


2

SINDACO

Recentemente i sindaci di tutta Italia e anche quelli della bergamasca hanno protestato contro il “lucchetto al salvadanaio dei 
comuni” imposto dal governo col patto di stabilità. Anche il sindaco di Mapello, Michelangelo Locatelli, ha partecipato al corteo 

lungo il Sentierone e al dibattito al teatro Donizetti. Ricordiamo che il sindaco di Mapello all’inizio del 2012 è stato promotore per il 
non rispetto del patto di stabilità per portare a compimento le opere pubbliche aperte sul territorio. Purtroppo ha dovuto frenare 
perché immediatamente il Governo Monti ha inasprito le penali contro i comuni che sforavano il patto di stabilità. Ora si attende che 
questo Governo modifi chi le regole ristrette del patto di stabilità e permetta ai comuni di spendere soldi propri per realizzare opere sul 
territorio e nel contempo dare una mano all’economia agonizzante.

Abbiamo rivolto al sindaco alcune domande per capire la situazione del comune di Mapello.

Signor Sindaco, quali problemi sta creando al comune di Mapello il blocco imposto col patto di stabilità?

Da anni ci sta creando molti problemi, in quanto siamo costretti a non poter iniziare opere con fi nanziamento già disponibile e ne-
cessarie alla nostra comunità. Mi riferisco al polo scolastico, alla viabilità e sicurezza delle strade, alla ristrutturazione e riordino del 
cimitero di Mapello, alla ristrutturazione e potenziamento degli impianti di videosorveglianza, al miglioramento della rete fognaria 
e alla manutenzione del patrimonio comunale in generale, questo, perché il Governo ci impedisce di spendere i nostri 4.100.000 euro 
disponibili nelle casse comunali.

Quali sono le opere che si potranno fare nel 2014?

Le opere pubbliche sono un investimento ed un patrimonio importante per tutta la Comunità e debbono essere sempre valutate in 
termini di benefi cio e di servizio ai cittadini. Abbiamo chiaro il quadro degli interventi da attuare, ma dovranno necessariamente 
essere valutati e intrapresi nel corso dell’anno in base alle risorse fi nanziarie che si renderanno disponibili nel rispetto del vincolo del 
Patto di stabilità.

Quale opera completerebbe subito se avesse la possibilità di spendere il “tesoretto” di oltre 4 milioni di euro bloc-
cati dal patto di stabilità?

Potremmo aprire il cantiere a breve per una serie di opere, ovvero: un lotto del polo scolastico riferito alla scuola media e direzione 
didattica; la ristrutturazione del cimitero a Mapello; mettere in sicurezza lo sbocco della via Lombardia sulla Provinciale Briantea; 
la formazione di alcuni marciapiedi sulle strade molto traffi cate; pagare le fatture dei fornitori che alla data odierna ammontano a 
540.000 euro. 

Come vede nel breve futuro (il 2014 e il 2015) la situazione per il comune di Mapello?

La crisi in atto sta incidendo fortemente anche sul nostro territorio interessando le famiglie e ogni attività in generale. Vorrei essere 
subito smentito, ma credo che il 2014 ricalcherà il 2013 che stiamo per fi nire; non faccio previsioni per il 2015, nutrendo la speranza 
che avvenga un deciso miglioramento. L’aspetto che preoccupa maggiormente è la precarietà del lavoro riferito in modo particolare 
ai giovani, dove la media nazionale ha raggiunto il 41%. 

Ha una ricetta-proposta contro questa situazione o non esiste?

Che ognuno, a qualsiasi livello, si impegni nello svolgere il proprio dovere con impegno, responsabilità e rispetto del prossimo. Che 
il Governo centrale e tutte le amministrazioni pubbliche e private di ogni ordine e grado, sappiano convergere in modo incisivo con 

Colloquio a 360°
col sindaco di Mapello
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proposte e azioni per il bene comune, che si agisca tutti con rettitudine e onestà, in 
modo da individuare assieme la strada maestra per uscirne da questa crisi che pe-
nalizza tutti. 

Ai suoi cittadini che aspettano opere pubbliche di grande utilità per il 
territorio, come il Campus scolastico, cosa dice?

Dico che potremmo procedere da subito alla realizzazione di un lotto funzionale del 
Campus Scolastico in quanto abbiamo già la copertura economica avendo desti-
nato un valore di ben 2.800.000 euro dei 4.100.000 che abbiamo, ovvero: la scuola 
media e la direzione didattica, attendiamo solamente dal Governo la possibilità di 
utilizzare i nostri soldi.

Che ne pensa della beffa IMU sulla prima casa aumentata da 111 co-
muni della bergamasca?

Che è un bel pasticcio per i cittadini di quei comuni. Noi avevamo promesso in cam-
pagna elettorale che non avremmo aumentato l’IMU sulla prima casa, mantenen-
dola al 4 per mille; ben 111 comuni della nostra provincia hanno deciso invece l’au-
mento e adesso i loro cittadini dovranno pagare una quota oltre il 4 per mille, i nostri 
cittadini possono stare tranquilli, non devono versare niente. 

Che augurio si sente di trasmette ai suoi Concittadini per l’anno nuovo?

Auguro a tutti buona salute e serenità d’animo e per un impegno costruttivo in fami-
glia e nella comunità; ad ogni famiglia un Buon Natale e Felice anno nuovo e a tutti i 
giovani in cerca di lavoro che possano fi nalmente trovare uno sbocco ai loro progetti.

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) 

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

PIANA:
2° sabato del mese dalle 10.00 alle 11.00
(presso Oratorio Piana/Botta)

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
Ambiente- Ecologia 

mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
per Politiche Sociali

giovedì dalle 17.30 alle 19.00
per Ambiente ed Ecologia

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)

PROTOCOLLO aperto da lunedì a venerdì

SEGRETERIA RAGIONERIA E TRIBUTI DEMOGRAFICO
• Da Lunedì a Sabato
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

ASSISTENTE SOCIALE
• Martedì e Giovedì
 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

UFFICIO TECNICO
• Martedì e Venerdì
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI COMUNALI

In copertina: nuovo ponte di via Agazzi e veduta mercatini di Natale
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Nuova fognatura e stazione
di sollevamento a Piana

Manutenzioni del patrimonio comunale,
compresi i relativi controlli e verifi che

sui servizi comunali in appalto

Progetti in campo scolastico,
Manifestazioni e tempo libero,

Sport, Salute e Ambiente

Sono terminati i lavori per la realizzazione di un tratto di fognatura in via Rossini e la formazione di una nuova stazione di sollevamen-
to in via Piana di Sotto e Cà Maitone. Le opere sono una concreta risposta, dopo decenni di problematiche, alla rete di fognatura 

della località di Piana, di via Rossini, di via Piana di Sotto e di via Piana di Sopra. Le criticità e le lamentele dei cittadini erano inerenti al 
problema igienico sanitario, per la presenza di caditoie non sifonate, di scarichi non depurati delle acque dei collettori delle reti di fognatura 
esistente, nonché di natura idraulica riconducibile a ritorni di acque miste all’interno delle fognature private durante eventi meteorici di forte 
intensità. Il quadro complessivo è stato verifi cato con diversi sopralluoghi e con un’indagine di video ispezione di alcuni tronchi fognari 
per avere la situazione reale delle rete e degli allacci eseguiti. L’intervento ha previsto inoltre la formazione di una nuova stazione di solle-
vamento, l’allaccio alla fognatura pubblica anche dei due collettori fognari; di via Piana di Sotto e della località Cà Maitone. Ringraziamo 
vivamente Hidrogest S.p.a. per la realizzazione ed il cofi nanziamento del progetto.

Aperto il ponte di via Agazzi
Atteso l’intervento da quasi quindici anni, il nuovo ponte 

sullo scolmatore di via Agazzi è stato aperto e domenica 
1° dicembre è transitato anche il trenino in occasione della ma-
nifestazione “Sotto le torri...torroni” e dei mercatini di Natale.
Il vecchio ponte costruito negli anni ‘70 con caratteristiche 
adeguate ad un traffi co automobilistico locale limitato a quel 
periodo, con il passare degli anni divenne punto viario di in-
tenso transito, anche pesante (pullman e camion), divenen-
do inadeguato soprattutto per dimensioni e portata.
Questo ha generato sollecitazioni che ne hanno accelerato il 
processo di precarietà strutturale e conseguente diminuzione 
dello standard di sicurezza.
L’ampliamento del ponte si è reso necessario per migliorare la 
viabilità e renderla più sicura, in quanto prima transitava un 
solo autoveicolo per volta, mentre ora il nuovo ponte ha due 
corsie e il marciapiede per la sicurezza dei pedoni.

