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agnatica
... in comune



Sindaco, iniziamo con una
notizia positiva: final-
mente si può inaugurare

la nuova scuola media? 
“Si possiamo dire che un nuovo im-
portante traguardo è quasi rag-
giunto. Ma dovremmo dire: ‘Siamo
pronti ad inaugurare una nuova pa-
gina di vita destinata a passare alla
storia a Bagnatica’. L’edificio scola-
stico di via dei Mille (attualmente
utilizzato come scuola media), dal-
l’inizio del nuovo anno scolastico,
sarà destinato ad ospitare il ciclo
scolastico di quelle che definiamo
scuola elementare. Il progetto,
come presentato all’indomani delle
azioni poste in campo a seguito
dell’ordinanza di chiusura d’ur-
genza per gravi carenze di sicu-
rezza dell’edificio di Via Europa
(era l’alba del gennaio 2010), pre-
vedeva la destinazione a scuola
elementare e il completamento di
quello che sarà il polo scolastico di
via Dei Mille, con la costruzione di
nuovi edifici che ospiteranno le
scuole medie. Il progetto è stato
condiviso con i ragazzi attraverso un
percorso che ha visto coinvolte nel
2011 le scuole. Hanno partecipato
sia gli studenti e anche i docenti, in
particolare la dirigenza scolastica
dell’Istituto comprensivo. È stato un
percorso lungo, particolarmente la-
borioso, a tratti difficile e se vo-
gliamo anche con molte amarezze.
Ma oggi possiamo dire che siamo
ad un passo verso una svolta di

modernità, efficienza, sicurezza ed
efficacia, degno di un paese che
crede che dalla scuola deve partire
la rinascita in una comunità. Non
solo locale, ma parte integrante di
un grande mosaico che è appunto
l’Italia. Tutto comunque non è an-
cora concluso: una tappa fonda-
mentale è raggiunta, ma vi è ancora
un cammino lungo e difficile, che
vedrà coronato ogni sforzo al com-
pletamento del polo scolastico,
obiettivo per il quale ci stiamo spen-
dendo”.

L’apertura della scuola è un tra-
guardo importante, simbolico e
non solo. Quali sono i prossimi
obiettivi?
“Se - come mi auguro - riusciremo
a completare nel suo insieme il polo
scolastico, potremmo dire di aver
restituito dignità e personalità ad
una comunità, che con orgoglio
potrà avere cura del proprio sviluppo
culturale e civico, partendo appunto
dalla formazione delle proprie gio-
vani generazioni. E per questo non
bastano edifici moderni, sicuri effi-
cienti e pienamente idonei all’uso
per cui sono destinati, ma serve la
formazione della società scolastica
e civile, fatta di uomini e donne,
che devono avere consapevolezza
ciascuno per il proprio ruolo. Il rag-
giungimento dell’obiettivo del polo
scolastico genererà necessariamente
un profondo ripensamento di luoghi
e spazi fondamentali per Bagnatica:

luoghi e spazi mai avuti e che con
saggezza e sapienza dovranno es-
sere ripensati e sfruttati al meglio
per generare una crescita omoge-
nea ed armonica della comunità”.

L’economia sta lentamente ri-
partendo, per gli enti locali in-
vece è ancora crisi nera. Quali
nuove risposte attendete dal
governo?
“Con le dovute proporzioni, pos-
siamo certamente dire di aver attra-
versato, dal 2009 ad oggi, il periodo
economico, più negativo e difficile
dal Dopoguerra. Tuttavia è nei mo-
menti più difficili che è cresciuta la
consapevolezza del cambiamento e
della necessità di affrontare le situa-
zioni che la vita ci ha posto di fronte.
Con un approccio nuovo, alla ricerca
di risposte che non potevano tro-
vare uguali nel passato. Anche a li-
vello nazionale le risposte non

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA

2

PAROLA AL SINDACO: finalmente apre la nuova scuola media



GIUGNO 2015

3

possono essere uguali a prima. Il
governo e le istituzioni devono sa-
persi rinnovare profondamente, at-
traverso un processo di riforma, per
avere come obiettivo comune il
bene del paese, chiudendo definiti-
vamente una pagina negativa, che
ha visto la degenerazione dei per-
sonalismi. Mi attendo che le istitu-
zioni sappiano restituire dignità ad
un paese, fino alle sue diramazioni
locali, tornando ad investire con ot-
tica positiva e di efficienza, valoriz-
zando e restituendo nella sua
pienezza l’immenso patrimonio ‘cul-
turale’ di cui siamo eredi e portatori
sani. Dunque non è solo di risorse
finanziarie, di cui speriamo di essere
destinatari, che si parla. Speriamo di
vedere pienamente riformata tutta
la pubblica amministrazione, resti-
tuendo efficienza ed efficacia, unica
via per generare crescita nel nostro
paese. Crescita sì economica, ma in
particolare civile e di diritti, che tro-
vano il loro coronamento pieno,
nella completa assunzione di doveri,
che ogni cittadino ha e deve rispet-
tare, affinché tutti possiamo godere
del diritto di essere cittadini”.

