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C arissimi tutti, 

 
Sono molto lusingata del ruolo che mi avete volu-
to assegnare eleggendomi a presidente della 
PROLOCO di BONATE SOPRA-GHIAIE E CABANET-
TI e vorrei presentarmi e presentare il nuovo di-
rettivo. 

 
Sono  Marzia, ho 49 anni, coniugata, amo la cul-
tura, il bello in generale,  la musica, la storia, le 
tradizioni, il mio paese e soprattutto le persone,  
persone, che con la loro semplicità quotidiana, la 
simpatia, l’onestà e la collaborazione,  permetto-
no all’Associazione di continuare nel proprio cam-
mino fino a formare una grande famiglia,  capace 
di rendere la comunità sempre più collaborativa, 
solidale e unita. 
 
Per questo la PROLOCO di BONATE SOPRA, 
GHIAIE E CABANETTI  si apre a costruire con tut-

te le Associazioni del capoluogo e frazioni. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare sia il direttivo 
uscente che il presidente Villa Alberto e per pre-
sentare il direttivo attuale con il quale lavorerò 
proficuamente: 
 

Presidente:  Boroni Marzia 
 
Vicepresidente:  Momentè Giorgio 

 
Segretaria:  Filippi Silvia 

 
Tesoriere:   Crotti Alcide 
 
Revisori conti:  Giorgetti Daniele 
   Villa Angelo 
 

Consiglieri:  D’Agostino Katiuscia 
   Filippi Marco 
   Filippi Sara 
   Momentè Samantha 
   Roncalli Leone 
   Rottoli Giuseppe 
   Villa Manuela 
    
 
L’occasione mi è gradita per ricordare a tutti che 
è aperto il tesseramento per l’anno 2014, tramite 
il sig. Filippi Marco al numero 340/3360065 e 
il sig. Rottoli Giuseppe, oppure raggiungendoci 

il mercoledì sera presso la sede di Via Umberto 
I, 11 o ancora, lasciando il Vostro nominativo 
presso il bar “ Silvy” in piazza a Bonate Sopra. 
 
Sarà anche l’occasione per conoscerci e salutarci. 
 
A presto e salutissimi!!! 
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COMUNICAZIONI 

Il presidente 
Marzia Boroni 

SALUTI  DEL  PRESIDENTE 
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MANIFESTAZIONI  

C ome tutti gli anni, anche quest’anno a Bonate 
Sopra, si è festeggiata la festa più colorata 
dell’anno: il Carnevale! 
E, come tutti gli anni, i carri allegorici hanno ac-

compagnato questa gioiosa domenica di allegria. 
 
Tra i carri presenti vi era anche quello realizzato 
dalla PRO LOCO, in collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia Umberto I, che come tema ha scelto 
quello dei “Supereroi dell’Alimentazione”, in linea 
con il progetto educativo di quest’anno della Scuo-

l a del l ’ In fanzia , improntato propr i o  
sull’alimentazione. 
 
Il carro, abbellito a tema con grandi raffigurazioni 
di frutta, verdura ed i lavori fatti dai bambini in 
asilo, è stato subito, per loro, oggetto di attrazio-
ne. 
Frutta, verdura, colori, stelle filanti e coriandoli in 
compagnia delle super eroine dell’alimentazione, 

hanno accompagnato in allegria i bimbi durante la 
classica sfilata tra le vie del paese, gustandosi fra 

una risata e l’altra, golose caramelle offerte dalla 
Scuola dell’Infanzia per tutti i bimbi presenti! 
 
Al ritorno in Oratorio, dopo la sfilata per il paese, i 
bimbi, in compagnia degli adulti, si sono gustati un 
buon panino e salamella offerto dal carro degli Al-

pini, per riprendere energia e continuare la festa, 
giocando senza mai stancarsi, come solo i bambini 
sanno fare! 
 
Ringraziando l’oratorio che ha organizzato la mani-

festazione, il cielo per il bel tempo, i bimbi per 

l’ilarità regalata, ci auguriamo un arrivederci 

all’anno prossimo. 

