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SINDACO

Relazione di fi ne anno 2016
e progetti per il 2017

Care/i Concittadine/i,
giunti al termine di un altro anno, è inevitabile dover 

fare il punto della situazione su quanto siamo riusciti a 
realizzare dei programmi prefi ssati, tenendo conto delle 
situazioni che a volte hanno rallentato o modifi cato gli 
stessi.

Ritengo doveroso relazionarvi sull’operato del 2016 e su 
quanto intendiamo realizzare nel 2017.

Nonostante le diffi coltà incontrate abbiamo raggiunto 
parecchi dei nostri obiettivi; nel sociale, scuola e cultura, 
territorio e ambiente, vigilanza e sicurezza, manutenzione 
del patrimonio comunale, viabilità e strade, sport e tempo 
libero e realizzando nuove infrastrutture quali: 

 • Ristrutturato, riqualifi cato e potenziato il cimi-
tero nel capoluogo;

 • Realizzato il marciapiedi in Via XI febbraio;

 • Eseguita la potatura e la messa in sicurezza 
delle piante al viale di Prada;

 • Riorganizzato il potenziamento degli impianti 
di videosorveglianza sul territorio;

 • Realizzata la piazzola ecologica;

 • Riqualifi cate, asfaltate e messe in sicurezza al-
cune strade nelle frazioni e nel capoluogo;

 • Manutenzioni varie.

Siamo consapevoli delle priorità e dei bisogni del nostro 
comune, ma dobbiamo calibrare gli interventi nel rispetto 
degli equilibri di bilancio e della diminuzione dei trasferi-
menti statali al comune.

Mapello, strutturato da varie frazioni che rappresentano 
il 47% della popolazione, ha un’estensione di ben 8,5 km/
quadrati con oltre 90 km di strade tra comunali, vicinali e 
sentieri, tutte che richiedono cura e manutenzione.
Abbiamo la gestione di tre cimiteri più due in convenzione 
con un altro comune, una rete fognaria in parte inade-
guata che necessita d’interventi, settori dell’impianto d’illu-
minazione da riqualifi care con lampade a Led, la struttura 
scolastica (campus) da completare, ferma dal 2006. Que-
sto vi fa capire quanto c’è ancora da lavorare!

Ma ecco la bella notizia: riprenderemo i lavori al Campus scolastico 
con la realizzazione di un primo lotto funzionale che prevede la strut-
tura della Direzione didattica con annessa un’aula magna polivalen-
te al piano superiore.

Possiamo anticiparvi che i lavori inizieranno nella primavera 2017. 
Questo, grazie ad una concessione del Governo che ci permette di 
utilizzare le nostre risorse per un valore di euro 998.000. Inoltre, 
siamo in attesa della sospirata risposta per un contributo di euro 
2.660.000 a fondo perduto (soldi gratis dallo Stato) accreditato al 
nostro comune nel 2015 avendo partecipato a un bando statale fi -
nanziato con fondi europei BEI. Questo contributo consentirebbe di 
ultimare il Campus.

La serie di interventi che intendiamo fi nanziare per il 2017 sono: 
 • Eliminazione della cabina elettrica e la sistemazione di 

un tronco di fognatura a Valtrighe;
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Orari di
ricevimento

Sindaco
Locatelli Michelangelo 
Nella sede comunale
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Giovedì solo su appuntamento
(telefonare al n. 035.4652554)

Nelle frazioni

PREZZATE: 
1° sabato del mese dalle 9.00 alle 11.00
(presso Centro S. Alberto) 

VATRIGHE/PIANA/CARVISI:
2° sabato del mese dalle 9.00 alle 10.00
(presso Centro Sociale Valtrighe) 

Vice-Sindaco
Locatelli Alessandra
Assessore Scuola, Cultura, Biblioteca,
Associazioni Culturali, eventi,
tradizioni e gemellaggio

riceve su appuntamento
(telefonare al n. 035.4652554)

Azzolari Elio Battista 
Assessore alle Politiche Sociali

mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
per Politiche Sociali

Ghislandi Giovanni
Assessore al Bilancio, Tributi,
Commercio, Sport, Associazioni sportive
e rapporti con la Polisportiva

venerdì dalle 18.00 alle 19.30

Brignoli Enrico
Assessore esterno all’Urbanistica,
Edilizia privata e Viabilità

giovedì dalle 17.30 alle 19.30

Notiziario uffi ciale
del Comune di Mapello

Editore: Comune di Mapello
Tel. 035.4652500

www.comunemapello.bg.it

Autorizzazione tribunale richiesta

Stampa: Tipografi a dell’Isola s.n.c.
Terno d’Isola (Bg)

In copertina:
Mapello e le sue frazioni

Biblioteca Comunale di Mapello
Piazza IV Novembre, 12 - 24030 Mapello (Bg)

tel. 035 4652559 - fax 035 4652504
biblioteca@comune.mapello.bg.it

La biblioteca rimarrà chiusa nei giorni:
sabato 24 e 31 Dicembre 2016, 7 gennaio 2017

Orario di apertura al pubblico:
mercoledì e venerdì: dalle 10.00 alle 12.00

lunedì e giovedì: dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 • Formazione di un marciapiedi per la sicurezza dei pedoni da via 
Bolis all’ingresso della scuola media;

 • Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza sul territorio; 
 • Allargamento e messa in sicurezza della salita S. Michele;
 • Riqualifi cazione per alcuni settori dell’impianto d’illuminazione 

con la trasformazione a LED.

Stiamo lavorando da alcuni mesi anche per la realizzazione di un’area feste, la 
riqualifi cazione della tribuna e dei servizi del campo sportivo a Mapello.

Continueremo ad affrontare, con il massimo impegno, ogni situazione per dare 
risposte positive e risolutive alle vostre attese.

Rivolgo un sentito grazie a tutti i collaboratori dell’amministrazione per la dispo-
nibilità e l’impegno che permettono il raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. 
Ringrazio vivamente I responsabili dei servizi comunali, segretario comunale, tut-
ti i funzionari e dipendenti per la loro dedizione e professionalità nello svolgimento 
delle proprie mansioni.
Rivolgo un grazie anche al gruppo di minoranza per le loro attente e costruttive 
osservazioni.
Grazie a tutti i volontari e associazioni del territorio, che collaborano per il bene 
pubblico con spirito di “solidarietà e gratuità”; ai Lavoratori socialmente utili che 
prestano il loro servizio con dedizione .

Auguro di cuore a tutte le famiglie, agli ammalati, agli anziani, a coloro che vivo-
no in strutture di sostegno e a tutto il mondo giovanile, un sereno Natale di pace, 
salute, lavoro e buone opportunità.

Buon Natale e felice anno nuovo.

Il sindaco
Michelangelo Locatelli
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LAVORI PUBBLICI

Ampliamento e sistemazione
cimitero di Mapello

Le opere relative alla ristrutturazione, riordino 
e ampliamento del cimitero stanno andando 

avanti e sono in fase di ultimazione.
L’intervento sta interessando il rifacimento dei 
marciapiedi, degli spazi aperti, delle dotazioni 
impiantistiche e sanitarie, il riordino della cap-
pella liturgica e l’ampliamento strutturale cimi-
teriale con nuove dotazioni a servizio.
Nella parte vecchia del cimitero sono state so-
stituite e rifatte le pavimentazioni. In particolare 
nel camminamento centrale sono state posate 
lastre di granito grigio scuro tipo “Diorite” fi nite 
con piano sabbiato, nei camminamenti latera-
li coperti e d’ingresso sono state messe lastre di 
granito tipo “Mottarone” con piano sabbiato; 
nei camminamenti laterali scoperti, sono stati 
messi cubetti a spacco dello stesso materiale. 
La scelta del granito grigio è stata dettata dal-
la necessità di utilizzare un materiale resistente 
anche con spessori limitati da posare sopra le solette dei vestiboli 
esistenti e dall’esigenza di utilizzare un colore neutro da abbinare 
ai variegati colori e materiali attualmente presenti nei monumenti 
cimiteriali. 
Sono stati rimossi tutti i cordoli in cemento e sostituiti con quelli in 
granito tipo “Mottarone” con doppia parete fi nita. 
Si è trasformato l’unico bagno presente in servizio igienico accessi-
bile anche ai disabili e, per quanto possibile, visti i “campi di sepol-

tura” a lunga scadenza, il ridisegno dei percorsi al fi ne di consentire 
il raggiungimento di tutte le sepolture. 
Nei campi esistenti nelle parti poste a ridosso delle tumulazioni, 
così come in alcuni vialetti di servizio, si è mantenuto il ghiaietto in 
quanto consente un facile ripristino di questi spazi assoggettati a 
periodici scavi per le rotazioni. 
Al momento non è in previsione la riorganizzazione delle lapidi e 
lo spostamento dei monumenti funerari del campo C (lato nord / 

est - fronte cappelle) perché è ancora in corso la ricer-
ca sulle concessioni cimiteriali riguardanti le sepolture 
presenti; quando si attuerà questa riorganizzazione, 
per fare posto all’inserimento di nuove tombe di fami-
glia, i monumenti funerari presenti saranno spostati 
e verranno collocati lungo il muro perimetrale ad est 
del cimitero. Questo spostamento prevede di valoriz-
zare quei monumenti funerari che per caratteristiche, 
qualità artistica e riferimento culturale costituiscono la 
memoria storica del cimitero comunale.
Nell’area nuova dell’ampliamento sono ancora in cor-
so i lavori strutturali, dove sono previsti spazi per la for-
mazione di tombe, realizzazione di cappelle familiari, 
area per la mineralizzazione delle salme e realizzazione 
di loculi cinerari.
Il costo complessivo dell’opera è pari ad € 585.000.

Il sindaco
Michelangelo Locatelli 



5

Quando i mapellesi vedranno il prossimo anno riprendere i la-
vori presso il campus scolastico, si chiederanno perché il co-

mune procede al completamento della direzione didattica e non 
alla realizzazione di tutto il comparto.
Il problema è sempre lo stesso; per completare il progetto “campus 
scolastico” sono necessari circa 3,5 milioni di euro, che il comune di 
Mapello ha, ma non possono essere spesi perché soggetti al vinco-
lo del patto di stabilità. Il progetto del completamento del campus 
lo stiamo portando avanti ed abbiamo partecipato a due bandi 
per l’assegnazione dei fondi dello stato italiano attraverso la Ban-
ca Europea degli Investimenti (BEI); non avendo ad oggi ancora 
risposte defi nitive e certe, per non lasciare tutto fermo, abbiamo 
deciso e scelto di seguire anche un’altra via che permette però la 
realizzazione di una sola parte. 
Nel marzo di quest’anno il Governo ha voluto “liberare” una quota 
dal vincolo del patto, per il potenziamento ed il miglioramento delle 
strutture scolastiche; Mapello ha inviato la domanda il 14 marzo 
chiedendo di poter investire una quota pari a 1.400.000,00 € (pari 
ad un lotto funzionale). Dopo due mesi il MEF (Ministero Econo-
mico Finanziario) ha risposto dicendo che Mapello poteva spende-
re solo 621.758,82 €, ma poi nel mese di ottobre ci ha richiamato 
dicendo che c’era spazio per utilizzare altri fondi e di ripresentare la 
domanda. Il comune di Mapello ha ripresentato la domanda ed 
il MEF ha concesso di poter spendere altri 314.840,03 € in modo 
che in totale il progetto potesse essere di 936.598,85 € svincolati dal 
patto di stabilità. A questa cifra il comune ha aggiunto 61.401,15 
€ (che invece entrano nel patto) per un totale complessivo di 
998.000,00 €.
Con la cifra indicata non è possibile completare il comparto scuo-
la media, ma la sola direzione didattica; ecco, dunque, il progetto 
defi nitivo. 
È previsto il completamento della direzione didattica del polo sco-
lastico di Mapello, intervenendo sull’edifi cio centrale, il più alto, che 
oggi vedete a rustico (solo pilastri, solette e tetto). Si tratta di una 
struttura su tre piani, di cui: 

Campus scolastico:
completamento edifi cio centrale “Direzione didattica”

 • Il piano terra è stato progettato per consentire il passaggio del 
pubblico sotto l’edifi cio ed accedere al palazzetto dello sport. Le 
due parti laterali, che sorreggono l’intera struttura, sono di circa 
66 mq cadauna (4,3x15,5m circa). All’interno di tali strutture 
ci saranno le scale e l’ascensore per accedere ai piani superiori, 
ed anche alla scuola media quando verrà completata, oltre che 
alcuni locali di servizio.