Il contributo per il distretto turi-
stico Gate è l’ennesima dimo-
strazione che le amministrazioni,
unite in squadra, vincono. Ba-
gnatica può giocare un ruolo da
protagonista anche in collabora-
zioni istituzionali di larga scala? 
“Bagnatica ha sin da subito creduto
nel ruolo della squadra e nella ne-
cessità di unire le forze, nella con-
vinzione che le risorse presenti in
ogni realtà, se messe in comune,
possono fruttare molto e far cre-
scere in consapevolezza, ma anche
fruizione di nuovi servizi. Da un
evidente isolamento, abbiamo
piano piano costruito una com-
plessa ragnatela di relazioni, sociali,
istituzionali ed economiche, tanto
che la comunità è ora degnamente
rappresentata in seno all’unione
dei Colli, avendo un ruolo sia di
Presidenza della Giunta che del-
l’Assemblea. Ma non solo. Bagna-
tica è anche rappresentata nel
comitato di indirizzo strategico e
controllo di Uniacque. Svolge un
ruolo attivo al tavolo dei sindaci
che è stato istituito per il governo
dello sviluppo dell’Aeroporto di

Orio al Serio, ora chiamato ‘Cara-
vaggio’, e molto altro. Non pos-
siamo dunque isolarci, o pensare
egoisticamente di guardare al no-
stro piccolo seppur bello orticello.
Tutto si lega e si interseca con una
visione più ampia, impegno e de-
dizione, senza risparmio di energie.
L’impegno è di trasmettere questa
coscienza di ruolo all’intera comu-
nità di Bagnatica e scoprire in essa
un numero di persone sempre più
impegnate e dedite a perseguire il
bene comune”.

FARMACIA PESCHIULLI
Piazza Barborini, 2 - Bagnatica

Tel. 035 651007 - info@farmaciapeschiulli.it

NUOVA SEDE

dal lunedì al venerdì
8.30 - 13.00 / 15.00 - 19.30

SABATO: 8.30 - 13.00 / 15.00 - 19.30
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BILANCIO: opere per 1,4 milioni senza aumento di tasse

IIl vicesindaco e asses-
sore al Bilancio Ro-
berto Scarpellini

spiega i punti principali
del bilancio 2015 del Co-
mune di Bagnatica. Tagli
tanti, tasse invariate,
opere garantite senza
esborso da parte del-
l’amministrazione.

Nel 2014 il bilancio si è chiuso con un avanzo di
amministrazione di 1,6 milioni di euro. Per cosa
può essere utilizzato questo “tesoretto”? 
“Il meccanismo del patto di stabilità prevede che il te-
soretto possa essere utilizzato solo per pagare i debiti
pregressi che per Bagnatica sono più di 4 milioni di
euro. In questa fase però non lo faremo perché spe-
riamo che il Governo consenta di sbloccare tali fondi
per finanziare opere di edilizia scolastica. A tal proposito
abbiamo presentato al Governo una richiesta di contri-
buto di 2,7 milioni di euro per il completamento del
polo scolastico di via Kennedy con la realizzazione della
nuova scuola media. Il costo complessivo dell’intervento
è di 3,5 milioni di euro e per questo 800 mila euro del
tesoretto potrebbero essere utilizzati per questo scopo”.

Molti Comuni non riescono a far quadrare i conti
e sono stati costretti ad alzare le tasse comunali.
Qual è la situazione a Bagnatica? 
“Bagnatica ha subito, nell’ultima finanziaria, un taglio di
trasferimenti statali di circa 260.000 euro. Nonostante
ciò, nel 2015, non alzeremo le tasse comunali. Abbiamo
infatti deciso di ridurre al minimo gli investimenti ta-
gliando il previsto acquisto di una auto elettrica per i
servizi sociali, alcune asfaltature stradali ed una serie
altri interventi minori. Inoltre abbiamo provveduto a ri-
negoziare i mutui contratti con lo stato allungandone la
durata e diminuendo pertanto la rata annuale di rim-
borso. È un’operazione che non avremmo voluto fare
ma per cui non avevamo alternativa se non con l’au-
mento dell’imposizione fiscale, strada che abbiamo
deciso di non percorrere”.

Qual è il settore in cui il Comune investe più
fondi? Riuscirete a garantirli anche nei prossimi
anni?
“I nostri interventi maggiori riguardano la scuola con più
di 400.000 euro di investimento annuale di cui
115.000 all’asilo nido ed alle 2 scuole materne (Ba-
gnatica e Cassinone), 90.000 euro per le scuole ele-
mentari e medie, 200.000 per assistenza scolastica,
trasporto e refezione. Seguono i servizi sociali con circa
250.000 euro di intervento tra cui l’assistenza ai disabili
(70.000 euro), il servizio di assistenza domiciliare
(50.000 euro), il progetto giovani e lo spazio medie
(20.000) ed i sussidi alle famiglie ed ai singoli in diffi-
coltà per circa 30.000 euro. Tali investimenti potranno
essere garantiti nel futuro solo se non ci saranno ulteriori
interventi statali di taglio”. 

