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> Pater Amabilis
Sotto il Monte G.XXIII
& A BBM

Concerto dedicato al Santo Papa Giovanni XXIII
nell'anno della canonizzazione: martedì 2
settembre Palatenda Sotto il Monte
(vedi programma completo) ...

Editoriali
> Auguri per il nuovo anno
2014
> Finalmente al via l'Unione
di Comuni
> Nicola Bonzanni dall'Isola
(Bonate Sotto) all'Europa

> Due passi verso la "Super Luna"
martedì 9 settembre
(vedi programma completo) ...
Terno - Biblio & A ltri

> Cercare Lavoro On Line
Un CORSO per aiutarci a trovare o cambiare
lavoro, attraverso INTERNET: 15-22-29
settembre 2014 ...
Bonate Sopra

> Mario Valtolina - mostra personale
dal 7 al 13 Settembre 2014; Inaugurazione
Domenica 7 settembre, ore 10.30 ...

> Comunità Isola Bgsca:
Intervista al Presidente
Donadoni x Consuntivo
2012 e Previsioni 2013
> Cons. Polizia Locale Isola
Bgsca: A che punto siamo Intervista al Presidente
dell'Assemblea
> Consorzio Polizia Locale
Isola Bgsca: Sconfitta
sonora per l'Isola e i suoi
amministratori!
> Asse Interurbano:
A utovelox per ... tappare le
buche ?!

> Tanti auguri per il nuovo
anno 2013
> Quale cammino per la
Comunità dell'Isola

(A ssemblea del 7 giugno 2012)

> 9.a Edizione Festival di letture
dal 6 settembre al 12 ottobre 2014 ...
* il programma completo (prov. BG Est)

> Le dimissioni di Manzoni
dal Direttivo CIB: Signor
Presidente, forse i Sindaci
meritavano migliore
considerazione! (G.P.)

> Una Comunità dell'Isola
in cammino (A ssemblea del 26
gen. 2012)
> Fusione: un esempio virtuso
per l'Isola

> Troppo sale nuoce alla salute
Ogni anno causa 1,6 milioni di morti. Il consumo
eccessivo di cloruro di sodio aumenta la
pressione sanguigna e il rischio di malattie
cardiovascolari e ictus. ...

> Corso di canti e balli folk
Balli folk di gruppo e canti tradizionali in coro con la
direzione del Maestro Fabrizio Cattaneo. Bergamo
dal 2 settembre al 12 dicembre 2014 ...

> Luglio mese record per Merci

> La Comunità dell'Isola!
Abbiamo perso il treno
Assemblea 23 settembre
2011 (ancora un'occasione
persa) ...
> Ecco dove è finita la
Comunità dell'Isola!
Assemblea 2 maggio 2011 ...
> La Comunità dell'Isola è
ancora un ente pubblico o è
un'associazione privata?
ancora sull'Assemblea del 2
maggio 2011 ...
> Un esempio per l'Isola
(?!) l'Azienda Speciale
Consortile sta vivendo proprio
...
> Ma dove è finita la
Comunità dell'Isola ? …