Manutenzioni del patrimonio comunale,
compresi i relativi controlli e verifi che

sui servizi comunali in appalto

LAVORI PUBBLICI

Via per Cà Maitone Piana di Sotto: posizione Stazione di Sollevamento
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La "Carta Fedeltà"
promossa dal distretto del Commercio "Ville e Torri dell'Isola" 

in distribuzione presso i commercianti di Mapello
In questi giorni si sta completando la distribuzione 

della CARTA di FEDELTÀ a titolo gratuito presso i 
commercianti di Mapello che hanno aderito alla pro-
posta elaborata dal Distretto del Commercio “Ville e 
Torri dell’Isola".
Il Distretto, costituito nel 2010 con la partecipazione dei 
comuni di Mapello, Ambivere, Terno d’Isola, Bremba-
te Sopra e Ponte San Pietro, mediante la realizzazione 
della nuova “Carta Fedeltà “, ha voluto fornire ai negozi 
di vicinato un’importante strumento per fare “Rete" ed 
offrire ai consumatori la possibilità di accumulare pun-
ti e usufruire di sconti presso i negozi convenzionati. Il 
nuovo strumento punta ad agevolare le vendite ed ha 
voluto fornire ai commercianti in nuovo mezzo volto a 
facilitare ed agevolare il contatto con i consumatori. La 
piattaforma informatica consente inoltre ai commer-
cianti di pubblicizzare offerte promozionale e di arrivare 
immediatamente al cliente. All’iniziativa ad oggi hanno 
aderito 53 Negozi e per Mapello in questa prima fase 
partecipano i seguenti esercizi commerciali: Grazia car-
toleria e articoli regalo, Catina Flora, Agriter, Farmacia 
Dott. Ziosi Barbara, Acconciature Mony, Cornali Aldo 

COMMERCIO

frutta e verdura, Acconciature Alessandra, Locatelli Attilio impianti elettri-
ci, Estetica Milly. Pur contando su un buon numero di negozi di vicinato 
convenzionati, lo strumento vuole fornire anche ai prossimi aderenti e uti-
lizzatori della CARTA FEDELTA’ un valido strumento volto ad agevolare la 
fi delizzazione del consumatore e del commerciante. I negozi convenzionati 
sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili sull’iniziativa.

L’Assessore al Commercio,
Giovanni Ghislandi
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L’Amministrazione Comunale, con proposta di deliberazione n. 196 dell’11.11.2013, inten-
de assegnare ai cittadini di Mapello otto appezzamenti di terreno di circa 20 mq 

ciascuno da adibire ad orti sociali in base alle regole sotto descritte. L’area di proprietà comu-
nale individuata a tale scopo è posta all’interno del cortile di via Roma n. 8.

1. Requisiti per essere ammessi a presentare domanda:
• essere residenti a Mapello da almeno due anni alla data di scadenza del bando;
• non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, comproprietà, usufrutto, affi tto, comodato...) 

di terreni idonei all’uso ortivo ubicati nel Comune di Mapello od in altri Comuni della 
Provincia di Bergamo;

• non risiedere in un’abitazione che, tra le pertinenze, abbia già uno spazio verde coltivato 
ad orto.

2. Termini di presentazione delle domande
 Le domande devono essere presentate all’Uffi  cio Protocollo del Comune di Mapello en-

tro le ore 12 di sabato 18 gennaio 2014, utilizzando il modulo riportato in allega-
to al presente bando.

Per scaricare il regolamento del bando, consultare il sito internet comunale op-
pure rivolgersi agli uffi ci.

La graduatoria delle domande presentate sarà formata dando precedenza alle richieste 
dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

1. Disoccupati;
2. Cassintegrati;
3. Pensionati, con precedenza per quelli con pensione minima;
4. Diversamente abili;
5. Famiglia numerosa;
6. Persone sole;
7. Reddito ISEE.

È possibile presentare domanda per l’eventuale assegnazione di un secondo orto. A parità 
di condizioni di cui ai punti da 1 a 7 verrà data precedenza a chi ha presentato per primo la 

Bando pubblico per l’assegnazione
degli orti sociali in via Roma

domanda; La graduatoria provvisoria è pubbli-
cata all’albo sul sito del Comune di Mapello e me-
diante appositi avvisi, entro i 10 giorni successivi, 
potrà essere proposto ricorso motivato contro la 
graduatoria.

La concessione ha durata di 3 anni con facoltà 
della Giunta Comunale di eventuale proroga per 
altri due anni e decorre dal 1° febbraio 2014.

La tariffa di concessione ammonta ad € 
15,00 annui, per un totale di € 45,00, somma 
che gli assegnatari dovranno versare all’ atto 
della stipula della concessione dell’ orto. La tarif-
fa è fi nalizzata a coprire i costi delle opere messe 
a disposizione dal Comune: capanno per gli at-
trezzi, impianto di prelevamento dell’acqua, ect.

L’attrezzatura per la coltivazione dell’orto, 
dovrà essere procurata da ciascun singolo asse-
gnatario. Il Comune non risponde per eventuali 
furti dell’attrezzatura lasciata in loco o per il furto 
o la distruzione dei prodotti dell’orto.
L’orto concesso in gestione non può essere cedu-
to né affi ttato, né dato in successione, ma deve 
essere coltivato direttamente e con continuità; 
l’unica eccezione concessa (fi no a sei mesi an-
nui, anche non consecutivi), è per documentati 
motivi di salute o per vacanze, e a favore di una 
persona di fi ducia del concessionario. Nel caso 
di premorienza del concessionario al coniuge 
superstite viene data la possibilità di subentrare 
fi no alla scadenza naturale dell’assegnazione.

SERVIZI SOCIALI

L’Amministrazione comunale 
ha investito € 8.000 per pre-
parare l’area ad accogliere gli 
orti.
Sono stati eseguiti lavori di 
estirpazione di piante autoc-
tone, demolito il muretto in 
pietra, la formazione di vialetti 
pedonali, la fornitura in opera 
di una struttura in legno ad 
uso ricovero attrezzi di giardi-
naggio e allacciamenti.
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Progetto Giovani
Lo spazio di aggregazione giovanile è da sempre un luogo d’incontro, di socializzazione, di divertimento, di protagonismo sul territorio 

e altro: Fa parte del progetto giovani voluto dall’Amministrazione comunale per incentivare un servizio di attenzione, di prevenzione e 
di azioni nel settore giovanile. Interessa i ragazzi e i giovani che frequentano le scuole medie e superiori. A gestirlo è la Cooperativa Sociale 
“Città del Sole”. Molte sono le attività proposte.

 L’assessore alle Politiche Sociali
Elio Azzolari 

ORATORIO DI MAPELLO

MEDIE: 
MARTEDì 16,30-17,30 
GIOVEDì 16,30-18 

SUPERIORI: 
MARTEDì 17,30-19 
GIOVEDì 18-19

CENTRO SANT'ALBERTO
DI PREZZATE 
LUNEDì 17-19Do
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Lavori di pubblica utilità

FitMASSAGE
CENTRO MASSOTERAPICO

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

Massaggio terapeutico

Tecar terapia
Terapie fisiche strumentali

Corsi di ginnastica
Medicina estestica

Per informazioni:
Tel. 340 69 20 468 Raffaele

Convenzione tra Ministero della Giustizia e comune di Mapello
 (Art. 2 D.M 26 marzo 2001) 

La legge prevede la possibilità di sostituire le pene dell’arresto e dell’am-
menda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica 
utilità, di cui all’art. 54 del d.lgs. 274/2000.
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere presso il Comune di Ma-
pello, grazie alla convenzione stipulata, nei settori indicati dalla stessa.
L’attività viene svolta e comporta una prestazione fino ad un massimo 
di sei ore di lavoro settimanali da svolgere con modalità e tempi che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del 
condannato.