CARNEVALE  DI  BONATE  SOPRA 

 

Jessica Facheris 



GITE 

I l carnevale vissuto nella nostra comunità è sta-

ta una bella e divertente giornata, condivisa con i 
piccoli della scuola materna come siamo soliti fa-
re ogni anno. 

Ma è stata altrettanto spassosa ed interessante la 
giornata del carnevale di Busseto, al quale abbia-
mo voluto partecipare per vivere ed assistere ad 
un carnevale particolare diverso dal nostro. Prima 
di arrivare a Busseto, abbiamo fatto tappa nella 
Città di Cremona, Capoluogo di provincia , situata 
nel cuore della pianura padana, poco distante dal 
fiume Po. 

Una Città che ha origini storiche molto antiche e 
conserva ancora molti edifici e molta arte, che 
racconta tutta la sua storia racchiudendo in sé e 
conservando ancora tanti ricordi e testimonianze 

dell'epoca, che meritano davvero tutto il nostro 
rispetto, la nostra profonda conoscenza e soprat-
tutto il nostro vanto. 

 

Busseto, invece, è una città dal 1533 e un comu-
ne italiano della provincia di Parma in Emilia Ro-

magna, antica Capitale dello Stato Pallavicino, 
celebre soprattutto  per avere tra le sue frazioni 
quella di Roncole Verdi, che ha dato i natali nel 
1813 al compositore musicista e maestro Giusep-
pe Verdi e in cui visse lo scrittore e giornalista 
Giovannino Guareschi. 

Il carnevale di Busseto, detto anche "Gran Carne-

vale della Risata" o "Carnevale Storico  della Ri-
sata", è una manifestazione che dura 29 giorni: si 
apre la prima domenica di febbraio e si chiude la 
prima domenica di marzo. 

Per le vie del paese e della provincia si festeggia 

il carnevale con sfilate di carri allegorici, dalle di-
mensioni di circa 15 x 6 x 9 metri, che sfilano il 
martedì grasso. 

Inoltre sono ospitate per l'occasione diverse ban-
de musicali della provincia o addirittura prove-
nienti da altre Regioni. Per questo motivo, il Car-
nevale di Busseto, è anche conosciuto come “Il 

Carnevale più musicale d’Italia”. 

La preparazione dei carri figurati, che ha inizio nel 
mese di giugno, ha luogo in un capannone situato 
nella periferia, chiamato "Casa dei Carristi". 

I carri rappresentano in genere temi di attualità e 

spesso sono raffigurati i protagonisti della politi-
ca. 

Questo carnevale nasce nel 1879 e, al 2011, con-
ta 130 edizioni. Venne interrotto per alcuni anni a 
causa delle guerre. 

Durante le prime edizioni del carnevale di Busse-
to, i carri erano trainati da buoi e da essi veniva-
no lanciati fiori, dolci e arance. I partecipanti alla 
manifestazione, inoltre, si esibivano con poesie e 
motivi cantati e al migliore carro andava un pre-

mio in denaro. 

Devo dire che è stata davvero una bellissima e-

sperienza. Ci siamo divertiti parecchio e al ritorno 

ci siamo rilassati, abbuffandoci nella dolcezza di 

squisitissime frittelle, il dolce simbolo per eccel-

lenza del carnevale. 

 

CARNEVALE  DI  BUSSETO 
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Cremona  

Duomo e Battistero 

D. A. 



S abato 12 e Domenica 13 aprile, in Piazza Vittorio Emanuele II a Bo-

nate Sopra e in Piazza A. Locatelli nella frazione Ghiaie, si è svolta una 

bella iniziativa a favore dell’associazione onlus Telefono Azzurro. 

 

La manifestazione denominata i “Fiori d’Azzurro” ha visto la distribuzione 

di una pianta allegra e colorata, la Calancola, nella sua varietà più prezio-

sa e ricercata, a fiore doppio, disponibile in cinque colori differenti. 

