
Salti mortali sul fronte Parrocchia. 
L’amministratore parrocchiale che fa 
da ponte alla partenza di don Attilio e 
all’arrivo di Don Angelo (in concomi-
tanza con Sovere), viene solo alla do-
menica ma ci sono problemi per gli altri 
giorni.  “Sabato 6 settembre – commen-
ta una bossichese – c’è stato un funerale 
e un matrimonio. E qui bisogna arran-
giarsi, alla fi ne è venuto Don Attilio”. 
Ultimi giorni da ‘orfani’ perché in que-
sti giorni con l’arrivo del curato a Sove-
re, comincia la sinergia pastorale con Bossico. 
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L’ASSAGGIO L’ASSAGGIO   
DELL’ALTOPIANODELL’ALTOPIANO  

      

27 e 28  
settembre 2014 

   Staèla, Motèla e StaèlStaèla, Motèla e Staèl  
    Bossico e i suoi formaggiBossico e i suoi formaggi  

L’a l topiano de l  Lago d ’ I seo  

        CASCINE APERTE :CASCINE APERTE :  
visite guidate e merende 

 nell’aia con formaggi nostrani  
 

sabato 

ore 17,00 DEGUSTAZIONE DEGUSTAZIONE   
GUIDATA FORMAGGIGUIDATA FORMAGGI  

a cura del Maestro Assaggiatore  
delegazione ONAF Bergamo 

   
OFFERTE WEEK END E OFFERTE WEEK END E   
CENE NEI RISTORANTI  CENE NEI RISTORANTI    

CON MENU’ A TEMA 
(cena sabato e pranzo domenica)  

 

domenica 
  

 dalle 10,00 CASARI IN PIAZZACASARI IN PIAZZA  
vendita formaggi...e non solo 

  I FORMAGGI E LE ERBEI FORMAGGI E LE ERBE  
a cura di azienda agricola “In Collina”  

        
ore 14,30 PROCESSIONE RELIGIOSA PROCESSIONE RELIGIOSA   

DI SANT’’EUROSIADI SANT’’EUROSIA protettrice dei pastori 

Arrivo del gregge in piazza  
e tradizionale asta della pecora  

 

      dalle 16,00 DIMOSTRAZIONI :DIMOSTRAZIONI :  
TOSATURA PECORE IERI E OGGI 

FERRATURA DEL CAVALLO,  
MUNGITURA 

preparazione cagliata 

Merenda in piazzaMerenda in piazza  
CON FORMAGGI BOSSICHESI , CON FORMAGGI BOSSICHESI ,   

BERGNA E POLENTABERGNA E POLENTA  
alla scoperta dei sapori genuini 

INFO : PRO LOCO BOSSICO (Bg)PRO LOCO BOSSICO (Bg) 

INFO@BOSSICO.COM 
WWW.BOSSICO.COM 
3332455535 

Bergna, carne di pecora essicata, disponibile meteo permettendo 

Per un posto da vigile part time a 18 
ore per 800 euro si presentano 
in 161. Concorso… in palestra

» BOSSICO

Lavori in corso a Bossico. 
Mica per opere pubbliche 
o altro. Macché. Per alle-
stire la palestra in grado di 
ospitare il mega concorso 
a… vigile part time. E così 
mercoledì 10 settembre per 
le due prove scritte Bossico 
ha aumentato notevolmente 
il numero di… abitanti, (so-
litamente assestato appena 
sotto i 1000), bel 161 infatti 
i concorrenti che hanno pre-
sentato domanda e che sono 
arrivati da tutta Italia. Mol-
ti laureati che ormai sono a 
caccia di un lavoro qualsiasi 
in qualsiasi posto. E pazien-
za se per arrivare a Bossico 

hanno dovuto impostare il 
navigatore e cercare di capi-
re in quale provincia dove-
vano andare. Un posto per 
161 concorrenti e nemme-
no a tempo pieno, ma part 
time, 18 ore settimanali per 
circa 800 euro di stipendio. 
Ma tant’è. La crisi è questa. 
“E così abbiamo sistemato 
la palestra – fanno sapere 
dall’amministrazione – per 
ospitare le due prove scrit-
te”. E per chi passa il 17 set-
tembre prova orale. Per gli 
altri rimane una gita a Bos-
sico, che è pur sempre uno 
dei più bei paesi del lago. 

Salti mortali… per la Parrocchia

DON ANGELO PASSERA

» BOSSICO - SOVERE

Le associazioni del paese regalano 
le lavagne interattive ai ragazzi della scuola
Bossico mica solo Borgo Tu-
ristico Diffuso. O meglio, an-
che e soprattutto Borgo Diffu-
so ma per ‘diffuso’ si intende 
anche la voglia di darsi da fare 
e di mettersi in gioco che da 
sempre caratterizza gli abi-
tanti di Bossico. E così scuole 
rimesse a nuovo a tempo di 
record da genitori e volonta-
ri dei bambini, aule ridipinte 
e restyling della struttura e 
nuove Lim, lavagne interatti-
ve magnetiche per gli alunni. 
Un’innovazione ottenuta gra-
zie al contributo dell’ammi-
nistrazione comunale, degli 
Alpini, dell’Avis, del Gruppo 
Giovani e del Comitato Ge-
nitori. Insomma, tutti hanno 
voluto contribuire per gli stu-
denti del paese, ancora una 
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UFFICIO TECNICO 

Prot.n.5365 del 29/08/2014 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA  VARIANTE N.1 AGLI ATTI DEL 

P.G.T. VIGENTE ( DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI) 

