaria.
Anche quest’anno, l’undici ottobre è 
stato un giorno ricco in cui i due comuni 
che diedero i natali ai Papi del Concilio, 
Giovanni XXIII e Paolo VI, hanno firma-
to un accordo di gemellaggio finalizza-
to soprattutto alla promozione della 
figura di questi due grandi santi. Già 
da tempo le due parrocchie, la nostra 
di Sotto il Monte e quella di Concesio, 
stanno collaborando e stanno condivi-
dendo piccoli progetti. Questo legame 
forte, siglato dalle reciproche Ammi-
nistrazioni comunali, ha incentivato 

tobre, ha iniziato il suo pellegrinaggio 
nella nostra CET che conta circa 86.000 
abitanti, 35 sacerdoti e 22 parrocchie, 
tra cui Sotto il Monte e Botta di Sotto 
il Monte. In particolare, nelle nostre co-
munità, ha voluto incontrare la realtà 
giovannea, l’equipe di pastorale giova-
nile, i consigli pastorali e i catechisti. 
Sabato 27 novembre è stata inaugurata 
la Via Crucis che Viveka Assembergs ha 
realizzato per la mulattiera che collega 
Ca’ Maitino con la Torre San Giovanni: 
un’importante opera di riqualificazione 
giunta a compimento dopo che la pri-
ma pietra fu posata nel lontano 2017 
dal gruppo Alpini. L’artista Viveka As-
sembergs ha lavorato negli ultimi due 
anni a stretto contatto con don Clau-
dio e con l’architetto Paolo Belloni, che 
ha curato la progettazione del Giardino 
della Pace di cui la Via Crucis è l’ideale 
prosecuzione. Un’opera composta da 
quindici piccoli gruppi scultorei bronzei, 
pezzi unici, realizzati con fusione a cera 
persa raccontano il mistero della Pas-
sione, Morte e Resurrezione di Gesù.  
Nel Giardino della pace, un corteo di 
migliaia di fiori color oro incastonati 
nel muro, avvolgono la statua di Papa 
Giovanni: sono i fiori che ricordano un 
anniversario, una data importante o un 
familiare, un parente, un amico scom-
parso. Il nostro desiderio, a partire dalla 
prossima primavera, sarà quello di ri-
cordare con un fiore d’oro ognuna delle 
vittime da Covid nella nostra provincia 
di Bergamo: lo faremo ogni finesetti-
mana, pregando per loro, ma anche per 
chi piange la loro morte. Sarà una pa-
rete tutta d’oro a perenne memoria di 
questa tragedia, ma allo stesso tempo 
della forza dei bergamaschi, che ha nel-
la fede e nella devozione le sue princi-
pali radici.
Ancora una volta il nostro pensiero non 
può che concludersi ringraziando le 
centinaia di volontari che con tenacia, 
entusiasmo e mossi da una forte fede, 
animano quotidianamente il Santuario 
e i numerosi luoghi tanto cari a Papa 
Giovanni.

AllARGAte il cuORe AllA SPeRANzA
assoCiazioNe papa gioVaNNi XXiii



Venerdì 22 ottobre, con il pa-
trocinio della Città di Sotto 

il Monte Giovanni XXIII, abbiamo 
organizzato al teatro Giovanni 
XXIII, una serata di riconoscimenti 
sportivi e di ricordo di tre persone 
nostre amiche scomparse duran-
te la pandemia. Per noi è stato il 
primo momento di ritorno ad una 
nuova normalità, con la speranza 
che possa riprendere la nostra atti-
vità, con i tornei di calcetto e di cal-
ciobalilla, gli incontri di formazione 
e di passione sportiva.