 

Ricordiamo che l’obiettivo di Telefono Azzurro è raccogliere i fondi neces-

sari per il piano di sviluppo di ascolto e di intervento in difesa dei bambini 

vittime di violenza. 
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EVENTI 

TELEFONO  AZZURRO 

BOCCIOFILA 

R iportiamo di seguito due iniziative della Bocciofila di Bonate Sopra: una gara regionale tutta al 

femminile, che si è svolta lunedì 7 aprile e una successiva gara nazionale, che si svolgerà in data 21 
aprile alla memoria del Sig. Mario Longoni. 
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PROSSIME INIZIATIVE 

INIZIATIVE PRIMAVERA 2014 

P roponiamo anche sul nostro periodico due iniziative della Biblioteca di Bonate Sopra: il 25 aprile la 

Biblioteca festeggia i suoi 15 anni offrendo un simpatico e divertente pomeriggio a tutti i bambini. 
Mentre a maggio, l’iniziativa è dedicata ai più grandi. Nell’anno dell’anniversario dello scoppio della 
Grande Guerra, la Biblioteca propone tre film per scoprire come il cinema racconta la Prima Guerra 

25 aprile - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
La Pro Loco Vi informa che Venerdì 25 aprile alle ore 9:15, in occasione 
dell’anniversario della liberazione, in Piazza Vittorio Emanuele II a Bona-
te Sopra, si terrà un discorso istituzionale durante il quale sarà deposta 
una corona di alloro al monumento dei caduti della Grande Guerra. Suc-
cessivamente, alle ore 10:00, S. Messa a Ghiaie e, a seguire, rinfresco 
aperto alla cittadinanza presso il bocciodromo di Ghiaie. 
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PROSSIME INIZIATIVE 

INIZIATIVE ESTATE - AUTUNNO 2014 

V i proponiamo una bella 

iniziativa che coinvolgerà il 
nostro paese nel mese di giu-
gno. 
 
 
Si tratta di una interessante 
proposta della Biblioteca di 
Bonate Sopra in collaborazio-
ne con la Pro Loco: 
una passeggiata per scoprire 
arte e storia di alcuni insedia-
menti che si affacciano sul 
fiume Brembo, da San Gemi-
niano a Bonate Sotto e il sa-
bato successivo da Bonate 
Sotto a Filago. 
 
Sarà un’occasione per fare 
quattro passi in compagnia e 
approfondire la storia del no-

stro territorio. 
 
Non mancate! 

 
 
 GITA AL MARE: anche quest’anno A A Abbronzatissimi sotto i raggi del sole... 

 FESTA DELLA PRO LOCO: immancabile appuntamento presso l’area feste di 

 Via G. Garibaldi dal 26 al 31 agosto con tanta buona musica, ottima cucina e 

 tombolate con ricchi premi 

 VISITA AI LUOGHI PUCCINIANI in occasione del 90° anniversario della 

 morte del grande compositore Giacomo Puccini 

 

 Pe r  magg i o r i  i n f ormaz i on i  segu i t ec i  su l  n os t r o  s i t o 

 www.prolocobonatesopra.xoom.it o sulla nostra pagina facebook 
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PERSONAGGI  BERGAMASCHI 

A ngelo Giuseppe Roncalli, il 
futuro Giovanni XXIII, nacque a 
Sotto il Monte il 25 novembre 
1881, primo figlio maschio di Ma-
rianna Mazzola e di Giovanni Bat-
tista Roncalli. La sera stessa il 

neonato fu battezzato dal parro-
co don Francesco Rebuzzini, nella 
chiesa di Santa Maria a Brusicco: 
padrino il prozio Zaverio Roncalli. 
 
Terminate le elementari, si pre-

parò ad entrare nel seminario 
diocesano di Bergamo, ricevendo 
lezioni di italiano e latino dal par-
roco di Carvico e frequentando il 
collegio di Celana. Il 7 novembre 
1892 fece ingresso nel seminario 
di Bergamo, dove fu ammesso 
alla terza classe ginnasiale. Ter-
minato nel luglio 1900 il secondo 
anno di teologia, fu inviato nel 
gennaio 1901 a Roma al semina-

rio romano dell'Apollinare. Tornò 
a Bergamo per un anno per il 
servizio militare, quindi continuò 
gli studi. 