CHI PUO’ RICHIEDERLO
Il guidatore al quale è stato notificato il verbale di contestazione per gui-
da in stato di ebbrezza.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
L’assistenza di un difensore è indispensabile.
Il difensore deve prendere contatto con il responsabile del progetto all’in-
terno del Comune di Mapello concordando con lui la tipologia di lavoro 
e l’orario. Il comune può rifiutare la disponibilità all’inserimento nel caso 
non ritenesse adeguata la persona al tipo di lavoro proposto.
Raggiunto l’accordo tra la parte e l’ente, gli stessi redigono una dichiara-
zione di disponibilità (sulla base del modello predisposto dall’ufficio GIP) 
che l’avvocato porterà all’udienza o all’ufficio che si occupa dei decreti 
penali per consentire al Giudice di sostituire la pena.
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La scure della “spending review”
sul bilancio comunale

BILANCIO

Nella prima settimana di novembre abbiamo appreso con viva 
sorpresa che i trasferimenti dello Stato, previsti per l’eserci-
zio 2013 al nostro comune, venivano tagliati per la somma 
complessiva di 151.654,10 euro, la cosiddetta “spending 
review”. È stata una sorpresa, perché di sorpresa si è trattato, in 
quanto è inconcepibile che lo Stato arrivi a novembre avviato a 
defi nire le modalità e l’entità del taglio e non tenendo conto delle 
diffi coltà poste a carico dei comuni nel reperire le risorse e le coper-
ture necessarie per rispettare gli impegni presi. 
Altra sorpresa è rappresentata dall’IMU, per la quale ancor oggi 
non è stato completamente chiarito il comportamento dello Stato 
sull’abolizione del gettito sulla prima casa.
In questo contesto, di poca chiarezza a livello impositivo, oltre 
100 comuni della Bergamasca hanno provveduto ad in-
nalzare l’ IMU sulla prima casa, contando poi sul maggior 
contributo statale a copertura delle spese. 
Il comune di Mapello non ha voluto adottare tale stratagem-
ma, in virtù dell’impegno preso con i cittadini di non 
aumentare i livelli impositivi di nostra competenza ed 
ha confermato l’aliquota base IMU sulla prima casa e 
quella sui capannoni industriali e terreni edifi cabili. Per 
far fronte ai minori introiti si è provveduto a tagliare le spese ed 
a utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione a copertura delle 
spese correnti.
Come voi sapete il comune dispone di oltre quattro milioni di euro 
di risorse depositate in tesoreria centrale dello Stato e vincolate dal 

Patto di stabilità, in pratica somme che l’Amministrazione non 
può utilizzare. In presenza di questi vincoli operativi, che per ef-
fetto anche della crisi economica diventano sempre più stringenti, 
noi Amministratori gradiremmo una volta tanto poter operare, 
confrontandoci tutti sullo stesso piano, in sostanza essere posti di 
fronte a parità di condizioni, per poter poi essere valutati e giudicati 
correttamente sul nostro operato. Mi rendo conto che può sembra-
re un utopia, ma basta leggere i giornali e approfondire il concetto 
di tasse locali, IMU, Tares,Tarsu, Trise, IUC ……… percen-
tuali 2013 - 2014 - 2015 per capire che la grande riluttanza 
delle persone è più forte dello sforzo che deve sostenere per onorare 
gli impegni da cittadino.
In questo contesto di diffi coltà generali, che attualmente rallentano 
i progetti per il nostro Paese, gradiremmo avere dallo Stato una 
maggior chiarezza nell’assolvere gli obblighi che ci vengono ri-
chiesti. Chiarezza che ci consentirebbe di affrontare con piu’ sereni-
tà i pur diffi cili momenti che il Paese sta attraversando. Vogliamo 
comunque assicurare che saremo determinati nel cercare ogni 
possibile opportunità che ci consentirebbe di realizzare il program-
ma per il nostro paese. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti i mapellesi i più sen-
titi Auguri di Buone feste.

L’Assessore al Bilancio
Giovanni Ghislandi
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Servizio di consulenza ambientale
AMBIENTE

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

Presso l’uffi cio tecnico Comunale opera su incarico dell’Ammini-
strazione Comunale la società Ecoservice S.r.l. al fi ne di fornire 

un’assistenza tecnica specializzata nei seguenti settori:

 ♦ tutela dell’ambiente;
 ♦ controllo attività produttive;

Il servizio garantisce per un totale di 9 ore/mese, la disponibilità 
di tecnici per:

 ♦ presenze presso gli uffi ci comunali;
 ♦ sopralluoghi e verifi che sul territorio connessi alle pratiche da 

istruire;
 ♦ partecipazione a riunioni e/o conferenze di servizio.

Nell’ambito della disponibilità delle ore indicate il servizio tecnico 
proposto prevede la possibilità dei seguenti interventi:

1 - CONTROLLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 ♦ monitoraggio attività produttive mediante sopralluoghi di ve-

rifi ca connessi alle pratiche in corso;

 ♦ esame di tutte le nuove domande di insediamento e/o am-
pliamento attività produttive presentate presso lo Sportello 
Unico comunale;

 ♦ su richiesta dell’ U.T. eventuale defi nizione e predisposizione 
dei provvedimenti necessari (autorizzazioni, diffi de, ordinan-
ze, ecc.).

2 - TUTELA DELL’AMBIENTE
Inquinamento atmosferico

 ♦ assistenza generale nell’applicazione della normativa in ma-
teria (D. Lgs 152/06 e s.m.i.);

 ♦ su richiesta dell’ U.T. eventuale controllo degli adempimenti in 
capo alle aziende per le emissioni in atmosfera.

Rifi uti
 ♦ eventuale controllo delle attività di gestione rifi uti presenti sul 

territorio comunale.

Inquinamento acustico
 ♦ Assistenza generale nell’applicazione della normativa in ma-

teria (D.P.C.M. 01.03.1991, Legge quadro n. 447/1995 e rela-
tivi decreti attuativi, Legge Regionale n. 13/2001 e delibere di 
Giunta collegate);

 ♦ Predisposizione di ordinanze, diffi de e altri provvedimenti che 
l’uffi cio tecnico riterrà necessario a seguito di esposti/segna-
lazioni.

Inquinamento elettromagnetico
 ♦ assistenza generale nell’applicazione della normativa in ma-

teria (D.M. 10/9/1998 n. 381, Legge quadro n. 36/2001, 
Legge Regionale n. 11/2001 e delibere di Giunta collegate, 
D.P.C.M. 08.07.2003) 

 ♦ Predisposizione di ordinanze, diffi de e altri provvedimenti che 
l’uffi cio tecnico riterrà necessario a seguito di esposti/segna-
lazioni.

Giorni ed orari di ricevimento: 1° e 3° venerdì del mese 
dalle 9 alle 12 presso l’Uffi cio tecnico comunale. Per ap-
puntamento tel. 035 4652551
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LEGNA DA ARDERE? 
Istruzioni per il corretto uso di una risorsa importante per piccoli impianti domestici a legna

Gli apparecchi domestici per la combustione della legna che si utilizzano oggigiorno sono, di fatto, versioni 
più evolute degli apparecchi tradizionali, usati da molti secoli. Le diverse tipologie possono essere distinte in:

 
Caminetto aperto: è sicuramente il tipo più semplice di apparecchio e quello che meno ha risentito 
dell’evoluzione tecnologica. Consiste in una camera di combustione con una larga apertura verso il locale in 
cui si trova, che è direttamente collegata al camino. Di solito a riscaldare è - per radiazione - direttamente il 
calore prodotto dal fuoco, senza passare tramite tubi di distribuzione di acqua o aria calda. Si tratta di ap-
parecchi con una bassa effi cienza energetica (intorno al 15%) e che producono di solito emissioni inquinanti 
maggiori rispetto a quello degli altri apparecchi.