In tali condizioni è ancora possibile per un
Comune fare investimenti in opere?
Sì è possibile con meccanismi nuovi rispetto al passato.
Nel 2015 a Bagnatica sono in corso lavori per circa 1,4
milioni di euro senza che l’amministrazione versi diret-
tamente un euro dei propri soldi. In particolare 720.000
circa è il costo dell’operazione di riammodernamento
dell’illuminazione pubblica pagato con il risparmio ener-
getico, circa 600.000 euro sono arrivati dallo Stato per
il completamento dell’edificio scolastico di Via Kennedy,
quasi 100.000 euro investiti in via Piave, Piazza Primo
Maggio, Parco degli Orti, che arrivano dallo scambio
di oneri con il privato per la mancata esecuzione del
tunnel di Via Piave”.
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PROTEZIONE CIVILE: due anni di impegno per la comunità

LA SCUOLA DI BAGNATICA NELLA
“CARICA DEI 5000 CANTIERI”

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole medie di Bagnatica è stato inserito nel lungo
elenco di opere sostenute dall’iniziativa “La carica dei 5mila cantieri per far ripartire l’Italia”, promossa da Ance
a livello nazionale. L’associazione dei costruttori nei mesi scorsi ha svolto un monitoraggio in provincia di Ber-
gamo per individuare i progetti da valorizzare e sbloccare. Tra questi, appunto, anche la ristrutturazione della
scuola, pur già in fase avanzata. Lo studio ricognitivo è stato poi illustrato al ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio, durante l’incontro organizzato lo scorso 29 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare il governo
sullo sblocco del patto per le opere di primaria importanza. “Con questo piano è possibile centrare un doppio
obiettivo, ovvero soddisfare le esigenze dei cittadini e svolgere un immediato ruolo anticiclico - spiega il presi-
dente di Ance Bergamo Ottorino Bettineschi -. Buona parte degli interventi segnalati sono, infatti, già in
avanzato stato progettuale, quindi pronti a diventare cantieri in tempi rapidissimi, dando un impulso positivo
all’economia e al lavoro”. 

Sono già passati due anni dalla costituzione del
gruppo di Protezione civile di Bagnatica, eppure
sembra che i volontari siano impegnati sul territorio

molto più tempo. Sempre pronti a rispondere alla chia-
mata in caso di necessità, preparati grazie ai corsi, disposti
a dare una mano anche quando i compiti sono basilari e
magari un po’ noiosi. L’apporto del gruppo si è fatto
sentire negli ultimi due anni e si farà sentire ancor di più
nei prossimi, con la speranza che altri giovani si mettano
a disposizione per la comunità. “Siamo cresciuti molto, ci
troviamo molto bene insieme – spiega il responsabile
Roberto Contini -. Siamo operativi sul territorio di Bagnatica
e anche nei Comuni vicini a seconda delle necessità:
diamo una mano in occasioni di feste con particolare af-
flusso di persone, ci impegniamo per la pulizia dei sentieri
e ora siamo entrati a far parte del gruppo di volontari che
gestisce il casello San Marco insieme ad altre associazioni”. 
Una delle condizioni necessarie per far parte della Pro-

tezione civile è conoscere le basi dell’assistenza e di
come intervenire in caso di emergenza. “Abbiamo svolto
molti corsi, ultimmente anche per apprendere le basi
delle trasmissioni radio e quindi poter coordinarci con
gli altri gruppi in caso di emergenza – continua Contini -
. Nei prossimi mesi intraprenderemo anche un corso
specifico per intervenire in caso di incendio boschivo e
ricerca dispersa. Siamo un gruppo neonato e dobbiamo
fare un passo per volta, però c’è tanta voglia di imparare
e mettersi a disposizione. Ad esempio, due nostri volon-
tari hanno prestato servizio ad Expo in occasione dei
primi giorni di apertura”. Non può mancare l’appello e
l’invito ad altri cittadini a farsi avanti. “L’età media è ab-
bastanza giovane, ma ci piacerebbe coinvolgere qualche
nuovo ragazzo o ragazza perché c’è sempre bisogno di
un aiuto. Basta aver voglia di mettersi in gioco per la co-
munità”. Le porte sono aperte. 
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ORTI URBANI: un angolo verde in centro a Bagnatica

Pomodori made in Bagnatica, lattuga, cipolle,
carote e patate. Sono solo alcune delle verdure
che verranno coltivate negli orti urbani realizzati

a due passi dal centro, in via Piave. I 18 terreni da 20
metri quadrati sono stati assegnati a giovani bagnati-
chesi grazie al bando promosso dall'amministrazione
comunale. Gli ortolani in erba hanno partecipato a
corsi e lezioni collettive per affrontare al meglio l'im-
pegno. Dovranno faticare, ma solo così potranno ot-

tenere risultati e godere dei frutti della terra. “Gli orti
sono conclusi e assegnati - spiega Federico Colleoni,
consigliere delegato ai Lavori pubblici -, siamo soddi-
sfatti perché si sono fatti avanti molti giovani. Teniamo
a sottolineare che il costo per la realizzazione di
questi spazi è di zero euro in quanto si tratta della
compensazione di opere di urbanizzazione. È impor-
tante perché grazie a questo strumento possiamo
realizzare un'opera importante, offrire uno spazio ai
cittadini e non gravare sul bilancio del Comune”.