Nella parte iniziale della serata 
abbiamo ricordato tre volontari, 
Pierino Angeloni fondatore dell’as-
sociazione Monvico volta a valo-
rizzare la figura di Papa Giovanni 
XXIII, in particolare con il ripristino 
del sentiero che Angelo Roncalli 
percorreva per recarsi al collegio 
di Celana, Enzo Bolognini, anima 
di tante associazioni, speaker e 
collaboratore di parecchie manife-
stazioni e Ambrogio Tarenghi, fra i 
fondatori di Moro25. ‘Ambrogio era 
sempre disponibile, appassionato, 
solare, ogni giorno affiora un suo 
pensiero, un flashback di tanti momenti 
vissuti insieme’ ha ricordato il presidente 
Matteo Micheletti con parole di stima e 
sincera amicizia.
Siccome in questo periodo, non abbiamo 
organizzato eventi per l’emergenza Co-
vid, abbiamo deciso di devolvere parte 
del nostro budget annuale sotto forma di 
contributo economico alla signora Giu-
seppina Pagnoncelli, presidente dell’as-
sociazione ‘Gli scarpini dell’Isola’, che si 
occupa da anni di insegnare le regole e lo 
stare in gruppo grazie agli sport di squa-
dra a bambini e ragazzi con disturbi com-
portamentali, attraverso scuole calcio e 
interventi nelle scuole.

La serata è poi proseguita con un rico-
noscimento a Giulia Colleoni, pallavo-
lista di quattordici anni, che con la sua 
squadra, Volley Bergamo 1991, ha vinto 
la Coppa Italia di serie D e quest’anno ha 
già conosciuto la convocazione in serie 
A. A Giulia, emozionatissima, il vicepre-
sidente del gruppo Carissimi Alessio ha 
consegnato una targa con la scritta ‘Con 

l’augurio che impegno e passione ti por-
tino a tagliare traguardi ambiziosi’, per-
ché solo con tanta dedizione nello sport 
come nella vita si possono raggiungere i 
propri obiettivi.
E’ stata poi la volta di Oney Tapia, amico 
da anni del nostro gruppo, cui abbiamo 
voluto tributare un riconoscimento per 
le due medaglie di bronzo vinte nel lan-
cio del peso e del disco alle Paralimpiadi 
di Tokyo 2020. Personaggio carismatico, 
ironico, con una grinta enorme, dopo 
aver perso la vista in un incidente di la-
voro, ha trovato in sé la forza per emer-
gere nello sport, nello spettacolo vin-
cendo ‘Ballando con le stelle’ nel 2017, 
scrivere un libro ‘Più forte del buio’ e te-
nere seminari motivazionali per ragazzi 
e adulti, proponendo messaggi sempre 
propositivi.
Ha concluso il suo intervento ricordando 
a tutti come la sconfitta, in ogni ambito, 
rappresenta il momento da cui bisogna 
partire per iniziare a lavorare e mettersi 
in gioco se si vuole avere successo.
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Sono poi intervenuti Sindaco e Assesso-
re allo sport per conferire ad Oney Ta-
pia la benemerenza civica per i risultati 
sportivi che in questi anni ha conseguito 
in manifestazioni nazionali europee e 
mondiali. A conclusione della serata ha 
preso la parola Don Achille, sottolinean-
do come lo sport sia da sempre veicolo 
di aggregazione e di trasmissione di va-
lori positivi.

Per noi è stata una serata molto 
intensa, ricca di significato, l’occasio-
ne per salutare e omaggiare i nostri 
amici, per volgere lo sguardo al futuro 
con il riconoscimento a Giulia e per 
sensibilizzare tutti quanti con gli 
interventi di Oney e dell’associazione 
“Gli scarpini dell’Isola”. 

RicORdi e RicONOScimeNti
gruppo moro 25

   “la differenza si fa insieme” 

 

Via S. Maria 7 
24030 CARVICO (Bg) 
 
 

 

age.efermi@gmail.com  
 Comitato Genitori 

VILLA D’ADDA 

C.F.: 91051600160 

 
 

 

https://www.facebook.com/ 
Age.Carvico/ 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

Comitato Genitori 
SOTTO IL MONTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Fermi” 

CARVICO – SOTTO IL MONTE – VILLA D’ADDA 

 
 

 