 • Il primo piano (circa 320 mq) è completamente dedicato alla 
nuova direzione scolastica; dal progetto è già possibile indicare 
alcuni uffi ci, per esempio:

 ✓ Uffi cio segreteria, con una superfi cie pari a 87,77mq, per il 
momento organizzato in open space, ma facilmente divisi-
bile in tre ampi uffi ci;

 ✓ Uffi cio del preside, pari a 17,90 mq;
 ✓ Sala riunioni, pari a 33,27 mq;
 ✓ Locali di servizio, tra cui una sala CED di 9mq.

 • Il secondo piano, della stessa metratura del primo, quindi pari a 
320 mq, oltre ai necessari locali di servizio, sarà organizzato per 
ospitare una considerevole aula magna, dove potranno tenersi 
assemblee, incontri ed anche conferenze di un certo rilievo visto 
che la capienza della sala è superiore alle 120 persone.

Tempi: mentre stiamo scrivendo il giornalino, gli uffi ci comunali 
stanno predisponendo la documentazione per indire la gara d’ap-
palto per l’esecuzione dei lavori. L’avvio dei lavori è previsto per la 
primavera del 2017 ed il completamento obbligatorio entro fi ne 
2017.
Nei prossimi numeri del notiziario comunale vi terremo aggiornati 
sulle evoluzioni del progetto.

Mattia Caravina
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LAVORI PUBBLICI

Interventi di asfaltatura su via Tasso (Piana) e via Gandolfi  (Prezzate)

Lavori di realizzazione nuovo marciapiede su via XI Febbraio (Mapello)

Consolidamento, messa in sicurezza e costruzione di muretto di contenimento in pietra, in via Cabergnino

Utilizzando fondi dal bilancio 2016,  abbiamo svolto alcuni interventi di asfaltatura e messa in sicurezza delle vie del territorio.
Di seguito le fotografi e dei tratti già sistemati nel 2016. Per il 2017 sono programmati interventi per via Palestro e vicolo Garibaldi.
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BILANCIO

Bilancio 2016 - Programmi per il 2017
Il 2016 è stato un anno che ci ha visto impegnati a portare a 

termine le opere programmate a fi ne 2015, grazie ai nuovi 
spazi previsti sul patto di stabilità con l’entrata in vigore del-
la muova normativa sul Bilancio comunale. Il passaggio a 
livello amministrativo dai vincoli previsti dal Patto di stabilita 
ai vincoli meno stringenti previsti sui nuovi equilibri di Bilan-
cio, ci ha consentito a fi ne 2015 di programmare opere per € 
849.260,00 il cui stato di realizzazione riportiamo qui sotto:

- Cimitero di Mapello,
(€ 480.560,00 ora in fase avanzata di realizzazione)

- Marciapiede via XI Febbraio,
(€ 150.000,00, in fase di completamento)

- Sistemazione-asfaltatura strade,
(€ 75.000,00, realizzate)

- Sistemazione verde pubblico/Taglio piante viale di Prada,
(€ 45.000,00 realizzato)

- Manutenzioni varie su Immobili Comunali e Scuole,
(€ 62.500,00, realizzato in parte)

- Piazzola ecologica (Completata).

In virtù delle nuove disposizioni ad inizio 2016, abbiamo 
inoltre utilizzato parte delle disponibilità dell’Ente per saldare 
defi nitivamente gli arretrati verso artigiani locali e aziende 
per debiti di € 286.625,00=, derivanti da investimenti prece-
dentemente effettuati. Impostazione che ci ha consentito di 
riscontrare l’apprezzamento degli operatori locali e di man-
tenere una solida ed equilibrata gestione a livello fi nanziario 
dell’Ente.
 
PROGRAMMI PER IL 2017
Il 2017 ci vedrà ancora una volta impegnati oltre al completa-
mento elle opere sopra riportate a portare avanti il progetto sul 
CAMPUS SCOLASTICO.

Il Comune di Mapello ha richiesto, il 14 marzo 2016, lo sblocco di risorse 
proprie pronte e disponibili per l’importo di € 1.400.000,00 necessarie a com-
pletare un lotto funzionale del “Campus Scolastico”. Purtroppo, dopo ripetute 
trattative, solo a metà novembre ci sono stati assegnati nuovi spazi sul Patto 
di Stabilità per complessivi € 936.000,00, somma che ci ha consentito poi di 
approvare il progetto di € 998.00,00 fi nalizzato al completamento della “Di-
rezione didattica”, il cui inizio del lavori è previsto nella prossima primavera.
Stiamo inoltre seguendo, con attenzione, l ‘evoluzione del Bando Nazio-
nale sull’Edilizia scolastica “Scuole Nuove” interventi programmati sul 
2016/2017, dove siamo stati classifi cati al 16º posto della graduatoria 
Regionale. La richiesta di un fi nanziamento/contributo di € 2.660.000,00, 
a valere su fondi “BEI” (Banca Europea degli Investimenti) con oneri a 
carico dello Stato ed a fronte di un intervento di € 3.500.000,00, è ora 
al vaglio dell’approvazione fi nale del Ministero (MEF). Contiamo di ricevere 
informazioni defi nitive sul bando entro fi ne dicembre o i primi mesi del 2017.
Nel ribadire la nostra massima determinazione nel superare gli ostacoli che di 
volta in volta ci troviamo ad affrontare per il completamento del Campus Sco-
lastico, colgo l’occasione per ringraziare tutti i mapellesi per il sostegno avuto 
e porgere un caloroso Augurio di Buone Feste.

L’Assessore al Bilancio
Giovanni Ghislandi

IMU  TASI  TARI  2016 - Scadenze del 16 Dicembre 2016

Per il 2016 l’Amministrazione, in virtù dell’impegno preso con i cittadini, di non aumentare i livelli impositivi locali, ha deliberato di confermare 
le aliquote già in essere, così riassunte: 

- TASI sulla prima casa 0,22% (solo per categorie catastali A1 e A8)
(Detrazione per fi glio di età non superiore a 26 anni € 30,00)

- TASI su altri immobili 0,14% (Confermata)

- TASI su Immobili rurali ad uso strumentale 0,10% (Confermata)

- IMU altri immobili 0,86% (Confermata)

- TARI - Tributo Comunale sui rifi uti.
Le tariffe 2016 hanno subito un lieve incremento in media dall’1% al 2,2%,
dovuto - essenzialmente alla realizzazione della Piazzola Ecologica.
Sono state inoltre confermate le riduzioni per le famiglie numerose con 5 o più persone.

- Addizionale IRPEF 0,5% (Confermata)
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SERVIZI SOCIALI

Lo spazio gioco “Arca di Noè”
Lunedì 3 ottobre ha riaperto lo spazio gioco dedi-

cato ai piccoli da 3 a 36 mesi e ai loro genitori e 
adulti di riferimento. Il servizio è attivo da più di dieci 
anni e da circa tre anni ha trovato sede all’interno 
degli spazi del nido “I fratellini” (sopra il centro  com-
merciale). Lo spazio gioco ha degli ambienti adibiti 
ad hoc, per i piccoli che vogliono sperimentare le 
loro competenze, socializzando con altri bambini e 
approcciandosi ai piccoli laboratori pensati apposi-
tamente per loro. Il servizio offre uno spazio di con-
fronto per gli adulti sui temi legati alla genitorialità 
e allo sviluppo dei bambini e offre un contesto in cui 
osservare i propri cuccioli, supportati da personale 
competente (educatrici e pedagogista).
Durante l’orario di apertura è sempre presente 
un’educatrice specializzata nel settore; il servizio è 
progettato con uno sguardo pedagogico, rivolto 
ai bambini e ai loro adulti e prevede dei momenti 
d’incontro con la pedagogista del servizio, la quale 
è disponibile anche a colloqui individuali, per chi ne 
avesse bisogno. 
Lo spazio gioco è un servizio di compresenza per 
adulti e bambini, utile a dare uno sguardo altro all’a-
dulto nell’osservare la crescita del proprio bambino e 
per non sentirsi delle “isole” nelle fatiche quotidiane 
legate alla genitorialità e per il bambino è occasione 
di sperimentarsi e apprendere nuove competenze e 
abilità.

FitMASSAGE
CENTRO MASSOTERAPICO

Via S. Cassiano, 1 - Presezzo
(zona industriale Mapello/Presezzo)

Massaggio terapeutico

Tecar terapia
Terapie fi siche strumentali

Corsi di ginnastica
Medicina estestica

Per informazioni:
Tel. 340 69 20 468 Raffaele

Lo spazio gioco, di titolarità del Comune di Mapello e  gestito in collaborazio-
ne con la Cooperativa San Martino, è aperto il lunedì dalle 16.30-18.30 (per i 
bambini da 15 a 36 mesi), il mercoledì 16.30-18.30 (per i bambini che nel 2017 
andranno alla scuola dell’infanzia), il venerdì 9.30-11.30 (per i bambini da tre a 
quindici mesi) e il sabato dalle 9.30 alle 11.30 (anche per i fratellini e sorelline che 
frequentano la scuola dell’infanzia). 
Ricordiamo che sono aperte anche le iscrizioni per il nido “I fratellini”, aperto da 
lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30 con varie formule orarie. Visitate il nostro 
sito www.nidoifrstellini.it e contattateci per una visita senza impegno. Sabato 17 
dicembre 2016 ci sarà Open Day nido e Spazio gioco dalle 16.30 alle 18.30.
Per le iscrizioni o per altre informazioni è possibile contattare il 3400505421 (ri-
sponde la coordinatrice dr.ssa Marzia Dorini).
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Sono 116 le donne uccise nei primi 10 mesi del 2016 la mag-
gior parte dei fatti avvengono in famiglia per mano di mariti, 

ex mariti, compagni e/o fi danzati, Impressionanti anche i dati di 
donne che hanno subito violenze verbali, insulti, scritti squallidi, 
umiliazioni e volgarità. Una piaga che tutti dobbiamo contrastare 
consapevoli che la ricaduta sulla Società reca un grave danno.
Entrata in vigore il l o agosto DEL 2014, la Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (conosciuta come 
Convenzione di Istanbul), è il primo strumento internazionale 
vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violen-
za contro le donne e la violenza domestica.
È stata ratifi cata da 13 paesi, compresa - nel giugno 2013 - l’Ita-
lia, pur avendo trovato la sua paternità in Turchia in un momento 
storico, il 2011, in cui il nostro Paese era uno degli Stati Europei più 
colpiti dalla violenza contro le donne con il 42 % di donne di più di 
15 anni (4 7% nelle campagne) che aveva subito violenza fi sica e 
sessuale, 52 donne uccise fra il febbraio ed il marzo del 2012 (217 
nello stesso periodo del 20 l 0), una su tre morta perché aveva chie-
sto il divorzio.

Il contenuto
Il testo è composto da un preambolo, 81 articoli raggruppati in 
dodici capitoli ed un allegato.
Nella premessa si legge che “il raggiungimento dell’uguaglianza 
di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la 
violenza contro le donne” e che “la violenza contro le donne è una 
manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i 
sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla di-
scriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito 
la loro piena emancipazione”.

Viene riconosciuta “la natura strutturale della violenza contro le don-
ne, in quanto basata sul genere” e che “la violenza contro le donne è 
uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono 
costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Importanti gli obiettivi che ci si pone con la Convenzione:

- predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione 
e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le 
donne e di violenza domestica;

- promuovere la cooperazione internazionale;

25 Novembre
Giornata mondiale contro

la violenza maschile sulle donne
- sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate 

dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare 
effi cacemente.