Caminetto chiuso: sono apparecchi installati come strutture a sé stanti, oppure collocate all’interno 
di un camino aperto preesistente (i cosiddetti ‘inserti’). Rispetto al camino aperto, la loro caratteristica è che 
l’apertura verso il locale è chiusa da porte, in modo da aumentare la temperatura nella camera di combu-
stione e l’effi cienza energetica. Tutti gli apparecchi hanno aperture che permettono all’aria di entrare; queste 
aperture negli apparecchi più moderni possono avere anche valvole di regolazione automatica. I caminetti 
chiusi attualmente in uso hanno un’effi cienza energetica che spesso è pari al 55%. Tuttavia l’evoluzione tec-
nologica è in grado di migliorare molto le prestazioni, e oggi i migliori apparecchi possono raggiungere a 
regime anche effi cienze dell’84%, riducendo moltissimo anche le emissioni inquinanti.

Stufe a legna: sono apparecchi con un focolare chiuso che, in alcuni casi, non mandano il fumo di-
rettamente alla canna fumaria ma lo fanno passare nei cosiddetti ‘giri di fumo’, cioè tubi contenuti nella 
stufa che servono a cedere il calore dei fumi all’ambiente. Anche le stufe, come i camini, hanno aperture che 
consentono di far entrare l’aria nella camera di combustione; se la legna da bruciare è troppa rispetto all’aria 
che entra, la stufa brucia male e produce grandi quantità di sostanze inquinanti.
È proprio nell’ottimizzare le prese d’aria e la geometria della camera di combustione che si sono ottenuti 
negli ultimi anni i maggiori miglioramenti nelle prestazioni delle stufe: una stufa tradizionale può avere un 
rendimento del 45%, mentre gli apparecchi più moderni raggiungono l’84%.

Stufe a pellet: sono stufe che anziché bruciare legna utilizzano il pellet, un combustibile ricavato dalla 
segatura essiccata e poi compressa in forma di piccoli cilindri. In questo modo il combustibile è meno umido 
e più omogeneo, e quindi ha migliori probabilità di essere bruciato bene. Inoltre il pellet viene portato nel-
la camera di combustione automaticamente e quindi in modo effi ciente, da un dispositivo di carico che si 
regola in base alla necessità di calore. Le stufe a pellet sono apparecchi che raggiugono prestazioni molto 
migliori delle stufe tradizionali: l’effi cienza media degli apparecchi può essere valutata intorno al 70%, men-
tre gli apparecchi migliori possono raggiungere oggi anche il 94%, producendo quantità di polveri e di altri 
inquinanti molto basse.
 
Caldaie: sono apparecchi di potenza più elevata, che si utilizzano non per scaldare direttamente l’ambien-
te, ma per scaldare l’acqua che verrà poi utilizzata dall’impianto di riscaldamento. Possono funzionare sia a 
ciocchi di legna, che a pellet o a legno cippato: in questi ultimi due casi l’alimentazione può essere automatica 
e si possono raggiungere maggiori livelli di effi cienza.

Mentre le caldaie a legna non sottostanno ad alcun tipo di certifi cazione obbligatoria, stufe e caminetti sotto-
stanno rispettivamente alle certifi cazioni obbligatorie EN 13229 ed EN 13240, e le canne fumarie a quella EN 
1443. Se tali apparecchi non sono certifi cati, non si ha garanzia sulla qualità dell’apparecchio e sul rispetto 
delle norme di sicurezza. Gli apparecchi inoltre devono essere dotati di un libretto di impianto nel quale devo-
no essere riportate le operazioni di prima installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il 
rendimento di combustione.

ATTENZIONE: stufe e caminetti sottostanno rispettivamente alle certifi cazioni obbligatorie EN 13229 
ed EN 13240, e le canne fumarie a quella EN 1443. Se tali apparecchi non sono certifi cati, non si ha 
garanzia sulla qualità dell’apparecchio e sul rispetto delle norme di sicurezza. Gli apparecchi inoltre devono 
essere dotati di un libretto di impianto nel quale devono essere riportate le operazioni di prima installazione, 
di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il rendimento di combustione. Le caldaie a legna non 
sottostanno ad alcun tipo di certifi cazione obbligatoria.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

Diritto allo Studio 2013/2014
“Non si può crescere e avere soddisfazioni se non si è animati da grandi valori

e se non ci si impegna nel realizzare obiettivi, non solo personali,
ma comuni a tutti, per il bene di tutti”

Giorgio Napolitano

Nel Consiglio Comunale del 7 novembre 2013, si è approvato 
il documento di programmazione annuale degli interventi e 

della distribuzione delle risorse in ambito scolastico: esso si rivolge 
a circa 800 studenti residenti e non, presenti nei vari plessi del terri-
torio comunale e divisi per ordine e grado di scuola, dalle materne 
fi no alla scuola secondaria di I grado.
Anche per quest’anno, l’Amministrazione si impegna a erogare 
importanti risorse per il funzionamento scolastico, garantendo 
anche servizi che vanno oltre gli obblighi che ci competono per leg-
ge, nella convinzione che in momenti diffi cili come questi che stia-
mo vivendo, sia ancor più necessario investire nella Scuola come 
luogo di formazione e di crescita positiva delle nuove generazioni, 
in quanto persone e cittadini.
Ma entriamo nel dettaglio: la voce di spesa più consistente del pre-
sente Diritto allo Studio è certamente quella relativa all’assistenza 
educativa degli alunni diversamente abili. Si tratta di un servizio 
necessario al fi ne di favorirne una maggiore integrazione median-
te interventi che mirano a valorizzarne l’autonomia personale. 
Nell’attuale anno scolastico, in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Sociali, vengono seguiti 20 alunni per un totale di 205 
ore settimanali ed un importo previsto che sfi ora i 140.000 euro. 
Sempre in ambito di assistenza e per venire incontro ai bisogni del-
le famiglie che ne fanno richiesta, l’amministrazione comunale or-
ganizza dei servizi di pre e post scuola nella Primaria di Mapello ed 
un servizio di aiuto compiti gratuito presso la scuola secondaria.
Il servizio di trasporto scolastico, di cui usufruiscono 144 studenti 
del territorio, comporta per il Comune un impegno di circa 60.000 
euro, parzialmente rimborsato con l’introduzione della compar-
tecipazione delle famiglie allo stesso, deliberata a seguito dei forti 
tagli subiti alla spesa pubblica, tagli che stavano compromettendo 
l’esistenza stessa del servizio. Da quest’anno, inoltre, i nuovi alunni 
iscritti non residenti non avranno più la possibilità di accedere allo 

stesso: tale scelta è dettata dalla necessità di garantire un numero 
sostenibile di presenze di studenti sui mezzi di trasporto comunali e 
per non incentivare le iscrizioni dei non residenti nei nostri plessi, vi-
sti i limitati posti a disposizione nelle aule e nella mensa (quest’anno 
si è infatti reso necessario eliminare un laboratorio presso la scuola 
secondaria per creare la quarta sezione 1a ed un’aula di sostegno).
Per quanto riguarda la refezione scolastica, l’attenzione alle fami-
glie si esplica nell’aver mantenuto invariato, anche per quest’anno, 
il costo giornaliero del pasto (4 euro) a fronte di un costo reale di 
4,24 euro che viene riconosciuto alla ditta appaltatrice: dal secon-
do fi glio in poi, le famiglie usufruiscono di un ulteriore riduzione 
del 30% a singolo pasto. Il Comune sostiene anche il costo dei pasti 
degli insegnanti presenti nelle mense scolastiche per un importo 
annuo di 22.924 euro, ottenendone dal Ministero alla Pubbli-
ca Istruzione un parziale rimborso l’anno successivo (per l’a.s. 
2011/12 il rimborso è stato di 6.849,07 euro).
Il “diritto alla scelta”, invece, viene garantito dalle Convenzioni in 
essere con le due scuole dell’Infanzia Paritarie presenti nelle frazioni 
di Prezzate e Piana/Botta: il Comune, consapevole dell’importante 
ruolo sociale che svolgono nella comunità, eroga loro un contribu-
to di 413,16 euro a bambino residente frequentante (per un totale 
di 32.780,48 euro) allo scopo di contenere il costo della retta so-
stenuta dalle famiglie. 
Per quanto riguarda le risorse da trasferire direttamente all’Istituto 
comprensivo (70.155,60 euro), buona parte di esse sono desti-
nate ad implementare la dotazione multimediale dei vari plessi e 
ad estendere su tutta la scuola secondaria la rete Wi-Fi, consape-
voli dell’importanza di insegnare con il supporto delle nuove tecno-
logie. A completamento/integrazione del Pof scolastico, si affi anca 
anche l’intervento della Biblioteca comunale che propone a classi 
fi ltro progetti di promozione alla lettura e laboratori in collabora-
zione con il Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. Novità di quest’an-
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TABELLE RIASSUNTIVE
Anno Scolastico 2013/2014