Al SeRViziO dellA cOmuNità

dicembre 2021 la nostra Città {21

Nonostante il periodo di pandemia che ci ha costretti 
a chiusure e rallentamenti, la nostra attività non si è 

fermata. Abbiamo mantenuto il nostro editoriale “A distanza 
ravvicinata” perché, al di là delle fatiche e degli isolamenti che 
ci hanno confinato nei pochi spazi possibili, le relazioni sono 
linfa vitale che ci danno forza nei momenti difficili e il nostro 
obiettivo è quello di mantenere i legami con chi ci sta seguendo 
in questi anni e non solo! Lavorando con costanza e senza ri-
flettori accesi, con la preziosa collaborazione dell’Istituto supe-
riore “Caterina Caniana” di Bergamo, nel mese di maggio 2021 
siamo riusciti ad inaugurare la nostra nuova veste grafica, il sito 
web, le pagine Facebook e Instagram ed ora possiamo “lasciarci 
vedere” e proporvi iniziative culturali innovative, che speriamo 
siano di vostro gradimento. Dalla partecipazione all’interno del 
“Weekend in famiglia” di settembre, con la spiegazione dell’in-
no d’Italia a cura della nostra presidente ed una rappresenta-
zione teatrale sulle figure di Dante e Stoppani, alla proposta 
aggregativa di una merenda condivisa, “Colori e sapori d’au-
tunno”, sul Colle San Giovanni, come occasione di convivialità e 
scambio di idee, abbiamo cercato di esserci, nel nostro piccolo, 
come parte attiva del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

Di rilevante importanza per noi è stato il progetto “Rewind”, 
un’iniziativa estesa a tutta la Provincia di Bergamo e realizzata 
con la collaborazione di alcune associazioni del territorio, che 
aveva l’obiettivo di far “riavvolgere” i pensieri, le azioni, i dolori e 
le gioie di questo periodo, al fine di far riemergere e trasformare 
i sentimenti in poesie, disegni, racconti, con un intento per noi 
centrale: raccogliere queste testimonianze per portarle fuori 
dalla sfera individuale, offrirle agli altri e custodirle in bibliote-

ca, quale dono e segno prezioso 
per la nostra Città. L’iniziativa ha 
preso il via a luglio ed è terminata a 
settembre. Una commissione si è riu-
nita poi per scegliere, non facilmente, le tre 
opere più significative e sabato 16 ottobre è stata pre- sentata la 
mostra e si è svolta la premiazione. L’esposizione ha avuto un grande 
impatto emotivo sui presenti; in particolare ha ricevuto il primo pre-
mio l’originale stampa tridimensionale di un “Ponte della vita”, che 
simbolicamente rappresenta il percorso in salita e discesa che occorre 
intraprendere per superare i momenti difficili della nostra vita e di que-
sto ultimo periodo in particolare...
E per concludere bene l’anno, la presentazione di un altro giovane scrit-
tore all’interno della nostra rassegna “Talenti di penna”, che non ha 
mai smesso di accompagnarci in questi anni. Libri coinvolgenti ed ap-
passionanti che vogliamo promuovere e porre alla vostra attenzione. 
Quest’anno abbiamo ascoltato la nostra concittadina Silvia Bolognini, 
socia attivissima della nostra associazione, che ha aperto questo “spe-
ciale ciclo” dedicato alla resilienza, alla voglia di farcela, al coraggio di 
non mollare nonostante le asprezze della vita, che ci ha raccontato 
storie incredibili e splendide nel suo libro “Come gocce sulla roccia”. In 
seguito, Daniel Magaia, nella sua autobiografia “Di sogno in sogno”, ci 
ha fatto sperare in un mondo migliore: nato in Mozambico e adotta-
to dalla famiglia Mazzoleni di Ambivere, divenuto dottore in Econo-
mia, ora sta aiutando i ragazzi del suo villaggio in Africa a migliorare la 
vita del loro Paese. Racconti emozionanti e coinvolgenti: siamo grati 
ai relatori che sono intervenuti, alla Sacra Famiglia di Martinengo e al 
PIME di Milano e Sotto il Monte, al Comune, all’associazione genitori e 
al Co.Ge. del territorio. Abbiamo bisogno di respirare sempre più una 
Cultura globale, inclusiva e attenta alle giovani generazioni! Scriveteci 
all’indirizzo progetto.comunit@gmail.com per dire la vostra e ricevere 
approfondimenti culturali, visitate i nostri social e il sito www.proget-
tocomunita.com.