COLTIVARE? UN’ESPERIENZA BELLISSIMA
Marcello è tra i giovani che hanno deciso di partecipare al bando di assegnazione degli orti. Non ha perso
tempo: ha già preparato il terreno e seminato. Ora cura le sue verdure in attesa della raccolta. “Gli orti urbani
sono una bellissima iniziativa che il Comune di Bagnatica ha affrontato nel modo giusto - spiega -. Il bando è
stato pubblicato e si è svolto in tempi rapidi, così come la sistemazione dell’area e l’assegnazione. Io ho
piantato di tutto, sto aspettando che crescano pomodori, insalate, peperoncini, melanzane. Ho sempre deside-
rato avere un orto e quando c’è stata l’occasione non l’ho persa. Tutti gli altri ortolani stanno attrezzando lo
spazio in modo creativo. Il mio è piuttosto rurale, ma il bello è che ognuno ci ha messo del suo”.

Valentina ha deciso di partecipare soprattutto per un motivo “educativo”. “Ho una bimba e mi piaceva inse-
gnarle da dove arrivano i prodotti che mangiamo a tavola - racconta -. Il mio è un orto che definirei didattico.
Abbiamo piantato insieme i semi e ora le mostro come crescono e come vanno raccolte le piantine. Poi ovvia-
mente mi piace anche perché ci permette di mangiare le nostre verdure. Cosa ho piantato? Un po’ di tutto,
ma a me piacciono molto i peperoncini. L’altro aspetto da non sottovalutare è che gli orti ci permettono di so-
cializzare e conoscere altre persone a cui sono stati assegnati”.



NUOVA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA: DE GUSTIBUS
C’è a chi piace e a chi no, ma le caratteristiche principali della nuova
illuminazione pubblica sono il risparmio economico, quello energetico
e la sicurezza in strada garantita da una luce più chiara. Il piano appro-
vato dall’amministrazione è partito da qualche mese e i led stanno
pian piano sostituendo i vecchi lampioni. Ad alcuni cittadini il cambia-
mento non convince, forse anche per una questione di abitudine.
Moltissimi però sono soddisfatti, come Domenico Sinopoli: “Bagnatica
con questo progetto è al passo con i tempi - spiega -. Sono molto fa-
vorevole al miglioramento dell’illuminazione pubblica grazie alla tec-
nologia led perché è un modo concreto di guardare al futuro. Inoltre
c’è più sicurezza e risparmio energetico, che io ritengo indispensabile”.
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BANCA DEL TEMPO: condividi il tuo bene prezioso

Nelle banche del tempo non si deposita denaro,
bensì - lo dice la parola stessa - tempo. Anche a
Bagnatica, da pochi mesi, ne è nata una. Grazie

a questo particolare istituto di credito i cittadini possono
mettere a disposizione o usufruire del tempo degli altri.
È una forma di collaborazione molto interessante, con
l’obiettivo di aiutare o farsi aiutare per affrontare le pic-
cole grandi necessità quotidiane, dalle faccende di casa
fino all’insegnamento di una lingua straniera. Inoltre lo
scambio di tempo sviluppa relazioni, socialità, crea una
rete di rapporti e valorizza le competenze. 
La banca del tempo di Bagnatica è nata su proposta
dell’amministrazione comunale e di un gruppo di
mamme che hanno manifestato la necessità di risolvere
piccoli problemi quotidiani. L’iniziativa è partita a febbraio
e ora conta una decina di iscritti. “Ognuno mette a di-
sposizione tempo in base alle proprie possibilità - spiega
Stefania Corsi, una delle promotrici -, ad esempio per
aiutare in lavori domestici, accompagnare bambini a
scuola, prendersi cura delle persone anziane. Ci pos-
sono essere consulenze per compiti a casa, lingue stra-
niere. Cerchiamo di ampliarci, ma nel modo giusto. Per
noi questi momenti di condivisione sono importanti

anche per tessere relazioni con altri cittadini: la cono-
scenza è fondamentale. Ora ci piacerebbe avere un
supporto sull’insegnamento delle lingue, soprattutto l’in-
glese, e anche sull’apprendimento di musica e canto”.

PER CONTATTARE I “CORRENTISTI” DELLA BANCA
DEL TEMPO SCRIVERE A: 
bancadeltempobagnatica@gmail.com
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Bagnatica protagonista di EXPO insieme a 30 Comuni

L’unione fa la forza e il distretto
del turismo ne è la dimostra-
zione. Sono 31 i Comuni uniti

sotto il nome di “Gate”, distretto ber-
gamasco vincitore del bando regio-
nale lanciato nei mesi scorsi:
l’obiettivo è promuovere il territorio e
guidarne lo sviluppo per migliorare la
qualità della vita dei cittadini attra-
verso natura, arte ed enogastronomia.
Grazie a questo progetto Bagnatica,
insieme a Seriate, Albano Sant’Ales-
sandro, Albino, Alzano Lombardo,
Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli
Angeli, Cenate Sopra, Cenate Sotto,
Cene, Chiuduno, Colzate, Costa di
Mezzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga,