A) CONTRIBUTI

PROGETTI/ATTIVITà COSTI

PROGETTI D’ISTITUTO 34.450,00

PROGETTI DEI PLESSI 8.830,00

TOTALE PARZIALE 43.280,00

B) PROGETTI

“Sportello Psicopedagogico” 2.000,00

“Informatica” 3.000,00

“Prevenzione Sicurezza” 2.000,00

“Educazione all’Affettività” 5.500,00

“Interculturale/Alfabetizzazione” 2.000,00

“Consiglio comunale dei ragazzi” 1.500,00

“Uscite Didattiche” 500,00

TOTALE PARZIALE 16.500,00

C) PROTOCOLLO D’INTESA

Gestione servizi amministrativi 9.000,00

Contributo erogato all’Uffi cio di segreteria per 
gestione del Piano Diritto allo Studio pari al 2% 
dei fondi erogati all’Istituto stesso

1.375,60

TOTALE PARZIALE 10.375,60

TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C) = 70.155,60

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Servizio Trasporto Comunale 52.974,00 

Servizio accompagnamento sull’autobus 6.000,00 

Trasporto scuola dell’infanzia paritaria Botta 
(contributo alle famiglie)

2.160,00 

Refezione Scolastica (la ditta appaltatrice
effettua la gestione riscossione utenze)

22.924,00 
 

Assistenza educativa agli alunni
diversamente abili

138.370,00 

SERVIZI EDUCATIVI  

Servizio Pre-Scuola e Post-Scuola Primaria  4.840,00 

Aiuto compiti per la scuola secondaria 1° grado 7.376,50 

LIBRI DI TESTO 11.000,00 

BORSE DI STUDIO  6.300,00 

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  5.757,60 

ARREDI SCOLASTICI  4.741,80 

ASSISTENZA INFORMATICA 1.600,00 

TRASFERIMENTI SCUOLE STATALI  70.155,60 

TRASFERIMENTI SCUOLE PARITARIE 33.880,48 

TOTALE 368.079,98 

TRASFERIMENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Tabella 1 Tabella 2

no, è l’aver messo a disposizione dell’Istituto delle risorse fi nalizzate 
alla creazione del Consiglio comunale dei ragazzi: si tratta di un 
progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di I^ con l’in-
tento di sensibilizzarli sui temi della partecipazione e dell’impegno 
civile a favore della “cosa pubblica”.
Infi ne, voglio ricordare gli altri interventi che non rientrano diretta-
mente nella dizione “Piano diritto allo Studio” ma che rappresen-
tano un altrettanto importante impegno di risorse a favore della 
comunità scolastica: in particolare, mi riferisco alle utenze (meta-
no, acqua, elettricità e telefonia per un importo di 124.000 euro) 
e alle manutenzioni di cui anche quest’anno tutti i plessi sono stati 

oggetto di attenzione nel periodo estivo con interventi di imbian-
catura, di idraulico, di falegname, elettricista, muratore... per un 
importo di circa 40.000 euro.
Nelle tabelle che seguono, vengono elencati tutti gli interventi che 
rientrano nel “Diritto allo Studio 2013/14”.
Per il dettaglio, invito gli utenti a consultare il sito comunale.

Il mio cordiale saluto

vice sindaco, dott.sa Alessandra Locatelli
assessore all’Istruzione
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Cari Sportivi Mapellesi,
l’ anno 2013 che volge al termine è stato un anno ricco di passione, impegno e dedizione per utti i nostri atleti, giovani e non, sempre alla 
ricerca di affermazioni e soddisfazioni. Lo Sport per i nostri ragazzi è una palestra di crescita, di formazione, dove valori importanti come la 
lealtà, il sacrifi cio e la sportività, rappresentano ancor oggi, in molte occasioni, il più importante risultato da raggiungere. 
In un contesto di generale diffi coltà che ci circonda, permane la soddisfazione e l’ottimismo nel vedere e constatare che persone, genitori e 
volontari continuano ad impegnarsi ed a dedicare parte del loro tempo per collaborare e partecipare con calore ed entusiasmo alle gare dei 
propri ragazzi. A tutti i volontari mapellesi del mondo sportivo e non, per la loro preziosa collaborazione, desidero porgere 
un grande g razie ed un caloroso Augurio di Buone Feste.

L’Assessore allo Sport
 Giovanni Ghislandi

Gara regionale
di “Baton Twirling” a Mapello

Domenica 1 dicembre si è svolta a Mapello una importante gara di “Baton Twirling” che ha visto la partecipazione di una nutrita 
rappresentanza di atlete mapellesi, note anche con il nome di “Majorettes”. Il Baton twirling è uno Sport in continua afferrmazione 

ed attualmente sta cercando di ottenere il riconoscimento olimpico, come affermato dal Presidente Nazionale N.B.T.A. signor Chizzoli 
Maurizio, che ha presenziato alla manifestazione. Alle gare hanno partecipato 16 squadre con oltre 160 atlete per un totale di oltre 250 esi-
bizioni. La rappresentanza di Mapello, guidata dalle istruttrici Elisabetta Locatelli e Katiuscia Felisari e dal Presidente del Gruppo Giuseppina 
Locatelli, si è ben distinta in ogni categoria ottenedo piazzamenti di rilievo in tutte le specialità. La buona riuscita della manifestazione è stata 
assicurata dalla preziosa collaborazione dei genitori delle atlete che con spirito sportivo e collaborativo hanno apportato il loro sostegno 
alla manifestazione. A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione va il più sentito ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale.
  L’ Assessore allo Sport

Giovanni Ghislandi
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Nuovo Sito Internet del Comune
Il Comune di Mapello ha una veste nuova, dal 1° di novembre è stato messo on line il nuo-

vo sito Internet. È stato un adeguamento necessario, dettato dai tempi, visto che il vecchio 
sito Internet era on line dal 1995.
La gran parte del lavoro per metterlo on line è stato pubblicare tutti i documenti e le informa-
zioni presenti nel vecchio sito e quelli richiesti dalla nuova normativa sulla «Trasparenza».  
Per questa attività mi sento di ringraziare tutti gli uffi ci comunali che dopo aver fatto un cor-
so formativo per usare le funzioni messe a disposizione dalla nuova piattaforma software, 
con pazienza hanno pubblicato tutto quanto riguardava il proprio settore, facendo opera 

di pulizia e di selezione. Se ora andaste 
a navigare un po’ nella parte moduli-
stica (scaricabile) vedrete quante sono 
le informazioni ed i moduli presenti sul 
nuovo sito web.
Per la realizzazione del sito, sono state 
consultate quattro società, ed analizzati 
quattro preventivi.
Il lavoro è stato assegnato alla socie-
tà Servizi d’Impresa di Modena (sono 
molti i comuni che hanno realizzato il 
sito con questa società). Il costo è stato di     
€ 4.174, 00 per lo sviluppo e € 1.800,00 
per la formazione del personale, per un 
totale di € 5.974,00 Iva compresa.
Nel costo è compreso anche il canone di 
assistenza per il primo anno.
Il grande vantaggio di avere cambiato 
il sito Internet è che ora tutte le pubbli-
cazione, le news, le notizie in evidenza, 
le rubriche, ecc, possono essere gestite e 
curate direttamente dal nostro persona-
le, senza chiedere l’aiuto di sviluppatori 
software. 
Il nuovo sito Internet, comunque, è solo 
il primo passo per avvicinare i cittadini 
alla propria istituzione.
A breve verrà resa operativa la rubrica 
«SMS o Email»; i cittadini che si confi -
gureranno come utenti sul nuovo sito, 
riceveranno  informazioni, scadenze dei 
bandi, programma degli eventi cultura-
li, ecc, direttamente sul proprio cellulare 
o sulla propria email. Il servizio sarà 
completamente gratuito.
Un passo successivo sarà quello di per-
mettere alle associazioni di avere uno 
spazio per inserire le loro comunicazioni, 
anche se ad oggi non si è ancora ana-
lizzato i termini e le possibilità di questa 
nuova funzionalità.