L’espressione “violenza nei confronti delle donne” viene riferita ad 
“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione 
contro le donne” che comprende “tutti gli atti di violenza fondati sul 
genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o soffe-
renze di natura fi sica, sessuale, psicologica o economica, comprese 
le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitra-
ria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
L’ espressione ‘ violenza domestica’ è riferita a “tutti gli atti di violen-
za fi sica, sessuale, psicologica o economica che si verifi cano ali’ in-
terno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti 
coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali 
atti condivida o abbia condiviso l a stessa residenza con la vittima”.

AIUTO DONNA
USCIRE DALLA VIOLENZA

Bergamo

Indirizzo: Via San Lazzaro, 3 - 24126 Bergamo)
Telefono: 035.212933

Fax: 035.4131651
Telefono Emergenze: 366.9020232

Orario di disponibilità: sabato e domenica

Email: info@aiutodonna.it
Indirizzo web: www.aiutodonna.it

CENTRO ANTIVIOLENZA
SPORTELLO DONNA SIRIO

Treviglio- Rivolta d’Adda

Apertura al pubblico
Lunedì - Giovedì 8.30 - 12.30 / 13 .3 0 - 17.30

Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Reperibilità telefonica 24h/24
Telefono: 0363.303571/301773

Il centro è collegato al numero nazionale 1522
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SERVIZI SOCIALI

A partire dal mese di luglio, l’am-
ministrazione del Comune di 

Mapello ha aperto uno “sportello 
di orientamento al lavoro” in 
collaborazione con Consorzio Mestie-
ri Lombardia, Ente accreditato per i 
Servizi al Lavoro. 

Dopo la necessaria progettazione del 
servizio, i primi colloqui di orienta-
mento rivolti ai cittadini sono iniziati il 
25 luglio, con cadenza quindicinale e 
su appuntamento. 

È stato necessario svolgere i colloqui 
su appuntamento, soprattutto per 
accogliere al meglio le persone dedi-
cando loro il giusto tempo, e per evi-
tare i disagi delle attese. 

Con questo articolo vogliamo infor-
marmi e “fare il punto” al 30 novem-
bre della sperimentazione in corso. 

 • Quali sono i tempi della spe-
rimentazione? 

Lo Sportello Lavoro è aperto in via 
sperimentale fi no al 31/12/2016, 
con l’obiettivo poi - previa valutazione 
del servizio e della sua effi cacia - di 
dare continuità allo stesso anche nel 
2017. 

 • A chi è destinato?
Il Servizio è rivolto:
- Ai cittadini residenti in Mapello, a 

partire dai 18 anni di età, in via pri-
oritaria disoccupati e/o in situazio-
ne di marginalità sociale o fragilità. 
L’accesso è gratuito.

- Alle aziende del territorio che pos-
sono ricevere consulenze dedicate 
in merito ad incentivi per assun-
zioni, ricerca, selezione e stabiliz-
zazione del personale, servizi alle 
imprese in genere. 

L’esperienza dello sportello comunale
di orientamento al lavoro

 Le aziende del territorio sono oggetto di visite aziendali mirate a capire i loro fabbisogni a bre-
ve, medio e lungo periodo, in modo da costruire delle risposte insieme all’Amministrazione 
ed alle Istituzioni/Agenzie per il Lavoro del territorio.

 • Quali servizi per le persone attivati ad oggi? 

- ricevere attività informative e di orientamento al lavoro ed alla formazione, con particolare 
riguardo alle possibilità presenti (a carattere Provinciale, Regionale o Ministeriale);

- ricevere informazioni e suggerimenti su come modifi care il proprio cv o differenziarlo in base 
alle varie opportunità ed orientarlo alle diverse qualifi che professionali;

- se possibile favorire e facilitare l’incontro domanda-offerta di lavoro a livello locale, presen-
tando i profi li dei candidati alle varie aziende del territorio;

 • A che punto siamo? Un rapido resoconto
Sul versante delle persone incontrate e colloquiate, alleghiamo la seguente tabella di resoconto al 
30/11/2016:

Categorie analizzate Maschi Femmine Totale

Cittadinanza
UE 22 8 30

Extra UE 7 2 9

Età

18-29 anni 10 1 11

30 - 45 anni 10 3 13

Over 46 anni 9 6 15

Titolo di studio

Licenza Elementare o Media Inferiore 16 5 21

Qualifi ca o Diploma 10 4 14

Laurea 3 1 4

Stato occupazionale

Inoccupato/a 11 1 12

Disoccupato/a < 6 mesi 2 1 3

Disoccupato/a > 6 mesi 2 2 4

Disoccupato/a > 12 mesi 6 0 6

Disoccupato/a > 24 mesi 4 2 6

In mobilità 3 2 5

Occupato/a in cerca di altro lavoro 1 2 3

Lo stato occupazionale viene calcolato dall’ultimo rapporto di lavoro regolarmente retribuito e 
comunicato in Provincia di Bergamo

I dati sono piuttosto lineari con la situazione attuale del mercato del lavoro: disoccupazione 
ripartita su tutte le fasce di età, ma i giovani sono prevalentemente inoccupati od alle prime 
esperienze di lavoro, mentre gli over 45 anni sono le persone che fanno maggiormente fatica a 
rientrare stabilmente nel mondo del lavoro.
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Sul versante delle aziende:
L’Amministrazione ha deciso di inviare lettere specifi che ad aziende del 
territorio per promuovere il servizio svolto. 
Ad oggi sono state inviate 24 lettere.
Con un lavoro iniziato ad ottobre, sono state visitate oppure sono state 
svolte interviste telefoniche ad 11 di esse; altri contatti sono ancora in 
corso oppure si è in attesa di fi ssare appuntamento con i referenti azien-
dali. 

Fra queste, molte si sono dimostrate collaboranti ed hanno aperto delle 
ricerche di lavoro. I profi li maggiormente ricercati sono specializzati, pre-
valentemente tecnici ed in produzione. 

Azioni concrete intraprese al 30 novembre per aumentare l’occupabilità delle 
persone?

 È stata generata 1 assunzione presso punto vendita della 
grande distribuzione organizzata con un profi lo specifi co di gastro-
nomia.

 Sono inoltre stati attivati 4 tirocini in aziende per giovani, con 
2 di questi che hanno discrete possibilità di andare ad 
assunzione nel 2017.

 Sono stati attivati o saranno attivati a breve 4 interventi 
specifi ci per promuovere servizi di supporto alla ricerca del lavoro 
(1 di questi già attivato potrebbe aiutare a generare a breve un altro 
posto di lavoro).

 Sono stati inviati i cv presso aziende o sono stati 
sostenuti colloqui di lavoro per altre 7 persone.

 Per 3-5 persone ritenute in situazione di fragilità 
o disagio (dipende poi se queste persone aderiranno 
all’’iniziativa), verranno costruiti dei progetti in sinergia 
con il Servizio Sociale al fi ne di promuovere azioni di so-
stegno mirate.

 • Rifl essioni e prospettive per il futuro
Sulla base della breve esperienza attivata, il proposito 
dell’Amministrazione Comunale è quello di implementare il 
servizio: 

- continuando un’analisi statistica mirata che “fotografi ” i 
reali bisogni lavorativi ed occupazionali della popolazione 
(attraverso la promozione di un questionario informativo);

- aumentando la collaborazione con gli Istituti Scolastici e 
Formativi del territorio, in modo da specializzare e riquali-
fi care maggiormente le persone per incontrare le esigenze 
delle aziende;

- implementando i servizi offerti dallo Sportello Lavoro.

L’Assessore alle politiche sociali
Elio Azzolari  

Dr.ssa Veronica Casanova 
Consorzio MestieriLombardia 

Referendum costituzionale
Seggio N. Elettori Votanti Bianche Nulle Si No

Mapello 1 746 546 4 222 - 40,96% 320 - 59,04%

Mapello 2 989 784 6 363 - 46,66% 415 - 53,34%

Mapello 3 975 781 3 308 - 39,59% 470 - 60,41%

Valtrighe e Piana 4 722 564 5 229 - 40,97% 330 - 59,03%

Valtrighe e Piana 6 517 458 3 222 - 54,81% 183 - 45,19%

Prezzate 5 586 406 1 185 - 40,66% 270 - 59,34%

Prezzate 7 612 453 2 148 - 32,82% 303 - 67,18%

5147 3992 24 1.677 - 42,26% 2.291 - 57,74%

Affl uenza 77,56%

Di seguito i dati del voto sul referendum costituzionale svoltosi domenica 4 dicembre.
Anche i mapellesi hanno detto “NO”.
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SERVIZI SOCIALI

Nella seduta del 30 novembre il Consiglio Comunale di Mapello ha 
approvato:

 • con deliberazione n. 50 il Regolamento per il trasporto sociale;
 • con deliberazione n. 51 il Servizio pasti a domicilio.

Si è trattato di un aggiornamento dei “vecchi regolamenti” in quanto 
dal 2017, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM. 5 dicem-
bre 2013, n. 159 e dalla L. R. n. 3230 del 06.03.2015 la comparteci-
pazione dell’utenza al costo dei servizi sarà diversifi cata in 
funzione dell’ISEE del cittadino.

Trasporto Sociale
Per trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio - assi-
stenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità - privi di una 
rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente 
dei mezzi pubblici e/o di muoversi in autonomia - di accedere ai servizi 
di cui necessitano.
Fa parte dei progetti elaborati dal Servizio Sociale comunale, gestiti 
direttamente dal Comune attraverso il Gruppo Volontari dell’Associa-
zione Pensionati “San Michele Arcangelo” in forza di giusto accordo tra 
l’Amministrazione e l’Associazione.
L’Amministrazione Comunale assicura, di norma, i trasporti nel se-
guente orario:

 • dalle 7.30 alle 17.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
 • sono esclusi i trasporti al sabato e nei giorni festivi.

Sintesi delle Novità:
La prima attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interes-
sato mediante compilazione di specifi ca domanda disponibile presso 
l’Uffi cio Sociale o sul sito del Comune:

 • La domanda dovrà essere integrata da attestazione ISEE 
del nucleo famigliare, in corso di validità.

 • La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’appli-
cazione della tariffa massima.

 • La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata almeno 
cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto.

 • La domanda ha validità di 1 anno dalla presentazione;
 • Dal secondo accesso, la richiesta di attivazione del servizio, av-

viene mediante prenotazione telefonica al n. 035 4652335.
 • A seguito della presentazione della domanda di primo accesso 

nell’anno, l’Assistente Sociale effettua l’istruttoria con defi nizio-
ne della fascia ISEE da riportarsi nell’autorizzazione da rilasciar-
si all’utente. 

 • In funzione della specifi ca fascia ISEE saranno determinati gli im-
porti a carico dell’utente differenziati in base alla distanza kilome-
trica percorsa nel corso dell’intervento, e al numero degli interventi.

 • Il pagamento avviene mediante versamento su c/c postale o ban-
cario intestato alla Tesoreria Comunale, secondo le modalità tecni-
co-organizzative che saranno comunicate.

Nuovi criteri di accesso ai servizi
di trasporto sociale e pasti a domicilio

Pasti a domicilio
Il servizio è una prestazione che integra e completa la gamma delle presta-
zioni già previste dal servizio di assistenza domiciliare, in favore dei cittadi-
ni residenti nel Comune di Mapello, che per particolari situazioni personali 
o durante particolari periodi dell’anno, non sono in grado di provvedere in 
modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.
Il servizio viene erogato, per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, 
con esclusione dei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 
11.30 e le ore 13.00.
Ciascun pasto è preparato con caratteristiche dietetiche adeguate (atten-
zione all’uso di grassi, sale, zuccheri), come proposto dal Servizio Igiene e 
Sicurezza Nutrizionale dell’ATS di Bergamo, nel rispetto delle caratteristi-
che merceologiche degli alimenti da utilizzare, ed è composto da: un primo 
piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta o dolce. 
I pasti per diete particolari (ad esempio: limitazione di alcuni alimenti o so-
stanze nel caso di diabete, ipertensione, specifi che intolleranze alimentari 
ecc.), vengono forniti solo su prescrizione del Medico di famiglia.