Gorlago, Gorle, Montello, Nembro,
Orio al Serio, Pedrengo, Pradalunga,
Ranica, San Paolo d’Argon, Scanzoro-
sciate, Trescore Balneario, Torre Bol-
done, Torre de’ Roveri, Vertova e Villa
di Serio saranno protagonisti di Expo
2015. Il distretto metterà il mostra le
sue eccellenze naturali, enogastrono-
miche e imprenditoriali durate una
settimana dell’esposizione universale
di Milano. “È una vetrina importante
per il territorio, per le aziende e per
i produttori locali - spiega il consi-
gliere Federico Colleoni -. La vittoria
del bando regionale, ottenuta solo
grazie alla collaborazione di tutti gli
enti coinvolti nel distretto, è stato

un passo importante. Ora dobbiamo
sfruttare questa opportunità lavo-
rando bene sul territorio. Fare squa-
dra funziona, mentre rimanendo da
soli non avremmo mai raggiunto
questo risultato”.
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I Sindaci chiedono che la Regione tassi Sacbo in favore dei Comuni

Aogni aereo in partenza o de-
collo, una tassa da versare ai
Comuni dell’area aeroportuale.

La richiesta, presentata ufficialmente
dal tavolo dei sindaci, è stata sotto-
scritta anche dall’amministrazione di
Bagnatica. Il destinatario è l’assessore
regionale a Infrastrutture e Mobilità, il
bergamasco Alessandro Sorte. I primi
cittadini chiedono di riscuotere la tassa
chiamata “Iresa”, istituita dalla Regione
con l’obiettivo di finanziare interventi
di mitigazione ambientale per contra-
stare il rumore degli aerei. Le aliquote
sono state decise dalla Giunta del Pi-
rellone, salvo poi essere sospese nel
2013. Secondo le stime fatte dalle

associazioni ambientaliste, si parla di
circa 3,7 milioni di euro in tutto il ter-
ritorio della Lombardia. I primi cittadini
bergamaschi chiedono di togliere lo
“sconto” alle compagnie aeree e ga-
rantire le risorse economiche ai Co-
muni. Il documento è stato firmato
dalle amministrazioni di Azzano San
Paolo, Bagnatica, Bergamo, Bolgare,
Brusaporto, Cavernago, Costa di Mez-
zate, Dalmine, Grassobbio, Grumello
del Monte, Lallio, Levate, Orio al Serio,
Seriate, Stezzano, Treviolo, Zanica.
“L’aeroporto grava molto sul nostro
paese e non dà niente in cambio -
spiega Valentina Carminati, assessore
all’Ambiente -. Questa richiesta non è

solo un gesto formale, ma vogliamo
ricevere un segnale concreto dallo
scalo. La gente è stanca del rumore e
sarebbe auspicabile che Sacbo rico-
noscesse qualcosa ai cittadini di Ba-
gnatica”. La lettera però prima che a
Sacbo è rivolta a Regione Lombardia
e in particolare agli assessorati guidati
da assessori bergamaschi: Alessandro
Sorte a Infrastrutture e Mobilità, Clau-
dia Terzi all’Ambiente. “Finora non ab-
biamo avuto molte risposte da parte
della Regione - continua l’assessore -.
Basti vedere cosa è successo con le
analisi Arpa, coordinate da Regione
Lombardia, che hanno dato risultati
difficilmente condivisibili”.

DIVERTIRSI AL CASELLO SAN MARCO E
VALORIZZARE IL TERRITORIO
Come conciliare divertimento e valorizzazione del territorio: si svolgerà dal 13
luglio all’8 agosto il progetto lanciato dall’amministrazione comunale di Bagnatica
in collaborazione con la cooperativa Crisalide per coinvolgere ragazzi nella cura
del bene pubblico. L’iniziativa è pensata per i giovani dai 16 anni in su, affiancati
da volontari del casello San Marco per svolgere attività di mappatura sentieri,
pulizia, riordino e manutenzione del verde. Ovviamente c’è anche tempo per il
puro divertimento. Ogni giovedì ci sarà un evento aperto a tutti i ragazzi che
vogliono trascorre una serata alternativa al Casello San Marco: corso di tiro con
l’arco, nottata in tenda, caccia al tesoro e la festa finale con la consegna degli
attestati. Per i partecipanti è previsto un voucher per lavoro occasionale.
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CASELLO SAN MARCO: novità nella gestione