Il prossimo passo, ora, sarà di mettere a 
disposizione un prodotto web per iscri-
versi ai servizi a domanda individuale 
ed eseguire direttamente i pagamenti on 
line. Nei prossimi numeri del giornalino, 
vi daremo informazioni e istruzioni per i 
nuovi servizi.

Mattia Caravina

INFORMAZIONE
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Il prossimo 6 febbraio ci sarà l’anniversario dei trent’anni dalla 
scomparsa della nostra concittadina Vittoria Quarenghi, nata 

il primo luglio 1934 a Prezzate da una famiglia operaia.
Di Lei, anche per evidenti ragioni anagrafi che, conoscevo poco 
o nulla, ma in molti prezzatesi il suo ricordo è ancora presente e 
proprio grazie alla testimonianza di alcuni di loro e alla lettura 
di diverse biografi e a lei dedicate, ho avuto modo di “conoscer-
la”, apprezzandone la profondità di pensiero, la capacità di co-
niugare l’impegno cristiano con l’impegno politico, soprattutto 
l’impegno a favore della vita di ogni uomo, specialmente degli 
ultimi, considerati il punto di partenza per la ripresa persona-
le e sociale. Diceva infatti: “Dobbiamo ripartire dagli ultimi... da 
qui può rinascere la fi ducia anche nella politica, la voglia di lavorare 
insieme per il bene di tutti, per ricostruire l’unità civile del popolo 
italiano”. Credo che in questa affermazione si possano cogliere le 
convinzioni e le idee che fanno dell’on. Vittoria Quarenghi una 
fi gura di grande attualità e spessore, meritevole ancora oggi 
d’essere fatta conoscere, soprattutto in questo momento storico 
dove le Istituzioni pubbliche si trovano travolte da una profonda 
crisi di credibilità e fi ducia da parte dei cittadini.
Fu una donna forte e generosa, intransigente nelle affermazio-
ni ed impegnata in prima persona a favore della riforma della 
scuola e della politica, sincera sostenitrice qual era di un attivo 
impegno sociale (spesso andava di notte con le suore di Madre 
Teresa di Calcutta ad incontrare e portare sollievo ai barboni 
presso la Stazione Termini di Roma).
Per Lei era infatti importante “ridare signifi cato ideale alla politica 
impegnandovi a fondo la propria identità cristiana”. Lo stesso papa 
Francesco Bergoglio, oggi, in più occasioni ci ricorda la necessità 
di un impegno attivo dei cristiani in politica per ridare dignità e 
credibilità alle Istituzioni. Della sua fede e del suo attaccamento 
a Prezzate, rimane l’altare da Lei donato in onore di sant’Alberto 
(don Costantino le disse “sarebbe bello che un prezzatese offra un 
altare al prezzatese più distinto”), inaugurato il 10 ottobre 1981 
dall’arcivescovo, mons. Clemente Gaddi. Per tenere vivo il suo ri-
cordo, in passato, il Comune di Mapello le ha intitolato una via a 

 “Il segreto dell’esistenza umana
non sta soltanto nel vivere, ma anche

nel sapere per che cosa si vive”.
(F. Dostoevskij)

On. Vittoria Quarenghi:
dall'impegno civile all'impegno politico

Una concittadina in Parlamento

Prezzate e, per il suo grande impegno a favore della difesa della 
vita, la Scuola dell’Infanzia di Mapello porta il suo nome: Vitto-
ria Quarenghi. Oggi, l’Amministrazione comunale, in collabora-
zione con la Parrocchia sant’Alessandro di Prezzate ed il gruppo 
“Amici di Vittoria”, le rende omaggio organizzando due iniziative 
commemorative, come di seguito riportate.

dott.sa Alessandra Locatelli
Vice sindaco e assessore alla Cultura

CHI ERA VITTORIA QUARENGHI 
Nata a Prezzate il 1° luglio 1934, dopo essere diventata maestra 
elementare, consegue la Laurea in Pedagogia ed il diploma in 
giornalismo presso l’Università cattolica di Milano. Si dedica 
all’insegnamento, prima alle elementari, poi alle medie, infi ne 
in alcuni licei della bergamasca, occupando la cattedra in Storia 
e Filosofi a. Collabora nell’Associazione della gioventù femminile 
dell’Azione Cattolica che per quattro anni presiede.
Nel giugno del 1976, viene eletta alla Camera dei Deputati nelle 
fi la della DC, entrando a far parte dell’VIII Commissione (Pub-
blica Istruzione), occupandosi in particolare della riforma della 
Scuola Secondaria superiore e della legge per l’educazione ses-
suale nella scuola.
Nel 1979, rieletta alla Camera dei Deputati, viene nominata Sot-
tosegretario alla Sanità nel primo Governo Cossiga, seguendo 
con attenzione il dibattito sull’applicazione della Legge 194 rela-
tivo alla tutela sociale della maternità e all’interruzione volonta-
ria della gravidanza.
Nel 1980, fonda a Bergamo una Sezione del “Movimento per la 
Vita”, di cui diviene segretaria nazionale e si batte per il Referen-
dum per l’abrogazione della legge sull’aborto. Nello stesso anno, 
eletta consigliere comunale alle elezioni di giugno, assume la ca-
rica di capogruppo di maggioranza in Comune a Mapello.
Rieletta nel 1983, torna a far parte dell’VIII Commissione, con-
cludendo precocemente la sua attività politica con la prematura 
scomparsa il 6 febbraio 1984.

PERSONAGGI
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On. Vittoria Quarenghi:
dall’impegno civile all’impegno politico.
Una concittadina in Parlamento

Intervengono
on. Carlo Casini
Presidente della Commissione Affari Costituzionali
del Parlamento europeo

moderatore
dott. Sperandio Bonalumi

con le testimonianze di
dott.sa Bianca Sonzogni e avv. Antonello Giua

PROGRAMMA COMMEMORAZIONE

DOMENICA 2 FEBBRAIO ore 10, nella Giornata per la Vita, Messa solenne in ricordo dell’on. Vittoria 
Quarenghi, presieduta dal Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, presso la Chiesa parrocchiale di sant’Alessan-
dro a Prezzate. Interverrà Giusy Norbis Cavalleri, presidente del Movimento per la Vita di Bergamo. A seguire, una visita 
alla tomba dell’on. Vittoria Quarenghi.

VENERDI 7 FEBBRAIO ore 20.30, presso il Centro sociale sant’Alberto di Prezzate, nella sala consiglia-
re, incontro sul tema: 

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

Tel. 035 908173

Ristorante Bolognini Chiusura martedì

BANCHETTI

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”

Agenzie in Calusco d’Adda e Madone

VITO REMONDINI
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Gita a Sasbach
11-13 ottobre 2014

I nostri amici di Sasbach  si contraddistinguono sempre per 
l’accoglienza, per l’ospitalità e per il piacevole programma che 