Il 13 luglio 1904, a 22 anni e 
mezzo, conseguì il dottorato in 
teologia. Il 10 agosto 1904 fu 

ordinato sacerdote nella chiesa di 
S. Maria di Monte Santo e cele-
brò la prima Messa il giorno se-
guente nella Basilica di S. Pietro. 
Dopo un breve soggiorno a Sotto 
il Monte, tornò a Roma per gli 

studi di diritto canonico. Nel feb-
braio 1905 fu scelto come segre-
tario del nuovo Vescovo di Ber-
gamo Mons. Giacomo Radini Te-
deschi: dieci anni di intenso im-
pegno accanto ad un Vescovo 
autorevole, molto dinamico e ric-
co di iniziative. 
 
Dal 1906 iniziò a insegnare in 
seminario:  storia ecclesiastica, 
patrologia e apologetica; dal 
1910 gli fu assegnato il corso di 

teologia fondamentale. Appassio-
nato di storia, fu autore di sva-
riate pubblicazione fra cui gli Atti 
della Visita Apostolica di S. Carlo 
a Bergamo (1575), una fatica 
durata decenni e portata a termi-
ne alla vigilia dell'elezione al Pon-
tificato. Fu anche direttore del 
periodico diocesano “La Vita Dio-
cesana” e dal 1910 assistente 
dell'Unione Donne Cattoliche. 
Dopo la morte di Mons. Radini 

nel 1914 e con lo scoppio della 
guerra nel 1915, per tre anni fu 
cappellano e sergente di sanità 
negli ospedali militari di Berga-
mo. 
 
Nel dicembre del 1920 giunse 
l'invito del Papa a presiedere l'o-

pera di Propagazione della Fede 
in Italia. Nel 1925, con la nomina 
a Visitatore Apostolico in Bulga-
ria, iniziò il periodo diplomatico a 
servizio della Santa Sede, che si 
prolungò fino al 1952. Dopo l'or-

dinazione episcopale avvenuta a 
Roma il 19 marzo 1925, partì per 
la Bulgaria. Il 27 novembre 1934 
fu nominato Delegato Apostolico 
in Turchia ed in Grecia, paesi an-
che questi senza relazioni diplo-
matiche con il Vaticano. Durante 

la Seconda Guerra Mondiale svol-
se un'efficace azione di assisten-
za a favore degli Ebrei, salvati a 
migliaia dallo sterminio. 
 
Pio XII lo volle promuovere alla 

Nunziatura di Parigi, dove giunse 
il 30 dicembre 1944. Ma lì lo at-
tendeva una situazione assai dif-
ficile. Il governo provvisorio vole-
va la destituzione di trenta Ve-
scovi accusati di collaborazioni-
smo con il governo di Vichy. Il 
Nunzio Roncalli, dopo un’abile 
trattativa, riuscì a limitare a tre il 
numero dei Vescovi destituiti. 
 

PAPA  GIOVANNI  XXIII 

Segue>> 

27 APRILE 2014 - Questa data sarà ricordata da tutto il mondo per un evento molto importante. Se-
gnerà, infatti, il giorno della Canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, all’epoca Karol Jozef Wojtyla e 

del nostro conterraneo Papa Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli a Sotto il Monte. 
Ed è proprio a quest’ultimo che vogliamo dedicare un articolo del nostro periodico per farvi conoscere 
meglio la storia di questo Grande Uomo. 
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Nominato cardinale nell’ultimo 
Concistoro di Pio XII, accettò la 

nomina a Patriarca di Venezia, 
dove giunse il 5 marzo 1953. Ma 
quella non sarebbe stata l’ultima 
meta del suo lungo peregrinare. 
 