                                  Grazie e buone festività a tutti 

di rita ferri e sara Bolognini - Circolo culturale progetto Comunità a.p.s.
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L’Associazione Genitori è un’associazione autonoma rispetto all’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Carvico, aperta ai 
genitori che ne vogliono far parte, con finalità di supporto all’azione formativa della scuola. Avendo personalità giuridica 
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incarichi che si possono integrare con l’offerta formativa dell’Istituto e del territorio 
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fondi, quote associative ed erogazioni liberali 
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progetti culturali, sociali e sportivi  

 
 
 
 
 

  

Perché con il tuo prezioso contributo, le tue idee ed il tuo 
operato, possiamo fare la differenza 

PERCHE’ ASSOCIARCI AD A.GE.? 

CHI SIAMO? 

ASSOCIAZIONE GENITORI 
 

Visita la sezione a noi dedicata sul sito dell’Istituto Comprensivo 
“E. Fermi” di Carvico, potrai reperire tutte le informazioni sulla 
nostra Associazione Genitori 

COSA FACCIAMO? 

L’Associazione Genitori è un’associazione autonoma rispetto all’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Carvico, aperta ai 
genitori che ne vogliono far parte, con finalità di supporto all’azione formativa della scuola. Avendo personalità giuridica 
autonoma, può essere partner ufficiale dei progetti d’Istituto, ad esempio nei programmi europei PON, e conferire 
incarichi che si possono integrare con l’offerta formativa dell’Istituto e del territorio 

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale, senza 
scopo di lucro, che si auto-sostiene con attività di raccolta 
fondi, quote associative ed erogazioni liberali 

● Sosteniamo la collaborazione Scuola-Famiglia 

● Collaboriamo con i Comitati Genitori per promuovere 
ed attuare progetti educativi che possono arricchire 
l’offerta formativa della scuola 

● Organizziamo percorsi formativi e serate a tema rivolte 
ai genitori a sostegno della genitorialità, con la 
partecipazione di professionisti esperti 

● Collaboriamo con Associazioni, Gruppi del territorio ed 
Enti Locali, per la realizzazione di eventi, mostre, feste e 
progetti culturali, sociali e sportivi  

 
 
 
 
 

  

Perché con il tuo prezioso contributo, le tue idee ed il tuo 
operato, possiamo fare la differenza 

PERCHE’ ASSOCIARCI AD A.GE.? 

CHI SIAMO? 

ASSOCIAZIONE GENITORI 
 

Visita la sezione a noi dedicata sul sito dell’Istituto Comprensivo 
“E. Fermi” di Carvico, potrai reperire tutte le informazioni sulla 
nostra Associazione Genitori 

COSA FACCIAMO? 

L’Associazione Genitori è un’associazione autonoma rispetto all’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Carvico, aperta ai 
genitori che ne vogliono far parte, con finalità di supporto all’azione formativa della scuola. Avendo personalità giuridica 
autonoma, può essere partner ufficiale dei progetti d’Istituto, ad esempio nei programmi europei PON, e conferire 
incarichi che si possono integrare con l’offerta formativa dell’Istituto e del territorio 

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale, senza 
scopo di lucro, che si auto-sostiene con attività di raccolta 
fondi, quote associative ed erogazioni liberali 

● Sosteniamo la collaborazione Scuola-Famiglia 

● Collaboriamo con i Comitati Genitori per promuovere 
ed attuare progetti educativi che possono arricchire 
l’offerta formativa della scuola 

● Organizziamo percorsi formativi e serate a tema rivolte 
ai genitori a sostegno della genitorialità, con la 
partecipazione di professionisti esperti 

● Collaboriamo con Associazioni, Gruppi del territorio ed 
Enti Locali, per la realizzazione di eventi, mostre, feste e 
progetti culturali, sociali e sportivi  

 
 
 
 
 

  

Perché con il tuo prezioso contributo, le tue idee ed il tuo 
operato, possiamo fare la differenza 

PERCHE’ ASSOCIARCI AD A.GE.? 