ci offrono durante i nostri soggiorni, oltre all’amicizia e all’affet-
to che ci dimostrano. Anche in questa occasione, nella quale si 
celebrava il 20° anniversario del gemellaggio, non hanno man-
cato di farci stupire e i mapellesi, che hanno partecipato alla 
gita, sono stati molto soddisfatti. Questa volta eravamo in 94 
persone; nel gruppo erano presenti  anche le ragazze del Baton 
Twirling e le Majorettes, che in diverse occasioni hanno avuto la 
possibilità di esibirsi. 
Il primo giorno, venerdì 11 ottobre, è stato assorbito quasi tutto 
per il viaggio. Partenza alle 7 del mattino ed arrivo a Sasbach 
intorno alle 16; ovviamente con le doverose soste per colazione 
e pranzo in autogrill. Una volta arrivati siamo andati in un bir-
rifi cio per una breve visita agli impianti di produzione e succes-
siva cena. Il secondo giorno abbiamo fatto una passeggiata a 
piedi nei dintorni di Sasbach e devo dire che chi ha ideato una 
giornata del genere ci ha proprio azzeccato in pieno. Siamo 
partiti dal nostro hotel e, dopo un paio di chilometri di cammi-
no, siamo arrivati al museo del generale Turenne, dove siamo 
stati accolti con un brindisi ed una visita al museo medesimo. 
Ripartiti dal museo abbiamo proseguito alla volta del centro di 
Sasbach; siamo entrati in chiesa e siamo stati accolti da un coro 
femminile che hanno proposto alcuni canti liturgici. A seguire 
pranzo, ovviamente prima un aperitivo tutti insieme con i vini 
prodotti a Sasbach. Dopo pranzo abbiamo ripreso il cammino 
alla volta di un monastero, nella cui chiesa ci hanno accolto con 
un piccolo concerto dei “Corni delle Alpi” e successivamente ci 
hanno servito un caffè con alcuni dolci fatti in casa. La sera sia-
mo stati coinvolti in una mega festa tenutasi nella loro struttura 
“Grindehalle” alla quale hanno partecipato almeno mille per-
sone.  Nell’occasione hanno potuto esibirsi con alcuni numeri 
ben riusciti le nostre ragazze del gruppo Baton Twirling, saluta-
te con fragorosi applausi. La domenica, dopo la Santa Messa 
celebrata dal parroco di Sasbach don Johannes e dal nostro 
don Alessandro, abbiamo proseguito in corteo fi no alla sala 
consiliare. Lì, momento uffi ciale della celebrazione, si sono suc-
ceduti gli interventi del sindaco di Sasbach Wolfgang Reinholz, 
del sindaco di Mapello Michelangelo Locatelli, dei due presiden-
ti del comitato gemellaggio Hans Allgoever ed Elisabetta Loca-
telli in rappresentanza di Fabrizio Locatelli. Tutti quanti hanno 
ribadito il forte legame di amicizia tra i due paesi, i bei momenti 
che si trascorrono insieme e la forte volontà di proseguire con il 
nostro gemellaggio, incentivando anche altri tipi di iniziative. A 
seguire il pranzo uffi ciale e ahimè, il rientro a Mapello.
Un grazie al Comitato di Gemellaggio che svolge con grande 
passione e professionalità il proprio ruolo, ma soprattutto un 
grazie ed un fraterno abbraccio agli amici di Sasbach.

Mattia Caravina

GEMELLAGGIO
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Avviso associazione pensionati
e volontari “San Michele”

EVENTI ED INIZIATIVE

Domenica 15 dicembre ore 15 presso sede as-
sociazione, rinfresco, gioco della tombola, scambio 
degli auguri natalizi e un piccolo omaggio per tutti. 
Vi aspettiamo.

Lunedi 6 gennaio 2014 pranzo sociale presso 
il ristorante dei Pini a Prezzate; le iscrizioni si ricevono 
presso la nostra sede tassativamente entro il giorno 30 
dicembre 2013. Ci sarà un mezzo di trasporto per chi 
ne fosse sprovvisto con partenza da piazza Dordo alle 
ore 12; per Piana e Valtrighe il ritrovo è alle 12.30 pres-
so le rispettive chiese.

Il Presidente, Cav. Osvaldo Viganò

AVVISI

MERCOLEDI DI AGGREGAZIONE
CON TECNICHE DI CUCITO, RICAMO,

UNCINETTO E LAVORI A MAGLIA

Ciao a tutte. Mi presento; sono Fausta e faccio parte 
dell’Associazione Pensionati e Volontari di Mapello 
con sede presso il Centro Civico Pelliccioli. Da sempre 
sono un’appassionata di cucito, uncinetto, lavori a 
maglia e tant’altro. Da qualche tempo ogni mercoledì, 
dalle 14 alle 17 presso l’Associazione Pensionati. Mi 
trovo con alcune amiche che vogliono imparare e ci-
mentarsi con queste attività che purtroppo nel tempo 
si stanno dimenticando. Mi piacerebbe fossimo più 
numerose per scambiarci nuove idee, tecniche diverse 
ma soprattutto per stare insieme a fare nuove ami-
cizie. Invito quindi tutte le “ragazze grandi e piccole” 
di ogni nazionalità, a raggiungerci nella nostra sede, 
ogni mercoledì. Vi aspetto numerose. Un saluto e un 
abbraccio. 

Fausta



20

Sotto le torri... torroni
EVENTI

Anche quest’anno l’Azienda Agricola 
Locatelli Caffi  di Chiuduno ha parte-

cipato con formaggi e soprattutto con i 
vini di sua produzione (Valcalepio, brut, 
ecc.) al tradizionale mercato di S. Caterina 
a Sasbach, che si è tenuto mercoledì 27 
novembre. Questo mercato è assai impor-
tante nella zona di Sasbach ed attira un 
cospicuo numero di visitatori.  
Alcuni anni fa avevano partecipato an-
che alcuni hobbisti di Mapello, ora invece 
è rimasta solo la Locatelli Caffi , che porta 
i propri vini presso altri clienti tedeschi e 
quindi fa conoscere le eccellenze della terra 
bergamasca oltre confi ne.
Nella foto si vedono i sindaci dei paesi 
circostanti Sasbach con in mezzo quello 
di Sasbach, fermi con Giuseppe Verrina 
(giubbotto arancio e membro del comitato 
di gemellaggio di Sasbach) che offre degli 
assaggi di formaggio.

Il Presidente del Comitato Gemellaggio
Fabrizio Locatelli

Anche quest’anno si è tenuta la giornata dedicata ai 
tradizionali mercatini di Natale, favorita da una giornata 

fredda ma soleggiata.
È stata registrata una grande partecipazione di espositori tale da 
occupare tutta piazza Dordo, l’intera via Locatelli, via Roma e la 
piazza del comune. Per la nuova riuscita della manifestazione, 
che ha avuto il patrocinio comunale, si ringrazia l’associazione 
“Vetrine Amiche” e la Pro Loco Mapello.

 

AL MERCATINO
“SANTA CATERINA” DI SASBACH
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Alla fi ne dell’anno, di solito, si cerca sempre di 
fare un bilancio delle cose fatte durante 

l’anno trascorso, ma soprattutto di mettere in 
fi la le cose da svolgere nell’anno successivo.
Quest’anno, invece, fare un bilancio dell’an-
no trascorso è poco rilevante, visto che 
l’amministrazione si è insediata nel mese di 
giugno e di bilanci e resoconti se ne è parlato 
molto dopo i nostri primi cinque anni di governo. 
Per quanto riguarda invece il programmare o addi-
rittura pianifi care le attività del 2014, la cosa diventa imper-
via  se non addirittura impossibile. 
Quando  lo Stato al 9 di novembre ti comunica che per il 
2013 ti verranno dati 151mila euro in meno del previsto 
per via della “spending review” e quando lo Stato non è in 
grado di dirti quando potrai utilizzare i 4 milioni di euro che 
sono stati congelati, come si possono programmare attività 

“Per il tuo Paese”
per l’anno nuovo? Il nostro impegno per il 2014 

quindi sarà di essere sempre pronti “a cogliere 
la palla al balzo” qualora vi fossero elementi 
nuovi che permetteranno l’utilizzo dei nostri 
soldi. Il nostro impegno sarà inoltre dedica-
to ad ottenere quei pochi fi nanziamenti che 

sono rimasti per portare avanti alcuni pro-
getti sul territorio, ma soprattutto, cercheremo 

di svolgere sempre al meglio i servizi già erogati 
magari facendo ulteriori economie di spesa e cercan-

do di essere sempre più vicini alle esigenze che i cittadini ci 
manifestano. Per queste cose il nostro impegno non verrà 
mai meno.
Approfi ttando di questo spazio, il gruppo consiliare “Per il 
tuo paese” è lieto di augurare a tutti voi un felice Natale e che 
il 2014 possa essere un anno migliore per tutta quanta la 
nostra comunità.

“Mapello in testa”

GRUPPI CONSILIARI

Il Santo Natale arriva in un momento partico-
larmente diffi cile per tutti.