Il 28 ottobre 1958, il Cardinale 
Roncalli fu eletto papa e assunse 
il nome di Giovanni XXIII. Papa 
di transizione, si disse, ma in re-
altà fu l’avvento di una nuova 
primavera nella Chiesa. Volle in-
nanzitutto dare un'impronta pa-
storale al suo ministero, come 
Vescovo di Roma. Convocò il Si-
nodo diocesano. Ma la sua più 
grande intuizione fu il Concilio 
Vaticano II, annunciato nella ba-
silica di S. Paolo il 25 aprile 
1959. Nel discorso di apertura 
dell'11 ottobre 1962 Papa Ron-

calli ne delineò il cammino: pre-
sentare la dottrina tradizionale in 
modo più adatto alla sensibilità 
moderna, aggiornare la vita della 
Chiesa, privilegiando la miseri-
cordia e il dialogo. Un'apertura 

universale, senza esclusione del-
le altre confessioni cristiane, invi-
tate a partecipare al Concilio. 
Il 1 Marzo 1963 viene conferito 
al suo nome il premio internazio-
nale Balzan per la pace come ri-
conoscimento per la sua intensa 

attività per evitare i conflitti in 
occasione della crisi di Cuba. 
Significative le Encicliche “Mater 
et Magistra” (1961) e “Pacem in 
terris” (1963). 
Morì il 3 giugno 1963 e tutto il 

mondo lo pianse.  

PERSONAGGI  BERGAMASCHI 

Fonte: it.wikipedia.org  

<< continua “PAPA GIOVANNI XXIII” 

 
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

PRESSO LA CASA NATALE 

 

MOSTRA FILATELICA E DI 

GIORNALI E RIVISTE DELL’EPOCA 

DEDICATA AI DUE GRANDI PAPI 

 

 

GIOVANNI XXIII 

 

 

 

 

 

GIOVANNI PAOLO II 

 

 

 

 
 

LA MOSTRA SARA’ APERTA AL PUBBLICO CON 

I SEGUENTI ORARI: 

 
GIORNI PREFESTIVI  dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

 

GIORNI FESTIVI   dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

     dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

 

INGRESSO LIBERO 



12 

Come già nei numeri precedenti, continuiamo la 

divulgazione dei proverbi in dialetto bergamasco 

elencandoli in ordine alfabetico. 

La traduzione in italiano ne facilita la comprensio-

ne anche a chi non ha dimestichezza con il nostro 

dialetto, in particolare i più giovani. 

 

I  
 

 I söche i stà sèmper a gala. 

Le zucche (gli sciocchi) galleggiano sempre.  

 I sòlcc i va e i vé, ma la tèra l’è sèmper lé. 

I soldi vanno e vengono, ma la terra rimane sempre al 

suo posto.  

 I amìs i è rar come i mosche bianche. 

Gli amici sono rari come le mosche bianche.  

 I dòne i gregna quando i pöl, i löcia quando 

i völ. 

 Le donne ridono quando possono, piangono quando 

vogliono.  

 I dòne i ghe n’sà öna piö del diàol. 

Le donne ne sanno una più del diavolo.  

 I dutur i tö mai zò i medesine. 

I dottori non prendono mai le medicine.  

 I sòlcc i fa deentà òrb, la fürtüna la fa de-

entà surd. 

I soldi rendono ciechi, la fortuna sordi.  

 I sòlcc i va e i vé 

I soldi vanno e vengono.  

 I òmegn s’i liga co la parola, i bestie co la 

còrda. 

Gli uomini si legano con la parola, le bestie con una 

corda.  

 Impò per ü l’fa mal a nissü. 

Un po’ a ciascuno non fa male a nessuno. 

 I crapè sensa servel i fa sèmper ü gran bor-

dél. 

Le teste vuote fanno sempre un grande chiasso.  

 In de éta a s’fa come s’pöl e mia come 

s’völ. 

Nella vita si fa come si può e non come si vuole.  

 I dèbecc i slònga la éta. 

I debiti allungano la vita.  

 I amìs s’i conòss in del bisògn. 

Gli  amici si riconoscono nel momento del bisogno.  

 I dispiassér i fa deentà ècc. 

I dispiaceri fanno invecchiare.  

 I öltem a ‘ndà ‘n césa i è i prim a ègn de fò. 

Gli ultimi ad entrare in chiesa sono i primi ad uscire.  

 In mancansa de caài a s’fa trotà i àsegn. 

Mancando i cavalli si fanno correre gli asini.  

 I péss gròss i gh’è mia ‘n del fòss. 