CHI SIAMO? 

ASSOCIAZIONE GENITORI 
 

Visita la sezione a noi dedicata sul sito dell’Istituto Comprensivo 
“E. Fermi” di Carvico, potrai reperire tutte le informazioni sulla 
nostra Associazione Genitori 

COSA FACCIAMO? 

L’Associazione Genitori è un’associazione autonoma rispetto all’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Carvico, aperta ai 
genitori che ne vogliono far parte, con finalità di supporto all’azione formativa della scuola. Avendo personalità giuridica 
autonoma, può essere partner ufficiale dei progetti d’Istituto, ad esempio nei programmi europei PON, e conferire 
incarichi che si possono integrare con l’offerta formativa dell’Istituto e del territorio 

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale, senza 
scopo di lucro, che si auto-sostiene con attività di raccolta 
fondi, quote associative ed erogazioni liberali 

● Sosteniamo la collaborazione Scuola-Famiglia 

● Collaboriamo con i Comitati Genitori per promuovere 
ed attuare progetti educativi che possono arricchire 
l’offerta formativa della scuola 

● Organizziamo percorsi formativi e serate a tema rivolte 
ai genitori a sostegno della genitorialità, con la 
partecipazione di professionisti esperti 

● Collaboriamo con Associazioni, Gruppi del territorio ed 
Enti Locali, per la realizzazione di eventi, mostre, feste e 
progetti culturali, sociali e sportivi  
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Enti Locali, per la realizzazione di eventi, mostre, feste e 
progetti culturali, sociali e sportivi  
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Una testimonianza di vita, per cercare di condividere 

l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, 

ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono 

rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci 

cadere può essere quello che domani ci aiuterà 

a stare in piedi..

www.pesciolinorosso.org

Nel rispetto della normativa covid i posti saranno limitati

14 GENNAIO 2022

Papà Gianpietro racconterà la propria 
storia e quella di suo figlio Emanuele.

20:45

Nuovo Teatro Spazio-Eventi Giovanni XXIII

Viale Pacem in Terris 32

Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

 INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE  CONSIGLIATA - INQUADRA IL QR 

oppure 3926980781 anche whatsapp
Per informazioni: info@pesciolinorosso.org

 

 

Non è tanto quello che diamo, 

ma quanto amore mettiamo nel dare. 
                                                                                                                 (Madre Teresa di Calcutta) 

                                               Le associazioni AVIS e AIDO  

                                             porgono i migliori auguri di  

                                                            Buone Feste 

aVis-aido sotto il monte giovanni XXiii

La Città di Sotto il Monte

Giovanni XXIII,

 il Comune di Concesio

e il Comune

di Marktl am Inn

si uniscono

nell’augurare

Buon Natale
e Felice

Anno Nuovo

PARliAmO di ScuOlA:
PDS e scelte amministrative
il Piano per il Diritto allo Studio (PDS) delinea gli 