Sintesi delle Novità

 • Il Servizio Pasti a domicilio viene attivato su richiesta dell’interessato uti-
lizzando apposito modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, 
indirizzata all’Uffi cio Servizi Sociali. 

 • La domanda dovrà essere integrata da attestazione ISEE del 
nucleo famigliare, in corso di validità.

 • La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’applica-
zione della tariffa massima. 

 • Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi del servizio 
mediante il pagamento di una tariffa differenziata in base all’Indicato-
re ISEE del nucleo familiare. 

 • Per ogni utente preso in carico verrà rilasciata una copia del piano di 
intervento con l’indicazione del costo a carico in funzione della fascia 
ISEE e copia del menu. 

 • La riscossione delle quote a carico dell’utente viene effettuata mensil-
mente in via posticipata ed è quantifi cata in base all’effettivo utilizzo 
del servizio (tariffa attribuita moltiplicata per il numero dei pasti con-
sumati).

 • L’utente dovrà provvedere al versamento della tariffa dovuta, entro 
la data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento, mediante 
SEPA/RID bancario in favore della ditta gestore del servizio.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale Comunale tel. 
035 4652553.

La riforma dell’ISEE
Maggiore equità ed effi cacia nella valutazione della condizione 
economica della famiglia.

L’Assessore alle politiche sociali
Elio Azzolari
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CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Nuovo Centro Raccolta Rifi uti
Primi mesi di apertura
Il nuovo centro di raccolta rifi uti, situato a Mapello in via Giulio Natta, 

è stato aperto in data 15 marzo 2016.
A distanza di 8 mesi dall’apertura è possibile fare un primo bilan-
cio sull’andamento del servizio sia dal punto di visto dei quantitativi 
raccolti e dell’andamento della raccolta differenziata, sia dal punto di 
vista dell’impatto che questa nuova realtà comporterà sulla applica-
zione della tassa rifi uti, denominata TARI.
In primo luogo è da sottolineare il fatto che con l’apertura del centro di 
raccolta si è eliminata la situazione indecente che si creava su tutto il 
territorio comunale con la raccolta domiciliare dei rifi uti ingombranti 
e si è offerto ai cittadini un servizio comodo, effi ciente e rispettoso degli 
aspetti ecologici ed ambientali.
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, di produzione e di diffe-
renziazione dei rifi uti, ed economici, di impatto sui costi del servizio, 
possiamo tranquillamente affermare che gli obiettivi che l’Ammini-
strazione Comunale si era posta con l’apertura del Centro sono stati 
pienamente raggiunti. Per quanto riguarda il primo aspetto basta 
citare i dati di produzione dei rifi uti più signifi cativi in termini quanti-
tativi confrontando i dati del 2015 con quelli del 2016 nel periodo da 
gennaio a settembre (dati in Tonnellate):

2015 2016

Vetro 196 212

Carta 616 560

Plastica 78 110

Legno 10 65

Ferro/metalli 0 21

RAEE (rifi uti elettrici) 7 15

Rifi uti ingombranti 339 120

Rifi uti inerti 53 70

Tali dati potranno migliorare ulteriormente a consuntivo annuo fi na-
le, in quanto scontano ancora il periodo di gennaio, febbraio e par-
te di marzo in cui vigeva il vecchio sistema mentre il trend positivo 
si espanderà ulteriormente nell’ultimo trimestre dell’anno. Il dato più 
signifi cativo della tabella sopra riportata è il crollo della produzione 
dei rifi uti ingombranti e la crescita delle altre frazioni di rifi uto ricicla-
bili. Proiettando su base annua tali dati la percentuale di raccolta 
differenziata del Comune passa dal 58% al 67%.
Dal punto di vista economico i risparmi ottenuti con l’eliminazione 
del servizio domiciliare di raccolta dei rifi uti ingombranti (circa € 
16.000,00) ed i minori costi sostenuti per il loro smaltimento (circa 
€ 27.000) consentono di coprire i costi derivanti dalla realizzazione e 
dalla gestione del nuovo centro di raccolta. 

Dal mese di dicembre inoltre l’ingresso al Centro di raccolta è stato au-
tomatizzato al fi ne di controllare gli ingressi. Per accedere è pertanto 
necessario utilizzare la Carta Regionale dei Servizi (CRS) per le utenze 
domestiche o il badge rilasciato dall’Ecosportello, sito presso il comu-
ne di Mapello, per tutte le altre utenze autorizzate (attività commer-
ciali, artigianali, industriali e di servizi). L’accesso verrà consentito solo 
a coloro che sono in regola con il pagamento della TARI.
Alla luce di tutto quanto sopra riteniamo queste stime prudenziali, 
augurandoci che possano migliorare ulteriormente: decisiva è la sen-
sibilità e l’attenzione dei cittadini nei confronti di una corretta raccolta 
differenziata dei rifi uti, utilizzando adeguatamente sia i servizi domi-
ciliari che il Centro di raccolta. L’obiettivo è quello di fornire migliori ser-
vizi, aumentare la raccolta differenziata e contenere i costi della TARI.
Al riguardo ricordiamo che per la raccolta dei rifi uti indifferenziati 
deve essere usato solo il sacco trasparente, al fi ne di poterne verifi care 
il contenuto. Da gennaio altri tipi di sacchi non verranno ritirati. Per il 
conferimento della carta è invece vietato l’uso di sacchi in plastica, ma 
è necessario usare bidoni rigidi o confezionare il materiale in scatole di 
cartone o in pacchi legati.

Novità nella raccolta per il 2017
La raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica e di vetro 
e metallo oggi viene effettuata il venerdì, ogni 15 giorni.
A partire dal 2017 avverrà tutte le settimane, ma un 
venerdì solo gli imballaggi in plastica ed il venerdì 
successivo solo vetro e metallo. Nel nuovo calendario 
ecologico per il 2017 verranno indicate le date di raccolta.

Orari di apertura centro raccolta
(validi per tutto il 2017; in caso di festività il centro resta chiuso)

Periodo ora solare
 • Martedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
 • Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
 • Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

(riservato ai soli utenti domestici)

Periodo ora legale
 • Martedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
 • Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
 • Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

(riservato ai soli utenti domestici)

L’Assessore all’Urbanistica Enrico Brignoli
e consigliere Mattia Caravina
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Adottata la variante generale al Piano di Governo del Territorio

In data 11 novembre 2016 il Consiglio Comunale di Mapello ha 
adottato, all’unanimità, la variante generale al Piano di Governo 

del Territorio vigente. I documenti sono ora disponibili sul sito inter-
net per la libera consultazione e presso l’Uffi cio Segreteria del Comu-
ne nel periodo dicembre 2016 - gennaio 2017. In tale periodo 
chiunque potrà presentare le proprie osservazioni che saranno esa-
minate in una successiva seduta del Consiglio Comunale nella quale 
si procederà all’approvazione defi nitiva della variante.
Sul precedente numero del notiziario comunale sono già stati am-
piamente illustrati i contenuti e gli obiettivi della suddetta variante 
e tuttavia ci pare opportuno richiamarne in questa sede gli aspetti 
principali. 

In primo luogo pare doveroso richiamare il fatto che la variante in 
oggetto conferma le impostazioni di fondo del PGT vigente, appro-
vato nel 2011 (peraltro, proprio in questi giorni, in attuazione di una 
previsione in esso contenuta, un’area verde di 6.000 mq posta a 
nord della ditta Brembo è divenuta a pieno titolo di proprietà comu-
nale ed in prospettiva potrà essere messa a disposizione per un uso 
collettivo), che possono essere così sintetizzate:

- tutela e valorizzazione delle aree boschive, collinari e pedecollinari;

- difesa degli aspetti ambientali e paesaggistici;

- mantenimento delle caratteristiche agricole presenti in ampie 
zone del territorio comunale;

- realizzazione di una rete di piste ciclabili e di nuove aree verdi pub-
bliche;

- valorizzazione del Centro Storico attraverso norme più fl essibili.

In aggiunta a ciò, fatto che ci pare non sia mai accadu-
to in precedenza, non solo non vengono aggiunte nuove 
aree edifi cabili, ma la loro quantità viene ridotta, seppur 
in modesta entità.

In sintesi la Variante al PGT è principalmente fi nalizzata:

- ad incentivare ed agevolare l’attuazione degli ambiti di trasfor-
mazione, senza incrementarne la relativa superfi cie territoriale;

- ad individuare meccanismi di maggiore tutela del paesaggio, at-
traverso:

 • il recepimento dei contenuti della Rete Ecologica Regionale, del-
la Rete Ecologica Provinciale e la proposizione di un progetto di 
Rete Ecologica su scala comunale;

 • l’individuazione di una normativa di maggiore tutela paesistica 
di un’area sita ai piedi della collina, nell’intorno del Santuario 
di Prada;

 • lo stralcio di previsioni di nuova viabilità locale, “liberando” per-
tanto dal consumo di suolo aree agricole e potenziando ulterior-
mente i percorsi ciclabili.

- a potenziare la dotazione dei servizi nella zona centrale di Mapello.

L’incentivazione all’attuazione degli ambiti sopra descritti passa attra-
verso:

1. l’introduzione di nuove indicazioni riguardo la possibilità di attuare le 
previsioni per unità minime di intervento, con l’unica condizione che 
tali interventi parziali non pregiudichino il completamento dell’ambi-
to stesso, con particolare riferimento ai servizi e alle opere pubbliche;

2. la riduzione dell’entità dei servizi equivalenti (importi da versare o 
da compensare con opere pubbliche in aggiunta agli oneri primari, 
secondari e al costo di costruzione), e, per il sistema delle attività eco-
nomiche, anche del relativo coeffi ciente ponderale.

In piena continuità alle indicazioni del vigente PGT si conferma il prin-
cipio secondo il quale ogni nuovo ambito di trasformazione, a titolo di 
perequazione del diritto edifi catorio riconosciuto, debba contribuire al 
perseguimento degli obiettivi di piano garantendo non solo una dota-
zione di servizi adeguata al proprio peso insediativo (destinata princi-
palmente all’individuazione di parcheggi e verde urbano, defi niti servizi 
primari), ma contribuire altresì alla risoluzione di aspetti e criticità non 
esclusivamente propri del medesimo ambito; ciò attraverso l’introdu-
zione, a carico degli ambiti di trasformazione, di contributi qualitativi 
denominati “servizi equivalenti”. Il meccanismo prevede, negli ambiti 
citati, il reperimento minimo di 1 mq di servizi equivalenti ogni mq di 
superfi cie lorda di pavimento, questa opportunamente ponderata in 
relazione alla destinazione prevista.
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Adottata la variante generale al Piano di Governo del Territorio

Rispetto alle indicazioni del vigente PGT, in particolare modo, viene:

- ridotta l’entità dei Servizi equivalenti per gli ambiti appartenenti 
al sistema della residenza da 60 €/mq a 40 €/mq;

- ridotta l’entità dei Servizi equivalenti per gli ambiti appartenenti 
al sistema delle attività economiche da 75 €/mq a 60 €/mq;

- ridotto il coeffi ciente ponderale da 0,9 a 0,7 per il sistema delle 
attività economiche.

È confermata la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, di 
modifi care e/o aggiornare l’importo dei servizi equivalenti o le mo-
dalità del loro soddisfacimento senza per ciò procedere con una 
specifi ca variante al PGT.