E DEL CORRELATO E PREORDINATO PROCEDIMENTO DI VAS 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 76 del 28/07/2014, con oggetto: “Avvio del procedimento per la 
redazione della variante n. 1 agli atti del P.G.T. vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole-Piano dei 
Servizi) e del connesso procedimento di Vas 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE 
 

 l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare, con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 28 

luglio 2014, il procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica – 

VAS, quale processo decisionale complesso ed allargato a portatori di interesse locale, 

nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione della prima variante agli atti del Piano 

di Governo del Territorio – PGT attualmente vigente; 

 gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 

ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato 

di Piano di Valutazione Ambientale Strategica ed a tal fine saranno attivate le fasi procedurali 

previste dalla normativa vigente; 

 si procederà successivamente alla pubblicità del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica 

dei relativi contenuti, con pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio e su un giornale a diffusione 

locale, oltre che nel sito internet del Comune (www.comune.sovere.bg.it)  
 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Sovere, su un 
quotidiano a diffusione locale e sul B.U.R.L..  
 

AVVISA 
 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte. 
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 03/10/2014 con le seguenti modalità: 

- Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Sovere via Marconi, 6; 
-     Tramite fax al protocollo del Comune di Sovere 035 981762; 
-     Mediante posta certificata al seguente indirizzo: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it; 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ ufficio tecnico del Comune di Sovere sito in via Marconi, 6  negli 
ordinari giorni di apertura al pubblico. 

      Sovere, lì 29/08/2014 

 

F.to Il Responsabile del Settore Gestione Del Territorio 

(Dott. Luca Bassanesi) 

 

 

Si sistema il campo di 
calcio con i soldi delle feste 
estive. Al via la copertura 
del cimitero

» FONTENO

Campo di calcio. Il sindaco Fabio Donda è al lavoro per rifare il 
look al campo di calcio che da tempo ha bisogno di un interven-
to: “Avevamo già cominciato la scorsa stagione – spiega Fabio 
Donda – ma poi sono fi niti i soldi. Adesso grazie alle entrate 
delle feste estive abbiamo via un gruzzoletto e possiamo impie-
garlo, manca metà del fondo di campo di calcio e poi  faremo la 
rete attorno al campo”. E fra poco il campo di calcio sarà come 
nuovo. Si pensa anche a sistemare il cimitero: “A breve comin-
ceremo i lavori per rifare il tetto della copertura del cimitero, 
un’opera in collaborazione con i volontari del paese, che per 
fortuna sono sempre tanti qui da noi”. 

Leonardo e …Don Luigi No-
dari. Un binomio che a prima 
vista può far sorridere ma che 
invece rischia (e non è una mi-
naccia) di entrare nella storia. 
Così dopo che il parroco di 
Riva di Solto ha scoperto che 
lo sfondo della Gioconda raffi -
gura la Corna dei Trenta Passi, 
montagna che si trova proprio 
di fronte a Riva, e che dopo 
l’iniziale scetticismo degli 
esperti ha convinto un po’ tut-
ti tanto che in proposito sono 
stati pubblicati anche libri che 
confermano l’idea di Don Lu-
igi. Nelle scorse settimane poi 
la notizia che un altro quadro, 
questa volta di scuola leonar-
diana, è presente sull’altare 
della parrocchiale di Riva (ne 
avevamo parlato nelle scorse 
settimane). “Notizia che di-
vulgherò poi di concerto con 
la Curia con altri particolari” 
spiega il parroco don Luigi 

Nodari. Che Leonardo fosse 
passato a Riva lo conferma-
no fonti storiche uffi ciali ma 
sembra che ci tornasse spesso 
tanto che ora esce un’altra no-
tizia, sempre dalla Parrocchia: 
“Dopo un’analisi attenta di 
studiosi ed esperti – spiega il 
Don Luigi – è evidente che 
lo sfondo di un altro celebre 
quadro di Leonardo raffi gu-
ra la Corna dei Trenta Passi 
ma anche il Bogn, la parete di 
roccia di Riva, una delle zone 
più suggestive e belle dell’in-
tero lago”. 
Basta osservare la foto, al-
meno secondo Don Luigi: “A 
sinistra c’è il Trenta Passi, di 
fronte al Trenta Passi ci sono 
i lastroni del Bogn di Riva di 
Solto e a destra c’è un paesel-
lo con case e torri ed è Riva 
di Solto, il paese delle 7 Torri 
come era chiamato una volta 
Riva”. 

Don Nodari: "Anche qui lo sfondo è Riva di Solto, 
il Bogn e la Corna dei Trenta Passi, qui lo studio che lo dimostra"

» RIVA DI SOLTO  - LA VERGINE DELLE ROCCE DI LEONARDO
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volta Bossico si fa comunità 
per i bisogni dei proprio com-
paesani. Soddisfatto il sinda-
co Daria Schiavi: “Ringrazio 
i papà ei ragazzi che hanno 
contribuito alla tinteggiatu-
ra delle aule, senza di loro 
non saremmo riusciti a ridi-
pingere tutto, un contributo 
indispensabile il loro effet-
tuato in diversi step, 4 aule 
ridipinte più il salone. Un bel 
risparmio per il Comune an-
che perché non ce l’avremmo 
fatta economicamente a in-

caricare una ditta per fare il 
lavoro. Noi come Comune ab-
biamo acquistato il materiale 
e i genitori e un consigliere 
comunale, Cominelli, hanno 
fatto due week end di lavoro 
per sistemare il tutto, anche 
la facciata che dà sulla piaz-
za. Un bel segno di solidarie-
tà e di attenzione alla scuola. 
Grazie al loro contributo e a 
quello dei gruppi per l’acqui-
sto delle Lim possiamo dare il 
via all’anno scolastico in ma-
niera più che decorosa”. 
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