interventi che l’Amministrazione Comunale in-
tende attivare per garantire il supporto al sistema 
educativo scolastico, offrendo opportunità educa-
tive e formative attraverso interventi e proposte di 
progetti culturali, sportivi, educativi e di supporto 
socio-assistenziale. Considerata l’importanza di 
questa tematica, siamo da sempre convinti che il 
Consiglio comunale debba ricercare una visione co-
mune su questo argomento, indipendentemente 
dal colore politico, anche per dare un segnale po-
sitivo ai nostri giovani cittadini. Ribadiamo questo 
concetto ogni anno, ma senza ottenere la giusta 
considerazione, a parere nostro, da parte dell’Am-
ministrazione comunale in carica.  Molti avranno 
letto i quotidiani locali all’indomani dell’ultimo 
Consiglio comunale, magari facendosi anche una 
risata sul fumetto illustrativo riportato da uno di 
questi, ma senza effettivamente comprendere 
quanto successo in quella serata.  In breve, il nostro 
gruppo consigliare ha ricevuto la convocazione da 
parte dell’Assessore all’istruzione per una riunione 
che aveva come scopo quello della presentazione 
del nuovo PDS per poi discuterne insieme, apporta-
re le eventuali modifiche e portare un voto unani-
me al Consiglio comunale.
Tuttavia, il giorno prima di questo incontro ci viene 
inviata dalla segreteria la documentazione relativa 
al Consiglio Comunale che si sarebbe svolto la set-
timana successiva, con allegata la versione definiti-
va del Piano di diritto allo studio. Questo ci ha fatto 
immediatamente capire che l’incontro del giorno 
successivo sarebbe stato completamente inutile: 
non sarebbe più stato possibile modifi-
care il documento con le nostre osser-
vazioni e i nostri suggerimenti. Questo 
atteggiamento, che abbiamo ritenuto 
scorretto da parte dell’amministra-
zione comunale, ci ha fatto decidere 
di non partecipare alla discussione di 
questo punto all’interno del Consiglio 
comunale. Fin dall’inizio ci siamo resi 
disponibili ad una collaborazione fat-
tiva, reale e costruttiva per il bene del 
nostro paese e per quello dei nostri 
cittadini. Ci auguriamo quindi che le 
nostre proposte vengano ascoltate e 
discusse in modo costruttivo. 

GRuPPO cONSiliARe - liStA ciVicA
ViVeRe SOttO il mONte
GiOVANNi XXiii

Quel SeNSO uNicO in via Birolini
si poteva facilmen-

te immaginare cosa 
sarebbe successo con la 
riapertura (in ritardo di sei 
mesi sul cronoprogram-
ma iniziale dei lavori) di 
via Manzoni e via Birolini 
all’entrata e uscita dei ra-
gazzi dalle scuole. Più volte 
in Consiglio comunale ci 
siamo ritrovati a ribadire le 
nostre perplessità sull’utili-
tà dell’opera, ma ora ne ab-
biamo la conferma!
L’Amministrazione comu-
nale ha, infatti, deciso di 
istituire un senso unico in via don Birolini, sostituendo i dissuasori provvisori 
che aveva installato in precedenza per allargare l’attuale marciapiede e così 
facendo la carreggiata è stata ristretta. La situazione, tuttavia, non è miglio-
rata e il risultato della scelta dell’amministrazione è sotto gli occhi di tutti: le 
auto continuano a fermarsi per far scendere e salire i ragazzi lungo le vie, si 
creano ingorghi ai parcheggi, la svolta da via IV novembre rimane difficoltosa, 
così come l’intersezione fra via don Valtellina e don Birolini!
Senza dimenticare che il senso unico obbliga tutto il flusso veicolare sul Viale 
Pacem in Terris, già di per sé trafficato, dove passano anche parecchi pedo-
ni per la presenza dell’oratorio, del teatro, dell’asilo, della scuola primaria e 
della chiesa parrocchiale. Di certo la zona doveva essere riqualificata, i mar-
ciapiedi e l’incrocio antistante l’ingresso alla Scuola avevano bisogno di lavori 
di manutenzione straordinaria, ma, secondo il nostro parere, non c’era alcun 
bisogno di creare un inutile e costoso senso unico. 
Ci siamo poi chiesti per quale motivo non sia mai stata convocata una riu-
nione per un momento di confronto con i genitori che vivono ogni giorno la 
situazione e con la scuola stessa. Purtroppo più di una volta abbiamo chie-
sto all’amministrazione un maggiore dialogo e una condivisione delle scelte 
nell’ottica di un dibattito costruttivo, ma spesso non siamo stati ascoltati. 