Il progetto di variante al vigente PGT interviene sulla componen-
te paesaggistica e ambientale attraverso:

- il recepimento della normativa in materia di rete ecologica re-
gionale/provinciale e comunale;

- l’introduzione di un vincolo di tutela assoluta dell’ambito pede-
collinare, particolarmente sensibile, posto nell’intorno del San-
tuario di Prada, compreso tra via Villa Gromo e la collina;

- l’eliminazione della “bretella” stradale di connessione tra l’abi-
tato di Valtrighe e via Gromo, che nel progetto di variante viene 
“stralciata” con la conseguente restituzione della relativa area 
all’ambito agricolo; tale ripensamento nasce anche dall’esigen-
za di privilegiare la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili quale 
strumento signifi cativo della mobilità locale. Si prevede infatti 
di realizzare un percorso ciclopedonale di collegamento tra la 
Gandhi di Valtrighe con via T. Tasso alla Piana. 

La variante proposta individua un nuovo ambito di riconversio-
ne in corrispondenza dell’ex maneggio in via delle Fosse. Il 
nuovo ambito di riconversione contribuirà alle esigenze di ser-
vizi espresse dall’immediato intorno attraverso la realizzazione 
di un’area a verde - in continuità con quella esistente dietro la 
Scuola per l’Infanzia - e di un parcheggio collegato con via delle 
Fosse, posto quindi a servizio del centro del paese.

Di particolare rilievo sono infi ne le modifi che introdotte alla normativa 
relativa ai centri storici. Al fi ne infatti di incentivarne il recupero e la ri-
qualifi cazione, viene introdotta una nuova procedura semplifi cata, con la 
possibilità, attraverso lo strumento del permesso di costruire convenzio-
nato da approvarsi con un’unica lettura da parte del Consiglio Comunale 
previo parere positivo della Commissione del Paesaggio, di attuare inter-
venti più articolati e fl essibili rispetto alle norme generali, modifi cando il 
relativo grado di intervento.

In data 30 novembre 2016 il Consiglio Comunale ha inoltre adottato, 
anch’esso all’unanimità, il nuovo Regolamento Edilizio in sosti-
tuzione di quello vigente approvato nel lontano 1994. Anch’esso verrà 
pubblicato per un periodo di 30 giorni complessivi (15 giorni per la pub-
blica visione e 15 giorni per la presentazione delle osservazioni) e suc-
cessivamente approvato defi nitivamente dal Consiglio Comunale che si 
esprimerà sulle eventuali richieste di modifi ca pervenute. Il regolamento 
edilizio è composto da 92 articoli (più l’allegato energetico già vigente e 
non modifi cato in quanto aggiornato recentemente) ed è uno strumento 
tecnico che norma nel dettaglio tutte le fasi dell’attività edilizia, che così 
sinteticamente possono essere riassunte:

- le opere soggette ad autorizzazione o comunicazione;

- i titoli abilitativi allo svolgimento dell’attività edilizia;

- i controlli e le sanzioni;

- i requisiti degli edifi ci;

- le modalità di esecuzione degli interventi edilizi;

- l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, pannelli solari 
e fotovoltaici. Questa parte è completamente nuova e prevede l’ob-
bligo preventivo di comunicazione e il rispetto di alcuni vincoli per il 
loro posizionamento ai fi ni della salvaguardia del decoro e dell’aspetto 
estetico degli edifi ci (ad esempio è vietata l’installazione di antenne pa-
raboliche sui balconi degli edifi ci, così come qualsiasi apparecchiatura 
elettrica deve essere posizionata nel rispetto dei principi di cui sopra);

- l’organizzazione della morfologia urbana e degli spazi pubblici.

L’Assesso re all’Urbanistica
Enrico Brignoli
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Nel Consiglio comunale dell’11 novembre scorso, è stato 
approvato, ad unanimità, il documento programmati-

co annuale degli interventi comunali relativi all’erogazione di 
servizi e di risorse da destinare in ambito scolastico: l’Ammini-
strazione di Mapello, infatti, sostiene e garantisce il cosiddetto 
“Diritto allo Studio” con la realizzazione di azioni concordate 
con l’Istituzione scolastica del territorio al fi ne di contribuire al 
miglioramento del livello qualitativo dell’offerta formativa e di-
dattica, sostenendone il ruolo educativo e formativo con spirito 
di collaborazione reciproca.
L’impegno dell’Amministrazione è andato, anche per quest’an-
no, nella direzione di garantire, mantenere e, in alcuni casi, 
ampliare le risorse e gli interventi, nella convinzione che ogni 
investimento nella scuola e nelle politiche per le famiglie, sia un 
investimento nel nostro futuro.

Tra i principali interventi che costituiscono questo Piano, evi-
denziamo:

- Trasporto Scolastico
A seguito dell’approvazione lo scorso aprile del nuovo Regola-
mento del Trasporto scolastico, sono state ridefi nite ed incre-
mentate le fasce ISEE, per venire maggiormente incontro alle 
famiglie.
Con l’appalto in essere, si è ottenuta come condizione migliorati-
va la gratuità di servizi di trasporto con fi nalità scolastiche/cul-
turali per complessivi 3000 Km. nel triennio 2015-18, dando così 
la possibilità ai nostri alunni di poter aderire ad iniziative cultura-
li importanti (Expo, Fiera del libro Isola, visite all’Archivio di Sta-
to, Bergamo Scienza, etc.) gratuitamente o a costi più contenuti. 
Inoltre, anche per quest’anno, si segnala l’utilizzo di personale 
LSU (lavoratori socialmente utili) per i servizi di accompagna-
mento sullo scuolabus. 
Questo intervento consente un azzeramento totale del costo 
del servizio rispetto agli anni passati: riteniamo che in tempi di 
grosse diffi coltà economiche degli enti locali, sia doveroso da 
parte di un’Amministrazione comunale cercare soluzioni per 
razionalizzare le spese, mantenendo inalterata la qualità dei 
servizi. Inoltre, auspico, con il nostro Comando di Polizia locale, 
la possibilità di realizzare un progetto per l’utilizzo di aggiun-
tivo personale LSU da impiegare per l’attraversamento strade 
fuori dalle scuole.

Le novità del Piano
Diritto allo Studio 2016/2017

“Garantire la Costituzione signifi ca garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi”
 Sergio Mattarella

Infi ne, ed è la novità di quest’anno, l’Amministrazione sta predisponendo 
un Bando per istituire un contributo agli studenti delle superio-
ri per l’acquisto degli abbonamenti annuali dei mezzi pubblici 
per recarsi a scuola.

- Refezione Scolastica Scuola Materna e Scuole Primarie
Grazie all’approvazione della delibera di Giunta comunale n. 57 del 
11/04/2016, l’Amministrazione ha introdotto il nuovo Regolamento di Re-
fezione scolastica che ha comportato per questo a.s. l’importante novità di 
aver parifi cato le tariffe della scuola materna (che si componevano 
di una quota fi ssa e di una quota ad effettivo consumo del pasto) con quel-
le delle Primarie, introducendo fasce ISEE diversifi cate, pur mantenendo 
invariato il costo massimo del pasto (4,30 euro) per gli alunni residenti.

1. Assistenza educativa alunni diversamente abili
Anche per questo anno scolastico, il Comune di Mapello garantisce il di-
ritto allo studio ai 25 alunni diversamente abili per un totale di 7.231 ore 
di assistenza con educatori, con una previsione di investimento di risorse 
per circa 148.000 euro.

2. Servizi di pre e post scuola Materna e Primaria di Mapello e 
Aiuto Compiti alla Secondaria di Iº 

In un’ottica di sostegno ai bisogni delle famiglie, anche quest’anno, si sono 
attivati dei servizi di pre e post scuola. In particolare, quest’anno, è stato 
introdotto il pre scuola anche alla Materna di Mapello ed è utilizzato da 
17 alunni.
Per quanto riguarda l’Aiuto Compiti, si tratta di una proposta volta a pre-
venire la dispersione scolastica e l’integrazione tra adolescenti: nell’anno 
scol. appena passato, ne hanno usufruito ben 30-35 studenti.

3. Borse di Studio comunali
Nell’intento di sostenere il “Merito”, l’Amministrazione mette a disposizio-
ne 25 Borse di studio per gli studenti residenti.

4. Sostegno alle scuole materne paritarie
Con apposite Convenzioni, l’Amministrazione sostiene le scuole materne 
paritarie presenti nelle frazioni di Botta e Prezzate al fi ne di contenere il 
costo delle rette sostenuto dalle famiglie residenti.

5. Sostegno all’attività didattica
Il Comune sostiene il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
“Piera Gelpi” con un contributo di euro 80,00 ad alunno residente, oltre ad 
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RIEPILOGO GENERALE
DEGLI INVESTIMENTI

TRASPORTO SCOLASTICO €    58.687,20

REFEZIONE SCOLASTICA €    21.800,00

ASSISTENZA EDUCATIVA
agli alunni diversamente abili €   147.989,39

SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Pre-Post Scuola Primaria/Infanzia
Aiuto compiti
per la scuola secondaria 1° grado

€      9.200,00
€      7.974,50

LIBRI DI TESTO €    12.215,00

BORSE DI STUDIO €      6.300,00

CONTRIBUTO TRASPORTO SCUOLE 
SUPERIORI €      3.700,00

PROGETTI DELLA BIBLIOTECA €      1.300,00

CONTRIBUTO CRE PARROCCHIALE €    13.000,00

MINI CRE ESTIVO €      2.000,00

CITY CAMP €      1.500,00

UTENZE EDIFICI SCOLASTICI €   103.692,60

TARI €      3.391,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI
ANNO 2015 €    42.938,97

MINI OLIMPIADI ISOLA
PALLA TAMBURELLO/CORSA CAMP. €        650,00

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI €      4.837,30

ARREDI SCOLASTICI €      3.000,00

ASSISTENZA INFORMATICA €      1.220,00

TRASFERIMENTI SCUOLE STATALI €    64.803,60

TRASFERIMENTI SCUOLE PARITARIE €    32.127,84

TOTALE € 542.327,40

Via Divisione Tridentina, 15
Mapello (BG) - Località La Piana

Tel. 035 908173

Ristorante Bolognini Chiusura martedì

BANCHETTI

una serie di altri Progetti volti ad ampliare l’offerta come, per esem-
pio, uscite didattiche con storico per far conoscere la storia del nostro 
paese, interventi di esperti per sensibilizzare sulla conoscenza della 
Costituzione italiana o in tema di educazione alimentare, progetti 
promossi dal nostro Sistema Bibliotecario, etc. Infi ne, attraverso un 
Protocollo d’Intesa, si trasferiscono risorse per consentire all’Istituto di 
effettuare direttamente acquisti di beni necessari al funzionamento.

6. Acquisto di attrezzature multimediali
Quest’anno dovrebbe arrivare a compimento l’acquisto di attrezza-
ture multimediali all’interno dei singoli plessi. In tal senso, una vali-
da integrazione al nostro intervento, arriva anche per questo anno 
scolastico dalle varie campagne a sostegno della Scuola promosse 
da importanti marchi della grande distribuzione (a cui l’Istituto ha 
aderito) che permettono l’acquisizione a costo zero di molto materia-
le fra cui pc, Lim, iPad…
Infi ne, l’Istituto, grazie alla partecipazione a più bandi MIUR, ha ot-
tenuto l’allestimento di un’aula multimediale e l’ampliamento della 
rete WiFi.

7. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
La funzionalità e la sicurezza degli edifi ci scolastici è garantita da 
interventi continui di manutenzione ordinaria durante tutto l’anno 
scolastico, oltre ad una serie di interventi straordinari effettuati du-
rante il periodo estivo. 

Nelle tabelle a seguire, trovate l’elenco di tutti gli interventi che il Co-
mune eroga al fi ne di garantire il Diritto allo Studio agli 847 studen-
ti residenti e non che frequentano le scuole del nostro territorio: gli 
importi indicati permettono di prendere consapevolezza sull’entità 
delle risorse e dei servizi e aiutano a comprendere l’importanza che le 
politiche educative ricoprono nella nostra Comunità. Per il dettaglio 
completo degli investimenti e dei progetti, rimando a quanto pubbli-
cato sul nostro sito comunale alla voce “Diritto allo studio”.
Infi ne, rivolgo un mio sincero ringraziamento alla dirigente Stefania 
Ambrosini per la competenza e la continua e concreta collabora-
zione, un grazie particolare all’Uffi cio Scuola comunale impegnato 
quotidianamente per e con il “mondo” della scuola, al personale 
LSU, oltre ad un augurio di buon lavoro agli insegnanti, sempre im-
pegnati nell’assicurare ai nostri ragazzi una scuola di qualità.
Ai ragazzi, infi ne, auguro un anno scolastico carico di esperienze ed 
emozioni positive. Einstein era solito dire che la mente degli studenti 
è come un paracadute: funziona solo se si apre.
Buon Natale a tutti e che la scuola sia davvero un’occasione per di-
ventare uomini e donne del domani. 