Novità nella gestione del Ca-
sello San Marco, gioiellino
ambientale e sociale alle

pendici del monte Tomenone. L’or-
ganizzazione delle iniziative che si
svolgeranno presso il casello, attual-
mente gestito dall’Associazione Nu-
cleo Volontari Prevenzione Incendi
Boschivi, sarà affidata a un “Comi-
tato direttivo” formato da cinque
persone, il cui referente è Alessan-
dro Guerini. Il nucleo volontari verrà
poi aiutato dal gruppo della Prote-
zione Civile sia nella gestione dei
turni al bar del Casello (con l’ag-
giunta di circa dieci volontari), sia

per quanto riguarda i lavori di puli-
zia, sistemazione e messa in sicu-
rezza dei sentieri collinari, in modo
tale da permettere ai cittadini di fre-
quentare più spesso la collina ed il
monte Tomenone. Tutto il gruppo
prenderà parte alle attività lavorative
dell’area. Ad esempio, nelle ultime
settimane oltre al taglio del verde
nella parte alta della collina, sono
già state potate tutte le piante sulla
strada sterrata che porta al casello
dal lato sinistro della collina. Per
l’estate l’Amministrazione Comunale
in collaborazione con la cooperativa
Crisalide ed i volontari del Casello

S. Marco organizzerà per i giovano
una serie di attività lavorative.

UN NUOVO CENTRO PRELIEVI
NELL’AMBULATORIO COMUNALE

Un nuovo centro prelievi nell'ambulatorio comunale di piazza
Gavazzeni: le autorizzazioni sono già state chieste all'Asl e il
servizio dovrebbe partire nei prossimi mesi. Si tratta di una no-
vità importante per i cittadini, soprattutto per chi non ha possi-
bilità di recarsi all'ospedale di Seriate oppure al Papa Giovanni. 
Il servizio è stato affidato alla società Bianalisi (accreditata con il
S.S.R. come laboratorio per analisi chimico-cliniche e operante
sul territorio della Brianza da più di 40 anni), che garantirà ai

cittadini di Bagnatica un servizio di diagnostica all’avanguardia, efficiente, rapido e con costi contenuti, preve-
dendo un numero adeguato di aperture settimanali per i prelievi (indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 9,30)
e per il ritiro dei referti. Il sistema, che prevede la nomina da parte di Bianalisi di un medico responsabile della
struttura e di un medico o di un infermiere addetto ai prelievi, nonché la definizione di un manuale delle pre-
stazioni e delle procedure di prelievo e di primo soccorso, è certificato UNI EN ISO 9002 dal gennaio 2000.
L’ufficio tecnico comunale è in procinto di avviare, con la supervisione dell’Asl, la ristrutturazione del locale che
prevede l’adeguamento della struttura ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa
regionale (laboratorio, servizi igienici, sala d’aspetto). “Il nostro obiettivo - spiega il consigliere comunale
Federico Colleoni - è dare un servizio ai cittadini, in settore molto importante come la sanità. Non vorremmo
limitare l’ambulatorio a centro prelievi, ma farlo diventare un vero e proprio ambulatorio per i medici di base,
per venire incontro alle esigenze degli stessi dottori e dei cittadini. Ci stiamo lavorando, anche dal punto di
vista dei lavori necessari per rispettare tutte le normative Asl”.



NOTTE BIANCA DI BAGNATICA, un successone
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Un intero paese in piazza per ridere, ballare, gio-
care. La prima notte bianca di Bagnatica organiz-
zata dall’associazione commercianti insieme

all’amministrazione comunale, lo scorso 16 maggio, è
stata un successone. È difficile raccontare attraverso le
parole l’atmosfera vissuta da migliaia di persone. Bastano
le foto per mostrare l’entusiasmo dei bimbi, le risate dei
più grandi e l’impegno delle associazioni. C’erano tutte:
Zanzara team, le società sportive, il club amici dell’Ata-
lanta, Avis, Aido e il centro anziani, la protezione civile, il
neonato Baskin coordinate dal vulcanico organizzatore
Sergio Colleoni. Fin dal pomeriggio tantissime persone
hanno partecipato alle iniziative: prove di abilità, concerti,
sfilata di moda e il saggio di danza. Il clou è stato lo spet-
tacolo di Stefano Chiodaroli in piazza. Il comico di Colo-
rado ha conquistato grandi e piccoli con le sue battute.
Molto soddisfatto il presidente dell’associazione com-
mercianti Rolando Sanga: “È andata magnificamente bene
- spiega - non ci aspettavamo un’affluenza così alta.

È stata la prima in assoluto e per questo motivo eravamo
un po’ incerti sull’esito, ma devo dire che è venuta be-
nissimo grazie alle tante persone che si sono impegnate.
Sinceramente è la prima volta che vedo Bagnatica così
colma di gente. Non posso non ringraziare ringraziare
i miei collaboratori Elena Ghezzi e Francesco Bissoni.
Se la riproporremo l’anno prossimo? Direi proprio di sì”. 
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C‘è chi aspetta quella del Club fedelissimi del-
l’Atalanta per ottenere l’autografo di un calcia-
tore, chi vuole ammirare le mattate dello

Zanzara team, chi invece preferisce un bel bicchiere di
rosso e i canti alpini. C’è perfino qualcuno che non se
ne perde nemmeno una. Stiamo parlando delle feste
estive in programma a Bagnatica. L’elenco è lungo e ce

n’è per tutti gusti tra canti, balli, casoncelli e salamelle,
per vivere qualche momento di spensieratezza. Ogni
appuntamento è caratterizzato dalla presenza fissa di
centinaia di volontari: allestiscono le strutture, organiz-
zano le serate, lavorano nelle cucine. A loro va un
grande ringraziamento.