La crisi economica si fa sentire: operai, im-
prenditori, commercianti e pensionati devo-
no affrontare problemi economici e ristret-
tezze fi nanziarie impensabili fi no a qualche 
tempo fa. Ma ciò che più di ogni altra cosa fa 
paura è l’incertezza.
L’impressione di tutti è quella di non vedere neppu-
re una via d’uscita all’attuale situazione. I problemi che ci 
toccano da vicino sembrano avere origini lontane e soluzio-
ni lontanissime. Gli errori del passato, siano essi un debito 
pubblico insostenibile o un welfare state fatto di infi niti diritti, 
soffocano il sistema paese.
I fenomeni migratori che scaricano nel nostro paese migliaia 
di disperati in cerca di un benessere venuto meno anche per 
noi italiani, generano solo microcriminalità e concorrenza 
sleale, siano essi lavoratori sottopagati o imprese fantasma 
fuori dalla legalità. Le speculazioni fi nanziarie lucrano sul 
malessere del nostro paese e l’Europa da amica sembra es-
sere divenuta arcigna nemica.
La disoccupazione è sopra il dodici per cento. L’IMU o come 
la si voglia chiamare è l’ennesimo balzello per le nostre ta-

sche. È arrivato, probabilmente, il momento di 
fermarsi a rifl ettere. Ripensare il nostro modo 

di vivere e di intendere la nostra società. Ed è 
giunta l’ora di riscoprire quei valori, insegna-
tici dai nostri nonni, fatti di tanto spirito di 
sacrifi cio e lavoro duro. Il lavoro è quel sen-

timento che alberga nell’animo della gente di 
buona volontà e genera forme di solidarietà 

dirette e sincere che sollevano la società dal basso. 
Oggi è necessario un intenso impegno da parte di tutti: 

siamo convinti che ognuno, secondo le proprie responsabi-
lità ed i propri compiti, saprà dare il massimo per costruire 
il suo miglior futuro, quello della sua famiglia e quello del 
paese in cui vive. 
Vista la grave crisi politica che contraddistingue il nostro pa-
ese riteniamo più opportuno non soffermarci sulle inadem-
pienza dell’amministrazione mapellese, sulle facili promesse 
disattese o su quanto non condividiamo del poco fatto ma 
sottolineare quanto sia necessario fare sistema per superare 
quelli che sono tempi grigi per tutti noi.
Auguriamo un Santo Natale foriero per tutti i mapellesi di 
tanta ricchezza e serenità e poi che il 2014 possa essere un 
anno molto più leggero.
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• Sabato 14 dicembre ore 20.45: Chiesa parrocchiale “San Michele Ar-
cangelo” sacra rappresentazione Natalizia “Veglie” con Ferruccio Fi-
lipazzi, Proposta da “DeSidera”.

• Iscrizioni entro 15 dicembre in biblioteca: mostra a Palazzo Reale a 
Milano “Il Volto del ‘900; da Matisse a Bacon”. Capolavori dal Centre 
Pompidou. 

• Martedì 17 dicembre ore 20: “leggere è un gusto”: letture e degusta-
zioni in biblioteca; evento a pagamento e su prenotazione, presso la 
Biblioteca.

• Martedì 17 dicembre dalle 15.30 alle 17.30: laboratorio natalizio per 
bambini (dalla 2° alla 5° classe della primaria) presso la Biblioteca 
Comunale, su prenotazione. 

• Venerdì 20 dicembre ore 20.30: elevazione musicale degli Alunni della 
Scuola Primaria di Prezzate, con la presenza di solisti lirici, presso la 
Chiesa Parrocchiale di Prezzate.

• Domenica 22 dicembre ore 21: concerto natalizio della Banda di Prez-
zate presso la Chiesa Parrocchiale di Prezzate.

• Domenica 5 gennaio 2014 ore 20.45:  concerto gospel del Coro “S. 
Antonio David’s Singers” presso la Chiesa Parrocchiale S. Zenone di 
Valtrighe. 

• 7 gennaio 2014: “Laboratorio sull’affettività” per bambini dai 6 agli 
8 anni; ciclo di quattro incontri che si terranno presso la biblioteca 
comunale alle 16. Il laboratorio è gratuito e le iscrizioni si ricevono in 
biblioteca.

• 13 gennaio 2014: “Cucina di base e naturale”, sei incontri-laboratori 
di cucina dalle 20 alle 22.30 presso il Centro Civico Pelliccioli. Presenta 
Elvio Beretta, cuoco creativo, food project, esperto in cucina e well-
being.

Attività culturali natalizie 2013
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L’insegnante Laura Cortinovis
ha presentato il suo libro

È stato un grande successo l’incontro con l’autrice Laura Cortino-
vis, insegnante presso la scuola elementare di Mapello, che ha 

presentato il libro “Dal prato al cielo”. Circa diciotto bambini hanno 
partecipato al laboratorio tenuta dall’autrice rimanendo soddisfat-
ti. Laura Cortinovis - http://icoloridilaura.blogspot.it - così parla 
del suo libro: “Questo libro è un grande sogno nel cassetto che bus-
sa da tanto tempo. Un sogno che ho scritto e illustrato e che ora si 
trasforma magicamente in un oggetto reale grazie a Sestante Edi-
zioni. Personaggio del libro è il bruco, così banale e insignifi cante, 
così indifeso dentro al suo mondo. Ma le cose cambiano se ci sono 
la caparbietà e il coraggio e lo fanno in meglio destando stupore e 
meraviglia. A volte davvero l’apparenza inganna, io lo imparo tutti 
i giorni lavorando con i bambini disabili. Quello che gli occhi vedo-
no è solo «un involucro colorato», ma basta guardare con gli occhi 
del cuore per scoprire che c’è molto di più, che tutti hanno dentro 
una luce speciale. Prima però bisogna crederci e avere fi ducia in sé 
stessi! Non è semplice, ma se riesce a farlo un piccolo bruco, chissà 
di cosa possiamo essere capaci noi! 

Il mio sogno è ambizioso, ma come bruchetto voglio credere anche 
io di potercela fare. A settembre il mio sogno ha preso il volo... e io 
spero che voli lontano raggiungendo molti bambini! Buon viaggio”.

Mostra dell’artista
Marcello Corbetta

Dal 1 all’8 dicembre è stata aperta pres-
so la Torre medioevale di piazza IV 

Novembre la mostra personale dell’artista 
concittadino Marcello Corbetta, nato a 
Valtrighe nel 1951. Inizia a dipingere gio-
vanissimo come autodidatta, dopo aver 
appreso le prime nozioni artistiche tramite 
i volumi “I maestri del colore” edizioni Fab-
bri. Ha alle spalle una notevole attività e 
tra queste l’aver dipinto i paramenti liturgi-
ci nel 2007 per la parrocchia di Valtrighe e 
nell’anno successivo il logo per il 50° della 
fondazione della Parrocchia. Ha esposto 
in varie città italiane: Bergamo, Lecco, 
Cremona, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, 
Venezia, Pordenone, Padova e Rimini. Sue 
opere si trovano in collezioni pubbliche e 
private. Vive e lavora a Valtrighe di Mapel-
lo in via Marconi 5.



Concerto di Natale
Domenica 22 dicembre ore 21

all’Auditorium “Giovanni XXIII” di Mapello

PROGRAMMA

Marcia e coro dall’opera “Ernani”
di G. Verdi, trascrizione per banda di M. Mangani

La Vergine degli Angeli da “La forza del destino”
di G. Verdi, trascrizione per banda di P. Belloli

Concerto d’amore
originale per banda di J. De Haan

A Morricone portrait
raccolta di colonne sonore di Ennio Morricone

A Canadian brass Christmas suite
brani natalizi in chiave moderna, di C. Custer 

Disney at the movies
colonne sonore dei fi lm Disney adattate da J. Higgins

Jupiter (Giove) dalla suite “I pianeti” 
per Junior Band - G. Holst

Jellow submarine 
per Junior Band - P. Mc Cartney

A merry Mozart Christmas
per Banda e Junior Band - B. Lewis

Happy Christmas
per Banda e Junior Band - J. Lennon

I will follow him
adattamento per banda - J. Van Kraeydonck

Corpo Musicale “San Michele Arcangelo” di Mapello diretto dal maestro Cristian Ernani Locatelli

 Alcuni dei brani saranno presentati dalla Junior Band degli allievi del corpo musicale

con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mapello
Assessorato alla Cultura

Comune
di Mapello

L’amministrazione comunale augura a tutti i mapellesi
un buon Natale ed un felice anno 2014