L’Assessore all’Istruzione
d.ssa Alessandra Locatelli
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Anche nella stagione sportiva 2016/2017 appena 
iniziata è stato raggiunto e superato il traguardo di 

100 iscritti! Quest’anno i nostri ragazzi parteciperanno 
ai campionati FIP scoiattoli, aquilotti, esordienti, Under 
13, Under 14 e Under 16. 
Il giorno 23 dicembre dalle ore 17.30 avrà luogo l’even-
to annuale della nostra associazione sportiva nel quale 
verranno presentati gli atleti iscritti con le relative squa-
dre e allenatori, gli sponsor che ci sostengono e verran-
no illustrate le iniziative che organizzeremo durante la 
stagione sportiva, tra le quali il camp sportivo estivo e la 
partecipazione a tornei internazionali.
Sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri di 
Buon Natale e di un felice annuo.

Lucia e Cristian

 Cari Sportivi Mapellesi,
l’anno 2016 è stato, per i giovani mapelle-
si, è stato un anno particolarmente ricco di 
soddisfazioni che ha visto i nostri ragazzi 
primeggiare in diverse categorie e vincere la 
19ª edizione delle Miniolimpiadi scolastiche 
dell’Isola. L’impegno, la costanza, la deter-
minazione e la voglia di vincere che i nostri 
ragazzi pongono ogni volta nelle competizio-
ni sportive devono essere prese ad esempio, 
anche da noi adulti, per accompagnarli con 
entusiasmo nel loro processo di crescita. Un 
ringraziamento particolare a tutti gli allenato-
ri e genitori che contribuiscono ogni volta ed 
in silenzio al successo dei nostri ragazzi.

A tutti i volontari sportivi mapellesi, per la grande e preziosa collaborazione
desidero porgere un grande grazie ed un caloroso Augurio di Buone Feste.

L’Assessore allo Sport
Giovanni Ghislandi

Ambivere-Mapello Basket A.S.D.
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ASD MapelloBonate Calcio
Scuola Calcio Elite

La Federazione Italiana Gioco Calcio riconosce uffi cialmente alle società 
che operano con particolare riguardo allo sviluppo ed alla valorizza-

zione del settore giovanile, la denominazione di Scuola Calcio Elite. Le 
Scuole Calcio Elite sono l’eccellenza della proposta calcistica nazionale; 
si caratterizzano per la proposta didattico organizzativa che offrono nel 
proprio ambito territoriale, dove fungono da esempio e da volano, per 
migliorare la formazione motoria e calcistica.
Nella Regione Lombardia sono 42 le società che si fregiano di questo rico-
noscimento, due in provincia di Bergamo: Atalanata Bergamasca Calcio 
e MapelloBonate Calcio. 
Per ottenere questo riconiscimento, le società devono conoscere ed osser-
vare i dettati federali, le regole ed i regolamenti della Federazione, condivi-
dendone le fi nalità. Devono proporre un’offerta formativa reale e concreta 
e non solo documentale. 
Come ASD MapelloBonate Calcio abbiamo ottemperato alle richieste della 
Federazione: iscrivendo una o più squadre a tutte le categorie, affi dando 
ognuna di esse ad un tecnico con qualifi ca federale; inoltre: abbiamo prepa-
rato un Programma di Sviluppo del Settore Giovanile; ed il Piano dei Servizi 
Offerti dalla Società ai propri tesserati; organizzato tre Incontri di Informa-
zione su temi inerenti il regolamento del gioco del calcio, il primo soccorso in 
campo e la motivazione dei giovani calciatori; inserito la fi gura dello psico-
logo nell’organigramma societario; stipulato una convenzione con l’istituto 

Scuola Calcio Elite
FIGC

Comprensivo di Mapello che prevede la presenza settimanale per tutto l’an-
no scolastico 2016/17 di tre tecnici qualifi cati dell’ASD MapelloBonate Cal-
cio, nelle scuole elementari di Ambivere e Prezzate, nelle quali proporrano 
attività motoria e coordinativa; redatto il Codice Etico della Società, dove si 
trovano le Linee Guida comportamentali, alle quali tutti i tesserati si devono 
attenere e che è stato distribuito ai ragazzi ed alle loro famiglie, al momento 
dell’iscrizione; ha munito di defi brillatore gli impianti di Mapello e Bonate 
Sopra, provvedendo a formare 24 persone abilitate all’utilizzo dello stesso.
A riconoscimento della qualifi ca di Scuola Calcio Elite la Federazione ci ha 
assegnato il compito di organizzare due eventi a carattere regionale che 
si sono tenuti il 29 maggio, 36 squadre della categoria “Piccoli Amici” ed il 
primo novembre scorsi, 4 squadre della categoria “Esordienti”, che si sono 
confrontate sull’erba del campo sportivo comunale.
La Scuola Calcio Elite è un progetto ambizioso al quale la Società ha cre-
duto e che cercherà di portare avanti anche nei prossimi anni per dare la 
possibilità ai ragazzi che giocano nelle squadre dell’ASD MapelloBonate 
Calcio, di trovare il meglio per la loro formazione tecnica e calcistica, ma 
non solo, considerando che fra qualche anno questi ragazzi saranno gli 
uomini di domani.

ASD MapelloBonate Calcio
Scuola Calcio Elite

riconosciuta dalla Federazione Italiana Gioco Calcio
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Sabato 12 novembre alcuni ragazzi delle terze medie di Mapello 
hanno avuto la possibilità di fare un laboratorio sulla tappezze-

ria come corso di orientamento con l’aiuto del tappezziere di Mapello 
Gianmaria Crotti.
Il laboratorio è durato ben 4 ore dalle 8.55 alle 12.55 e si è svolto nella 
biblioteca della scuola secondaria di Mapello dove hanno partecipato 
circa una decina di ragazzi.
Appena arrivati, dopo aver fatto una breve presentazione, il simpati-
cissimo Gianmaria gli ha mostrato alcuni tessuti che vengono utilizzati 
per fare materassi, poltrone e divani e ha mostrato loro dei lavori a cui 
stava lavorando, i ragazzi sono rimasti colpiti dalla bellezza di quei la-
vori soprattutto perché erano fatti tutti completamente a mano. Egli ha 

anche spiegato loro come costruire alcuni materiali e come recuperarli.
Dopo queste spiegazioni ha mostrato loro un cassone fatto di legno e 
molle per contenere un materasso.
Successivamente si sono divisi in due gruppi: in uno si poteva fi nire di 
costruire il cassone mentre nell’altro si poteva rifi nire, con ago e f ilo, il 
bordo di un materasso.
Infi ne hanno visto due piccoli fi lmati che immortalavano Gianmaria al 
lavoro con i suoi colleghi.
I ragazzi si sono divertiti molto e hanno imparato davvero tante cose e 
vogliono ringraziare Gianmaria per aver dato loro la possibilità di fare 
questo divertente ma altrettanto istruttivo laboratorio.

Andrea, Chiara, Rocco

Iniziative a scuola

Martedì 25 ottobre alle 18.30, presso la chiesetta della Madonna dei cerri sulla collina del Canto a Mapello, il gruppo Alpini di Mapello ha ricordato
il 7º anniversario di beatifi cazione di don Carlo Gnocchi con la santa messa “al buio”. Ha celebrato la messa don Gianni Rigamonti.

“Messa al buio” con gli Alpini di Mapello
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Il discorso del Sindaco
Anche quest’anno, ci troviamo qui in occasione 
del 4 novembre, data che ci ricorda la battaglia di 
Vittorio Veneto e la conseguente fi ne della Prima 
Guerra Mondiale.
Quest’anno, abbiamo voluto celebrare il IV no-
vembre in maniera un po’ diversa, cercando di 
sensibilizzare Voi ragazzi, sui luoghi (Palestro, 
Castelfi dardo, Roma) e i personaggi (Antonio 
Locatelli, F.lli Calvi, Mazzini, Garibaldi e Federico 
Alborghetti) che hanno in varia misura contribu-
ito a fare l’Italia. 
Chi prima di Noi, gli ha dedicato le vie del nostro 
centro storico, lo ha sicuramente fatto non per 
rendere omaggio alla gloria di una patria idealiz-
zata ma ha reso omaggio a valori che esaltano la 
profonda umanità del sacrifi cio, dell’eroismo e del 
metterci al servizio del bene comune.
Rifl ettere su un momento fondante della nostra 
storia nazionale, e ricordare il sacrifi cio dei caduti 
che perdendo la vita hanno contribuito a costruire 
la nostra identità di comunità nazionale, è perciò 
il dovere a cui siamo chiamati ogni 4 novembre. 
Voglio concludere con due frasi che racchiudono 
alcuni dei signifi cati di questa giornata: la prima, 
detta dal presidente americano John Kennedy 
nel suo discorso di insediamento nel 1962: “Non 
chiederti cosa il tuo paese può fare per te, 
chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese”. E 
poi, il nostro Papa Francesco: “Non facciamoci e 
non fatevi rubare la speranza”.

Onore ai caduti per la Patria, viva le Forze 
Armate strumento di pace, viva l’Italia!

Sindaco, Michelangelo Locatelli

Venerdì 4 novembre a Mapello si è tenuta la cerimonia commemorativa del IV No-
vembre con coinvolgimento delle scuole elementari e delle medie del territorio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Piera Gel-
pi” e le varie associazioni del paese, ha invitato i ragazzi delle elementari e gli studenti 
delle medie a partecipare alla commemorazione del IV Novembre attraverso un per-
corso didattico, storico e culturale. L’anno scorso in aprile novanta studenti delle medie 
avevano partecipato al viaggio nei luoghi storici della grande guerra, mentre quest’an-
no a maggio nell’atrio della scuola media è stata allestita la mostra sulla prima guerra 
mondiale.
Questi progetti didattici sono stati messi in atto per la loro preparazione scolastica e l’at-
tuale Amministrazione comunale ha proseguito su questa linea, con ritrovo in via Agazzi 
di tre classi delle elementari di Mapello e due di Prezzate, oltre a due classi delle scuole me-
die di Mapello. Da via Agazzi è iniziato il corteo verso il percorso storico nelle vie del centro 
di Mapello, soffermandosi accanto alle targhe delle vie: via Locatelli, via Castelfi dardo, 
via Palestro, vie Calvi, Alborghetti, Garibaldi e Mazzini, piazza IV Novembre. In queste vie 
i ragazzi hanno tenuto una breve illustrazione con canti e letture di poesie nel ricordo di 
questi Patrioti. In piazza IV Novembre è stata deposta la corona d’alloro al monumento 
dei caduti in piazza IV Novembre e il sindaco Michelangelo Locatelli ha tenuto il discorso.