LA FUNZIONE DEL CATASTO
PASSA ALL’UNIONE DEI COMUNI 

A prima vista può sembrare un argomento da burocrati, invece si tratta di un funzione molto importante per la
macchina comunale: il Consiglio ha approvato la convezione per il trasferimento del catasto all’Unione dei Co-
muni. Il servizio non sarà più gestito dalle singole amministrazioni, ma sarà centralizzato e snellito. La conven-
zione sarà applicata dal 1 gennaio 2016 e prevede la consultazione della banca dati catastale nazionale e
servizi di visura catastale, certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata, riscossione
erariali per i servizi catastali. L’unione cosi assumerà tutte le competenze, le funzioni e l’organizzazione
gestionale nello svolgimento della funzione. “La novità riguarda la creazione di uno sportello catastale
decentrali che realizzerà servizi aggiuntivi rispetto a quelli che il singolo comune può erogare - spiega Andrea
Santinelli, consigliere comunale con delega all’Unione -. Il nuovo ufficio usufruirà del personale che attualmente
è impiegato per sportello attività produttive per rilasciare visure di unità immobiliari urbane e particelle terreni
desumibili, consultazione delle banche dati informatizzate di terreni e fabbricati, rilasciare estratti mappa, cor-
reggere errori tramite procedure informatizzate, inserimento di atti di compravendita. Il tutto sarà proposto
tariffe determinate da moduli organizzativi già sperimentati da altri enti in forma associata nella Provincia di
Bergamo. Questa scelta permetterà al cittadino un notevole alleggerimento delle procedure e quindi della bu-
rocrazia. Ricordo che il nostro comune in Unione ha già proceduto all’affidamento in Unione della funzione
della polizia locale, la funzione relative al coordinamento della protezione civile, quella relativa l’organizzazione
dei servizi di raccolta e lo sportello unico attività produttive come funzione integrativa”.

IL PROGRAMMA COMPLETO 

Dal 11 al 14 e dal 18 al 21 giugno - Festa degli alpini

Dal 25 al 28 giugno - Festa dello Zanzara Team

Dal 2 al 5 luglio - Festa club fedelissimi dell’Atalanta

11  luglio - 40° anniversario dell’Aido

Dal 7 al 9 agosto - Fosch Fest



PAROLE ROTONDE
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“Parole rotonde” è un progetto
di socializzazione a base di
libri. Un tempo, quando non

c’erano la tv e internet, le persone
alla sera si trovavano intorno al ca-
mino o nella stalla per fare quattro
chiacchiere. Era un modo per stare
un po’ insieme, scambiarsi idee, rac-
contarsi gioie e problemi o semplice-
mente distrarsi per qualche ora dalle
fatiche quotidiane. Le persone sta-
vano spesso in cerchio e le loro pa-

role erano in qualche modo rotonde.
“Parole rotonde” vuole riprendere
quello spirito e portarlo in un luogo,
la biblioteca, dove trascorrere qualche
ora insieme. Senza nessuno che
abbia la pretesa di insegnare, ma
semplicemente condividendo le pro-
prie idee e impressioni. Ogni sera un
tema diverso da affrontare libera-
mente insieme, guardandosi negli
occhi e provando a tornare ad un
modo di passare il tempo più umano,
vero e... rotondo. In un momento
come questo dove la parola scritta e
la messaggistica breve e immediata
la fanno da padrone si è deciso di
andare controcorrente e proporre ai
cittadini di incontrarsi per parlare,
semplicemente. Il progetto, partito ad
aprile, si chiama “Parole rotonde” e

l’idea è proprio quella di mettersi at-
torno a un tavolo e conversare sulle
tematiche che settimanalmente ver-
ranno proposte o che gli stessi parte-
cipanti proporranno nella più totale
libertà. “Promuoviamo la cultura e
torniamo a parlare di quello che ci
piace, delle nostre preoccupazioni, di
quello che accade intorno a noi -
spiega l’assessore alla Cultura Giorgia
Latini -. Cogliamo questo progetto so-
prattutto come momento di con-
fronto costruttivo, impariamo dagli altri
quanto di bello vogliono condividere,
mettiamo in circolo le nostre cono-
scenze e i nostri pensieri facendo
cultura e promuovendo la lettura”.
Gli incontri riprenderanno a settem-
bre. Per rimanere aggiornati visitate
la pagina Facebook ‘Parole Rotonde’.