I pesci grossi non vivono nel fosso.  

 I öcc nìgher i fa ardà i öcc gris i fa inemura. 

Gli occhi neri fanno guardare, gli occhi grigi fanno inna-

morare.  

 I scéte i löcia d’un öcc, i spuse de du, i mò-

neghe de quater. 

Le fanciulle piangono con un occhio, le sposate con 

due, le monache con quattro.  

 I zuègn i pöl mör, ma i vécc i ga de möre. 

I giovani possono morire, ma i vecchi devono morire. 

 I mòrcc gna i véd gna i parla, ma i se fa 

sènt e i varda. 

I morti non vedono e non parlano, ma si fanno sentire e 

guardano. 

 I parole i val ü, i facc i ‘al trentü. 

Le parole valgono uno, i fatti trentuno. 

 I müliner i è i öltem a mör de fam. 

I mugnai sono gli ultimi a morire di fame. 

 I laorà prima pagacc i è i piö malfàcc. 

I lavori pagati in anticipo sono quelli realizzati male. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo Alta - Le mura venete  

Fonte: http://it.wikisource.org/wiki/Raccolta_di_proverbi_bergamaschi  

CULTURA - TRADIZIONI 



R iportiamo di seguito una comunicazione del CAF-CISL 
 
Per un errore di battitura è stato spedito dal CAF-CISL l’avviso per la compilazione e la trasmissione 
delle dichiarazioni all’INPS con il recapito sbagliato. 
Il servizio FNP-CISL per tutte le pratiche è sempre in Via Umberto I, 11 (ex asilo), nei seguenti giorni 
ed orari: 
 
  1° e 3° VENERDI’ del MESE dalle ore   8:30 alle ore 10:30 
  2° e 4° MARTEDI’ del MESE dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 
Ci scusiamo per eventuali disagi causati. 
 

Il segretario di sezione 
Boroni Giancarlo 
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COMUNICAZIONI 

COMUNICAZIONE  CISL 

SINDACATO 

 

TERRITORIALE 

 

PENSIONATI - BERGAMO 

24126  BERGAMO  -  VIA CARNOVALI,  88 

 

TEL. 035.324260  -  FAX  035.324268 

 

E-MAIL:  fnp@bergamo.cisl.it 

L a Pro Loco desidera ricordare a tutti i suoi iscritti che anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il settore Universitario di ANTE-
AS Servizi (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), ha orga-
nizzato una serie di incontri incentrati sul tema: 

 

   “Conoscere per Capire” 

ARTE, STORIA E CULTURA TRA PASSATO E PRESENTE, NELL’AREA DEL MEDITERRANEO. 
 

Il percorso, che amplia l’offerta formativa del precedente anno accademico, vuole approfondire, attra-

verso un interessante approccio interdisciplinare, i diversi aspetti che hanno caratterizzato nel tempo 
le civiltà del Mediterraneo. 
Le lezioni, iniziate a marzo, si svolgono presso il Cineteatro “Giuseppe Verdi” di Bonate Sopra, il mer-
coledì dalle ore 15 alle ore 17. 
 
Per chiunque voglia aggiungersi e partecipare alle prossime lezioni, ricordiamo di seguito i prossimi 
appuntamenti: 

 
 Mercoledì 23 Aprile — L’Egitto di Giuseppe Verdi 

 Mercoledì 30 Aprile — L’Islam oggi tra aspetti culturali e politici 

 Mercoledì  7 Maggio — Una storia americana: John Kennedy a cinquant’anni dalla morte 

 Mercoledì 14 Maggio — Visita guidata all’Accademia Tadini di Lovere 

 Mercoledì 21 Maggio — Il sole, la nostra stella 

 Mercoledì 28 Maggio — Incontro conclusivo 

UNIVERSITA’  PER  ANZIANI 
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COMUNICAZIONI 

 

TESSERAMENTO  2014 

AUGURI  DI  PASQUA 

 

Vuoi essere parte attiva con il tuo contributo di idee per un Bonate Sopra migliore? 
La tessera della Pro Loco ti offre anche moltissimi  vantaggi: 

 

 Partecipare alle gite a prezzi ridotti 

 Ricevere puntualmente i volantini delle nostre gite e iniziative varie 

 Ricevere gratuitamente il nostro giornalino “Pro Loco Notizie” 

 Usufruire di sconti concordati presso i seguenti negozi: 
 “Sentieri Turistici”, agenzia viaggi, via Roma, n° 3, Bonate Sopra: sconto del 3% su tutti i viaggi a lungo rag-

gio e 5% sui viaggi di almeno 7 giorni a lungo raggio. 