Salotti - Poltrone
Materassi - Moquettes

Tappezzerie - Tendaggi - Tende da sole
Zanzariere

Parquet Prefi niti
PVC - Linoleum - Gomma

tappezziere
GIANMARIA•C

Via Bravi, 7 - Mapello (BG) - Tel. 035 908692

Commemorato il IV Novembre
con le scuole del territorio
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Anche quest’anno ANTEAS SERVIZI di Bergamo e l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con l’Associazione Pensionati e Gruppo 

Volontari “San Michele” di Mapello, hanno proposto sette incontri cultu-
rali da mercoledì 5 ottobre a mercoledì 23 novembre. 
Come per le passate edizioni gli incontri si sono svolti presso la sede 
dell’Associazione Pensionati in via Caravina, 7. 
“Gli insegnamenti del passato e le sfi de del futuro”, è stato il tito-
lo scelto e si è pensato di dedicare una particolare attenzione alle donne, 
sia da un punto di vista letterario che socio-politico e religioso.
La prima giornata è stata dedicata al grande poeta William Shakespeare 
ricordando i quattrocento anni dalla sua morte (1616-2016). Si è parlato 
delle tantissime donne rappresentate nei suoi drammi, il più famoso per 
eccellenza “Romeo e Giulietta”. Innumerevoli sono state le riduzioni musi-
cali del dramma dal balletto, all’opera e al musical, che sono stati proposti 
nell’incontro con video clip di grandi interpreti, che hanno riempito il cuore 
di emozioni. Le donne nella Divina Commedia, il lungo viaggio di Dante 

Università Anteas 2016

Mostra di giugno: “Giochi di ogni tempo”

Associazione Comunale Pensionati
e Gruppo Volontari S. Michele

Nei giorni 2-3-4-5 giugno in occasione della manifestazione Feste in Piazza, 
presso al nostra sede abbiamo organizzato l’esposizione “Giochi di ogni 

tempo”. Abbiamo voluto rivivere la storia dei giochi dai tempi dei nostri bisnonni 
fi no ad oggi.
Siamo partiti intervistando le persone di ogni età che conoscevamo, passando 
tra i loro ricordi , quelli della nostra infanzia e arrivando fi no ai giochi dei nostri 
fi gli e nipoti, abbiamo raccolto conte e fi lastrocche.
Abbiamo riprodotto giochi dei nostri bisnonni, raccogliendo ciò che la natura 
e i piccoli oggetti di casa ci offrivano: “nambola” corda per saltare, “ciche” giro 
di pista delle biglie, arco per lanciare le frecce fatto con un bastone piegato e 
una corda, cerchione di bicicletta, copertoni , tirasassi fatti con la camera d’aria 
tagliata a fettine, bambole di pezza, bottoni, tappi, noccioli ecc.
Siamo riusciti a recuperare giochi che qualcuno aveva conservato con cura, 
abbiamo letteralmente rovistato nelle nostre soffi tte alla ricerca di tutto ciò che 
utilizzavano i nostri fi gli.
Con la collaborazione della Dirigente scolastica che ha accolto con molto inte-
resse il nostro invito, durante la giornata di venerdì 3 giugno, hanno visitato 
l’esposizione quasi tutti i bambini delle scuola elementare , sono stati e accom-
pagnati alla scoperta dei giochi antichi, hanno ascoltato con entusiasmo i rac-
conti, sperimentato e partecipato giocando con i giochi dei loro papà e mamme.
È stato un evento molto seguito anche dagli adulti, che si sono divertiti a riper-
correre con noi la loro infanzia accompagnati dai loro fi gli e tornare per qualche 
istante ancora bambini.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’esposizione e tutti i visitatori.

Il Presidente con il Consiglio Direttivo

e il valore che lo stesso da alle fi gure femminili e alla loro condizione nella 
società della sua epoca. Dante inserisce l’universo femminile all’interno di 
uno dei capisaldi della nostra storia letteraria, mostrandoci le Donne nel-
la loro fragilità, nella loro emozione, nella loro sofferenza, ancora attuali 
come secoli fa e nelle quali ci si può ancora riconoscere.
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Le donne nella Bibbia, nell’Antico Testamento dove, la condizione della 
donna era molto svantaggiata rispetto all’uomo, non godeva degli stessi 
diritti e vantaggi degli uomini, soggetta al padre e ai fratelli e successiva-
mente al marito, sottomissioni riportate nel “Cantico dei Cantici”, pur ri-
manendo la fi gura femminile di fortissimo rilievo e di soccorso all’uomo.
Per arrivare al momento storico più importante per le donne italiane: 
la prima volta al voto.
Fu infatti il 2 giugno 1946 quando milioni di donne italiane, per la pri-
ma volta, andarono tutte assieme alle urne per esprimere il loro voto. 
Chiamate a scegliere tra Monarchia e Repubblica nel referendum, con-
tribuirono a quei 12.718.641 voti che decretarono l’esilio di casa Savoia 
e l’inizio del percorso che avrebbe portato, nel 1948, alle elezioni per il 
primo governo di maggioranza. Una vicenda bellissima, frutto di anni 
di dibattiti, di lunghe battaglie politiche, sociali, culturali.

Fra questi appuntamenti, non va dimenticata la visita guidata a Crespi 
d’Adda, il villaggio ideale del lavoro. Nato nel 1876 era un piccolo feudo dove 
la villa padronale, in stile medioevale, era il castello del padrone, simbolo sia 
dell’autorità che della benevolenza verso i lavoratori e le loro famiglie.
Tra le decine di case operaie a pianta quadrata circondate da orti e stac-
cionate, si vede il vecchio lavatoio; più in là le case dei capireparto e le ville 
dei dirigenti, la scuola, il dopolavoro, la chiesa e il cotonifi cio. L’edifi cio che 
ospita la fabbrica si presenta con stile ed eleganza architettonica fondendo 
uno stile fl oreale, con archi, capitelli, il portale in ferro battuto, mentre si vede 
ed eleva da lontano l’altissima ciminiera.
Il Villaggio Crespi d’Adda, ora Patrimonio Unesco, è ancora oggi un paese 
abitato in maggioranza dai discendenti dei lavoratori dell’opifi cio tessile. 
Il percorso Anteas 2016, è stato ricco di valori, memorie, emozioni ed espe-
rienze di vita.

Domenica 20 novembre si è svolta la sesta edizione di Botteghe d’Inverno, la 
tradizionale mostra mercato organizzata a cura della nostra Associazione. 

Il successo di partecipazione non può considerarsi lusinghiero, ma l’allegria e la 
condivisione fra gli ormai affezionati standisti delle associazioni, oltre agli hobbi-
sti che ogni anno ci visitano è stata tangibile. 
Lo stesso giorno Eco di Bergamo ci ha dedicato un articolo parlando anche del 
rinnovo della convenzione fra i comuni Mapello, Terno d’Isola e Bonate Sopra 
con l’Associazione, per la gestione del Centro Capellini Pirrone quale sede legale e 
luogo di aggregazione, dell’attività di volontariato di promozione umana e socia-
le. È stato con un pizzico di orgoglio che abbiamo constatato l’interesse suscitato 
dal nostro non facile lavoro di volontariato. 
La linea del neo-eletto direttivo è quella della continuità nel voler essere in regola 
con le norme del Codice Civile, ma ancor più con le regole della civile convivenza 
e perché no, della cordiale collaborazione che sempre più va consolidandosi fra i 
volontari residenti in frazione e che si occupano a vario titolo di altri ambiti. 
Ci auguriamo che anche per il prossimo anno 2017, il tredicesimo di attività si 
possa continuare a raccogliere consensi sia nelle già frequentatissime manife-
stazioni dedicate ai più piccoli che alle festose tombolate mensili. Altre iniziative 
portate avanti sono state: 

 • 27 ottobre: accoglienza amici del Centro Diurno Disabili di Almenno San Bar-
tolomeo; ventidue ragazzi accompagnati da dieci educatori, arrivati dal Cen-
tro di Almenno SB, dal Centro Socio Educativo SEMPREVERDI di Brembate e 
dai mitici ragazzi del CENTRO LUNA di Terno d’Isola, per una festa di musica, 
incontri, sguardi, e sorrisi;

 • 12 dicembre: “ASPETTANDO SANTA LUCIA.

Associazione
Amici di Carvisi
e Cabanetti

Da quel di Carvisi e Cabanetti,
Buone Feste!

Un particolare grazie a tutti voi, ma soprattutto un GRAZIE A 
TUTTI NOI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI 
E CABANETTI. Semplicemente perché ci crediamo che, da amici, 
si può vivere meglio in questa non facile società e realtà. Buone 
feste a tutti e... vi aspettiamo come sempre numerosi e DA AMICI!

Carlo Busseni
per il Direttivo, i soci e i volontari

Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti

Il nuovo direttivo dell’Associazione
che si è insediato lo scorso 28 luglio 2016

è così composto:

  1. Presidente: Carlo Busseni
  2. Vice Presidente: Giuseppe Longhi
  3. Segretaria: Rossella Seguini
  4. Tesoriere: Carmine Martelli
  5. Consigliera: Assunta Rodeschini
  6. Consigliera: Enrica Centurelli
  7. Consigliera: Agazzi Elvira
  8. Consigliere: Osvaldo Rossin
  9. Consigliera: Elena Valtulina
10. Consigliere: Simone Fumagalli
11. Consigliere: Manuel Fumagalli
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SICUREZZA

MAPELLO VIA LOCATELLI, N. 4 ☎ 035 79 13 36

Servizi funebri completi
Reperibilità 24 ore

Ci trovate anche
sull’elenco telefonico di Mapello

alla voce “AGENZIA FUNEBRE”VITO REMONDINI

Agenzie in Calusco d’Adda e Madone

L’incontro, organizzato su iniziativa e in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di 
Ponte San Pietro e dall’amministrazione Comunale di Mapello, si è svolto alla presenza di 

un centinaio di cittadini, la maggior parte anziani, provenienti dal capoluogo e frazioni, grazie 
al servizio di trasporto gratuito messo in atto dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con i Volontari del trasporto dell’Associazione pensionati S. Michele di Mapello.
Sono intervenuti sul tema il Comandante della stazione dei Carabinieri di Ponte S. Pietro Mare-
sciallo Leonardo Ciuffreda e il Sindaco di Mapello Michelangelo Locatelli. In apertura il sindaco, 
a nome della comunità, ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri della stazione di 
Ponte San Pietro che vigilano sui nostri paesi, per il loro impegno e lavoro quotidiano.
Il maresciallo Ciuffreda ha dato informazioni, fornito importanti suggerimenti e consigli utili 
per riuscire a contrastare, e magari debellare, il fenomeno dei furti e fenomeni di microcrimina-
lità nelle nostre abitazioni.

Ha spiegato come comportarsi.
Per esempio quando si è in casa: non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa, 
diffi date degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento 
siete soli in casa, accertandovi sempre della loro identità; non mandate i bambini ad aprire 
la porta; prima di aprire la porta, controllate sempre dallo spioncino e, se avete di fronte una 
persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata; nel caso in cui abbiate dei so-
spetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate al numero unico di emergenza 
112; non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di 
vario tipo; in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano 
lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa; se inavvertitamente avete aperto la 
porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma: 
inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. 
Il truffatore: può essere uomo o donna, anche anziani; spesso è una persona distinta, ele-
gante e particolarmente gentile, cerca di disorientare la vittima con fi umi di parole mostrandosi 
colto ed esperto nel campo di proprio interesse; potrebbe conoscere il vostro nome e cognome o 
fi ngere di conoscere vostri congiunti (fi gli, mariti, mogli, etc.); potrebbe operare insieme ad altri 
complici, con i quali dividersi ruoli e compiti.
Il sindaco ha fornito all’assemblea informazioni in merito agli investimenti posti in atto dall’am-

Prevenzione
delle truffe e furti

Giovedì 24 novembre dalle ore 15 alle 16.30,
presso l’Auditorium Giovanni XXIII a Mapello,

si è tenuta un’assemblea pubblica su questo tema

ministrazione comunale nel corso dell’an-
no 2016, con la revisione e potenziamento 
del sistema di videosorveglianza per una 
spesa di 38.000 euro e di aver già program-
mato altri interventi di potenziamento dei 
controlli del territorio per il 2017 per altri 
18.000 euro.