Ultima, ma non meno impor-
tante considerazione: tutti que-
sti lavori sono stati realizzati con 
una spesa di più di 70mila euro. 
La chiusura della strada, come 
succede nella maggior parte dei 
paesi limitrofi, nel solo periodo 
scolastico per il tempo limitato 
all’entrata e all’uscita dei ragazzi 
da scuola, sarebbe stata invece 
a costo zero, oltre che risoluti-
va del problema sicurezza che si 
crea ogni giorno, azzerando i di-
sagi per tutto il resto dell’anno.
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GHISLENI EMILIO - CONSIGLIERE
DELEGATO AL BILANCIO E TRIBUTI - TRASPARENZA
E COMUNICAZIONE CAPOGRUPPO
Su appuntamento
e.ghisleni@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

COMI  MICHELE - CONSIGLIERE
DELEGATO AI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
Su appuntamento
m.comi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

GHISLENI MARTINO - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 
SABATO 10.00 – 11.00 Solo su appuntamento
m.ghisleni@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

ROMAGNOLI  SILVIA - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLE FAMIGLIE
VENERDI’ 15,00 – 17,00 Solo su appuntamento
s.romagnoli@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

BOMBARDIERI IVAN CAMILLO - CONSIGLIERE
DELEGATO ALLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SABATO 11,00 – 12,00 Solo su appuntamento
ic.bombardieri@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CHIAPPA DENNI - SINDACO
LUNEDI’ 18,00 – 19,30  Solo su appuntamento 
sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

MALVESTITI RAFFAELE - VICE SINDACO/ASSESSORE 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - REF. FRAZIONI
GIOVEDI’ 18,00 – 19,30  Solo su appuntamento
MARTEDI’ 18,00 – 19,30 Solo su appuntamento 
vicesindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BOLOGNINI MATTIA - ASSESSORE
AMBIENTE ED  ECOLOGIA - SPORT
GIOVEDI’ 18,00 – 20,00 Solo su appuntamento
m.bolognini@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

BIFFI  DEBORAH - ASSESSORE ISTRUZIONE
E FORMAZIONE – TURISMO – COMMERCIO
MARTEDÌ  16,00 – 19,00 
GIOVEDÌ 9,00 – 12,00 Solo su appuntamento
d.biffi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

BRIOSCHI  SABRINA BEATRICE - ASSESSORE
ESTERNO ALLE POLITICHE SOCIALI 
MARTEDI’ 10,00 – 12,00
VENERDI’ 15,00 – 17,00  Solo su appuntamento
sb.brioschi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

Sotto il monte giovanni XXi i i

UFFICIO PROTOCOLLO E
UFFICIO DEMOGRAFICO 
Apertura al pubblico:
Lunedì  8.30 - 12.30
Martedì  8.30 - 12.30
Mercoledì  8.30 - 12.30  / 17.00 - 18.00
Giovedì CHIUSO 
Venerdì  8.30 - 12.30 
Sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO SEGRETERIA
Apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì 8.30 - 12.30 - Giovedì CHIUSO 

UFFICIO TECNICO
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì  9.30 - 12.30 
Mercoledì  17.00 - 18.00 /  Sabato 09.30 - 11.30

UFFICIO RAGIONERIA
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì  10.30 - 12.00 

UFFICIO TRIBUTI
Apertura al pubblico: Martedì 10.30 - 12.00 

componenti del consiglio comunale di maggioranza

orari di apertura al pubblico degli uffici comunali - Solo su appuntamento
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SEGRETARIO COMUNALE
Su appuntamento

SERVIZI SCOLASTICI
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì 9.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
Apertura al pubblico:  Martedì e Venerdì 9.30 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 17.00

BIBLIOTECA COMUNALE
Apertura al pubblico:  Lunedì CHIUSA
Martedì / Giovedì / Venerdì 14.00 - 18.00
Mercoledì  9.30 - 12.00 e  14.00 - 18.00
Sabato 9.00 - 12.00

POLIZIA INTERCOMUNALE MONTE CANTO
Apertura al pubblico:
Lunedì  - CARVICO  11.00 - 12.00
Martedì - SOTTO IL MONTE  10.00 - 11.00  CARVICO  16.30 - 18.00
Mercoledì  - VILLA D’ADDA   16.30 - 17.45
Sabato  - CARVICO  10.00 - 11.00