 “Bianco e Nero” merceria, piazza V.Emanuele II, n°17, Bonate Sopra: sconto del 10% su tutti gli articoli 
(escluso  saldi). 

 Besana Macelleria via della Vittoria n°8, Bonate Sopra: sconto del 5% sulla spesa. 

 “RB Riflessi” Oro e Argento, via Vittorio Veneto, n° 761, Presezzo: sconto del 20% su tutti gli articoli 
(promozioni escluse) 

 Vaccaro Raffaele auto d’epoca, Calusco d’Adda cell. 339 8474562, auto d’epoca per il tuo matrimonio, anni-
versari e ricorrenze. 

 Mirko ortofrutta via Broletto, 11 Bonate Sopra, cell. 339 8702480, sconto del 10% su tutto, accurato servizio 
a domicilio. 

 Reale Mutua Assicurazioni, P.za 7 Martiri, 2 -Terno D’Isola tel. 035 903789: sconto del 10% ai tesserati. 
 
NB: altri negozi e/o attività che si renderanno disponibili per questa iniziativa verranno comunicati successivamente 
 

La quota associativa 2014 è di € 10,00 
 

Per informazioni telefona al n° 347 0907771 (Pro Loco) e-mail: proloco.bsopra@virgilio.it 

mailto:proloco.bsopra@virgilio.it
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NUMERI  UTILI 

Municipio: Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

Centralino                                                                    Tel. 035 4996111   Fax.   035 4996111  

Biblioteca Comunale  Don Lorenzo Milani                    Tel. 035 4996133  

Stato Civile Ghiaie                                                          Tel. 035   991221  

Culto: chiese e istituzioni religiose 

Parrocchia Santa Maria Assunta                                                                                                      Tel. 035   991145  

Parrocchia Ghiaie  Sacra Famiglia                                  Tel. 035   995978  

Oratorio San Giovanni Bosco                                         Tel. 035 4943053  

Istruzione: scuole di tutti i gradi 

Scuola materna “Umberto I” Bonate Sopra                     Tel. 035 991207  

Scuola materna Ghiaie “Bambin Gesù”                           Tel. 035 991528  

Scuola elementare  “Giovanni XXIII Tel. 035 991655  

Scuola elementare Ghiaie “Don Palazzolo”                     Tel. 035 991663  

Scuola media  “Aldo Moro”                                             Tel. 035 991217  

Salute: farmacie e medici 

Farmacia “Quattro strade”                                               Tel. 035 991031  

Guardia Medica                                                                Tel. 035 995377  

Dr.ssa Arsuffi Barbara (Ambulatorio  Ghiaie)   

Dr. De Gaetano Vincenzo (Ambulatori Bonate + Ghiaie)                                                                          Cell. 334 1597534 

Dr. Medhanie Abraham (Ambulatorio Bonate Sopra)   

Dr. Mura Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                                         Tel. 035 993072 Cell. 338 4353938 

Dr.ssa Pacifico Carmela (Ambulatori Bonate + Chignolo)                      Cell. 333 4984175 

Dr. Pegno Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                         Tel. 035 904788 Cell. 339 4492249 

Dr. Piergrossi Vincenzo (Ambulatorio Bonate Sopra)                                                 Tel. 035 667254  
(per appuntamenti) 

Tel. 035 994829 
(ambulatorio) 

Dr.ssa Invernizzi Lorella (Pediatra)(Ambul.Bonate Sp)                                    Cell. 335 6875276 

Dr. Marzano Carmelo (Pediatra)(Ambul. Bonate Sp)                                     Tel. 035 995705  



 