Oggi, grazie alla nuova centrale operativa 
presso il comando di Polizia comunale, le 
forze dell’ordine, possono visionare fatti e 
situazioni con uno storico di registrazione 
continua di 24 ore retroattivo fi no a sette 
giorni. 
Il sindaco e il Maresciallo hanno chiesto 
una fattiva collaborazione ai cittadini nel 
segnalare alle forze dell’ordine situazioni 
e movimenti strani e sospetti affi nché gli 
agenti possano intervenire per controllare 
e indagare. Al termine di un costruttivo e 
profi cuo dibattito, è stato distribuito un 
opuscolo redatto dalla Legione Carabinieri 
Lombardia (Comando Provinciale di Ber-
gamo) che è un vademecum per la preven-
zione delle truffe.

Il maresciallo Leonardo Ciuffreda
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GRUPPI CONSILIARI

Cari concittadini,
vorremmo, prima di felicitarci con tutti voi per le festività nata-

lizie, fare una rifl essione su 2 documenti licenziati in queste ultime 
settimane e di particolare importanza per tutti noi. 

1. Cantierizzazione lotto Campus Scolastico
In qualità di consiglieri e cittadini non possiamo non essere felici 
dello sblocco di alcuni fondi per ricantierizzare l’area Campus e 
poter aggiungere un “pezzetto” ad un cantiere che sembra non 
aver mai fi ne.
Incrociamo le dita e speriamo che possano arrivare anche i Fon-
di BEI (Banca Europea d’Investimento) di importo decisamente 
superiore.
Detto questo abbiamo proposto all’Amministrazione “Per il tuo 
paese” di utilizzare diversamente i fondi ricevuti per ottimizzare i 
benefi ci per i nostri bambini, primi fruitori dell’opera.
Lo scheletro dell’attuale Campus è composto da 2 lotti funzionali 
dei 3 previsti. Il valore complessivo dei due lotti è di 3.5 milioni di 
euro. L’amministrazione ha deciso di destinare i fondi recuperati 
del valore di 998.000 � sul Lotto “Direzione Didattica” per portarla 
a compimento.
Il lotto scuole medie potrebbe essere completato solo se arrivasse-
ro i Fondi BEI. Se così non fosse, con quanto deliberato dall’am-
ministrazione , la cittadinanza avrebbe a disposizione una me-
ravigliosa “Direzione Didattica” mentre gli studenti rimarrebbero 
nelle scuole esistenti.
Noi riteniamo più utile dare precedenza al completamento del 
Lotto Scuole Medie, anticipando di quanto più possibile il loro 
completamento. 
Lo scenario che ci siamo permessi di suggerire all’Amministra-
zione, prevedeva il completamento delle nuove Scuole Media, il 
concomitante trasferimento delle elementari nelle attuali Scuole 
Media (Ipotesi Estate 2019), lasciando che la Direzione Didatti-
ca fosse completata per ultima. In questa ipotesi infi ne, oltre ad 
anticipare il trasferimento dei bambini delle elementari in spazi 
più confortevoli, l’amministrazione avrebbe anticipato la dispo-
nibilità dell’edifi cio di via Agazzi (attuali Elementari), potendo 
quindi alienarlo e con i fondi ottenuti completare la Direzione 
Didattica.

2. Adozione PGT e Regolamento edilizio
Come minoranza in pieno spirito di collaborazione abbiamo vo-
tato favorevolmente entrambi i documenti, sia il PGT (Piano di 
Governo del Territorio) che il successivo Regolamento Edilizio.
Il PGT, realizzato dal professionista Ing. Carlo Manaresi, obiet-
tivamente ben fatto, è di tipo “conservativo”, cioè improntato al 
rispetto del territorio senza l’inserimento di nuove aree edifi cabili 
e volto a tutelare la dotazione naturalistica e ambientale del co-
mune.
Nella volontà di svolgere il nostro ruolo di minoranza in modo 
costruttivo e propositivo, e in linea con quanto riportato nel no-
stro programma elettorale abbiamo suggerito di modifi care la 
destinazione urbanistica delle attuali scuole medie da “servizi 
all’istruzione” a “ambiti di riconversione/riqualifi cazione urba-

na”. L’amministrazione comunale 
persiste nel voler mantenere in 
servizio le attuali scuole medie de-
stinandole a scuole elementari una 
volta che le medie saranno state tra-
sferite nel nuovo campus. Non siamo 
mai stati d’accordo e non lo siamo ancor 
più oggi.
Per norma nazionale e regionale ogni scuola deve essere 
sottoposta ad attente verifi che sismiche per la tutela di bam-
bini e insegnanti. Attualmente l’amministrazione di Mapello 
non ha ancora provveduto; quando lo farà si renderà conto 
dell’impossibilità di adeguare sismicamente le strutture del 
vecchio istituto. Pertanto il cambio di destinazione da noi pro-
posto permetterebbe di creare un bando in Project fi nancing, 
per trovare un operatore immobiliare interessato a costruire 
l’ultimo lotto del nuovo campus in cambio dell’acquisizione 
dell’attuale area scuole medie per una riconversione urbana 
con diversa destinazione.
In merito al nuovo Regolamento Edilizio suggeriamo alla 
cittadinanza di leggerlo, essendo state introdotte delle novità, 
che potrebbero interessare direttamente molti cittadini.
Il documento è stato fi nalmente rivisto e purtroppo creerà 
qualche fenomeno discriminatorio fra i cittadini. Il preceden-
te regolamento, datato 1994, per anni ha ignorato diverse 
situazioni critiche, intervenute con il trascorrere dei tempi, 
con l’avvento di nuove tecnologie o semplicemente con nuo-
ve abitudini.
Finalmente vengono normate le installazioni delle antenne 
paraboliche, delle pompe di calore, dei barbecue, dei cancelli 
ed altro ancora. Il documento ovviamente non è retroattivo 
e di conseguenza tutto quanto è stato già realizzato rimarrà 
al suo posto.
Ad esempio assisteremo nei prossimi anni a cittadini che non 
potranno installare una parabola in facciata, mentre il vicino 
continuerà a poterla avere; avremo edifi ci che contempora-
neamente avranno terrazze con pompe di calore mimetiz-
zate da costosi interventi di abbellimento e balconi che conti-
nueranno nella situazione attuale.
Un’altra novità che farà felici alcuni e meno altri è l’introdu-
zione della possibilità di avere i cancelli carrabili a fi lo recin-
zione senza dovere arretrare l’ingresso di 4,5 metri come da 
regolamento precedente.
Tale possibilità è vincolata all’installazione di un cancello au-
tomatico, prassi ormai ampiamente consolidata. I barbecue 
in muratura spesso costruiti nei giardini dovranno distare 
almeno 8 m dalle fi nestre degli edifi ci limitrofi , per non creare 
disagi ai vicini durante il loro funzionamento. 

A nome nostro e delle persone, che collaborano con noi, sim-
patizzanti dei partiti del centro destra o semplicemente vicine 
a tale ideologia politica che siamo chiamati a rappresentare, 
porgiamo a tutta la cittadinanza i migliori auguri di Natale e 
di un prospero 2017.



Assessorato alla Cultura, Biblioteca

Sabato 17 dicembre, alle ore 21.00

Concerto di Natale a Prezzate
nella chiesa parrocchiale di Prezzate,

il corpo musicale di Prezzate terrà il tradizionale Concerto di Natale

Mostra presepi
alla chiesina di Sant’Alberto Stal di Frà

presso la chiesetta di Sant’Alberto Stal di Frà a Prezzate, è aperta fi no al 
26 dicembre la mostra di presepi proposta dal “Club Free time for us” di 
Bonate Sopra, in collaborazione col Comitato Vivi Prezzate, la parroc-
chia San Alessandro e il patrocinio del comune di Mapello. La mostra 
si potrà visitare nei seguenti orari: nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15 alle 19, nei feriali dalle 15 alle 19.

D al 16 gennaio 2017

“Per-Corso
storico - artistico”
Otto incontri con cadenza quindi-
cinale, tenuti dalla dott.ssa Rita 
Ceresoli. Ogni incontro prevede 
una parte teorica di lettura in cui si 
affronterà il tema del corpo e della 
sua rappresentazione, fi lo condut-
tore dell’intero percorso, attraverso la 
proposta di opere d’arte ascrivibili ad un 
preciso periodo storico o movimento artistico 
e una parte laboratoriale di fi ssaggio ed espressione personale.

Costo: € 80,00 comprensivo di materiale

Numero minimo: 10-15 partecipanti

Numero massimo: 25 partecipanti

È organizzato dal Gruppo di Lettura,
biblioteca Comunale e Proloco di Mapello.

“AD ALTA VOCE”
Laboratorio

di lettura espressiva

Condotto da
Barbara Covelli e Antonio Russo

Dal 17 gennaio a giugno 2017 tutti i 
martedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la 
Biblioteca. 

Il laboratorio permanente di lettura 
espressiva terminerà con un reading di 
lettura aperto al pubblico, sarà un mo-
mento aperto di confronto, un regalo 
alla comunità.

Iscrizioni e informazioni:
LA VECCHIA SIRENA
associazione culturale

320 2992682 - 333 238281
Email: info@lavecchiasirena.it

DATE DEL
PER-CORSO

ore 20.30/22.30
16 gennaio
30 gennaio
6 febbraio

20 febbraio
6 marzo

20 marzo
3 aprile

19 aprile

Domenica 18 Dicembre, alle ore 21.00

Concerto di Natale

presso l’Auditorium “Giovanni XXIII” di Mapello,
tenuto dal Corpo Musicale “San Michele Arcangelo” di Mapello

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
e Assessorato alla Cultura



VISITA A MILANO: Rubens e la nascita del Barocco 
Sabato 21 gennaio 2017 

Ore 17.00
partenza da Mapello Parco dell’Amicizia - in direzione Milano

Ore 18.00
arrivo a Milano e tempo libero

Ore 20.45
visita guidata alla mostra per il 1º gruppo (ritrovo ore 20.30)

Ore 21.00
visita guidata alla mostra per il 2º gruppo (ritrovo ore 20.45)

Ore 22.45
incontro con il pullman e partenza per il rientro a Mapello.

Costo: comprensivo di biglietto, visita guidata e trasporto a/r.

Quota per persona al raggiungimento di 25 persone euro 32 - Quota per persona al raggiungimento di 50 persone euro 24

Iscrizioni entro il 5 gennaio 2017

VISITA A VENARIA REALE: Brueghel, capolavori dell’arte fi amminga
Domenica 12 febbraio 2017

Mercoledì 1º marzo 2017

La biblioteca organizza al Teatro Donizetti la partecipazione a

“Molière: la recita di Versailles” 
Info e prenotazioni: Iscrizione obbligatoria con versamento quota intera entro venerdì 3 febbraio 2017 in biblioteca.

Numero chiuso max 15 iscritti, trasporto a carico del partecipante. 

Costi: Platea 2º settore, anziché 25,30 (biglietto + prevendita) il prezzo del biglietto è 20,00 € (biglietto+prevendita).
I biglietti dovranno essere ritirati in Biblioteca nella settimana dal 18 al 25 febbraio.

INFO: 035.4652559 Biblioteca - Email: biblioteca@comune.mapello.bg.it

Ore   8.00 circa partenza da Mapello
 parco dell’amicizia- in direzione Venaria Reale.

Ore 10.30 circa arrivo a Venaria Reale e ingresso alla mostra
 “Brueghel. Capolavori dell’arte fi amminga”.
 Visita guidata.

A termine visita tempo per il pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
per la visita autonoma dei giardini di Venaria Reale.

Ore 17.00 circa Incontro con il pullman e partenza per il rientro
 nella località prescelta.

Costo:
• Quota per persona al raggiungimento di 25 persone euro 52,00
• Quota per persona al raggiungimento di 35 persone euro 47,00
• Quota per persona al raggiungimento di 45 persone euro 42,00
• Quota per persona al raggiungimento di 50 persone euro 40,00



Il sindaco con la Giunta municipale e i consiglieri comunali
augurano alla popolazione buon Natale,

e felice anno nuovo

Sotto le Torri... torroni
Successo di partecipazione e molti apprezzamenti
per l’iniziativa organizzata da Pro Loco Mapello,
Vetrine Amiche, associazioni mapellesi e assessorato alla cultura

augurano alla popolazione buon ,