Via Papa Giovanni XXIII, 73 - Bagnatica

Tel. 035 680655 - Cell. 340 9627655 - gibellini.alberto@tiscali.it

Clinica Veterinaria
Sant’Antonio Abate
Dr. Alberto Gibellini
da lunedì a sabato 8.30-12.30 / 14.30-19.30
Visite domiciliari e fuori orario su appuntamento
Reperibilità per urgenze 24 ore su 24



RASSEGNA MUSICALE
“STORIE NOTE: BORGHI IN MUSICA”

Debutta a giugno la nuova rassegna musicale “Storie note. Borghi in musica” organizzata da Comuni e asses-
sorati alla Cultura di Bagnatica, Costa Mezzate e Montello. Ogni paese propone due concerti, dal 5 giugno
al 10 luglio: “Abbiamo deciso di unire le forze in tempi di crisi - spiegano gli assessori organizzatori -. Vogliamo
realizzare una rassegna che porti al centro le bellezze del nostro territorio coinvolgendo i luoghi cuore dei
nostri paesi, quelli che i cittadini amano e che tanti non conoscono. Sarà un bel viaggio attraverso la musica e
le parole, le “storie note”, come dice il titolo della rassegna, che introdurranno ogni concerto”.
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Concerto e mostra per l’anniversario della Prima Guerra Mondiale

Il 29 maggio è stata inaugurata la mostra dedicata
alla prima guerra mondiale. Sono stati ricercati ci-
meli storici e i cittadini hanno risposto prestandoci

molti oggetti recuperati qui e là. È stato recuperato
anche molto materiale d’archivio che ha permesso di
dare alla mostra un taglio un po’ diverso, concentran-
doci non solo sul combattimento ma anche sulla vita

bagnatichese durante la guerra. Ad esempio sono
state ritrovate ordinanze di riduzione delle derrate ali-
mentari. Per completare al meglio l’appuntamento
non poteva mancare il concerto della Banda Donizetti
di Bagnatica che il 23 maggio ha tenuto un concerto
insieme agli alpini, in collaborazione con le corali di
Bagnatica, Cassinone e Zandobbio.

CONSEGNATO DEFIBRILLATORE AL GS CASSINONE
Venerdì 29 maggio è stato consegnato il nuovo defibrillatore alla società
sportiva GS Cassinone. Ora tutti gli impianti sportivi di Bagnatica sono
dotati di questo importantissimo strumento salvavita. Più di 50 persone
hanno partecipato al corso per l'utilizzo organizzati dall'amministrazione
comunale nelle scorse settimane, a testimonianza che quando si parla
della salute delle persone i cittadini rispondono sempre presente.
L'amministrazione ringrazia Live Onlus per l'organizzazione e la donazione.

Ogni giorno si impegnano con passione e genero-
sità per garantire la sicurezza dei bimbi che vanno a
scuola. Sono Angelo Carminati, Angelo Mistrini,
Claudio Caslini, Emilio Mario Sanga, Gianbattista
Verzeri, Giancarlo Terzi, Gianpiero Caslini, Giuseppe
Montanelli, Nicola Santospirito, Pietro Ghezzi, Romano
Gabbiadini, Salvatore La Rosa, Umberto Paoletti.

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE RINGRAZIA
TUTTI I NONNI VIGILI
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GRUPPO ALPINI BAGNATICA: 60 anni e non sentirli

Mancano pochi mesi alle celebrazioni dei 60
anni del gruppo alpini di Bagnatica, tra le
associazioni più impegnate sul territorio.

La data della grande festa è già stata fissata: 6 ottobre
2015. Abbiamo intervistato il presidente Alfredo Fracas-
setti: “Il gruppo è nato nell’aprile 1955 grazie al suo
fondatore Lino Rossi - racconta -. Oggi ha ottant’anni
ed è uno degli alpini più anziani, gli dobbiamo tanto.
Attualmente il Gruppo conta 92 iscritti e 10 soci e
siamo molto attivi sul territorio, come tutti gli alpini
della provincia di Bergamo”. Il gruppo di Bagnatica ha
sempre partecipato, fin dalla nascita, a tutte le manife-
stazioni e agli eventi del comune, diventando col tempo
un punto di riferimento per la comunità grazie al suo
impegno e - perché no - anche alle ormai popolari
feste estive: quella di quest’estate sarà, infatti, la dician-
novesima sagra consecutiva. La casa della sezione ba-
gnatichese è stata costruita dal 1994 in un terreno dato
dall’amministrazione comunale e inaugurata nel 2001.
Quest’anno, sempre nell’ambito delle celebrazioni del
sessantesimo anniversario, di fronte alla Casa è in

programma la posa di un importante reperto bellico:
un obice (arma da fuoco d’artiglieria) risalente alla
Seconda Guerra Mondiale, utilizzato in Russia. Durante
la cerimonia di anniversario saranno presenti a Bagnatica
le autorità sia civili che militari del territorio. Nel frat-
tempo gli alpini hanno partecipato all’adunata nazionale
che si è svolta a L’Aquila. Dal 16 al 18 maggio la città
abruzzese ha visto sfilare ben 300 mila partecipanti.
Naturalmente anche Bagnatica era presente con la
propria delegazione composta da ventisei membri.

DA SETTEMBRE 2015 NUOVI CORSI DI KICK BOXING!!
PER BAMBINI/E - RAGAZZI/E DAI 6 AI 14 ANNI

Palestra Palagym

Body Building • Fitness • Kick Boxing
Karate • Fitboxe • Krav Maga

Difesa Personale • Step • Aerobica
Ginnastica dolce • Pilates • Zumba 

Preparazione per tutti gli sport
Riabilitazione Motoria • Life Pump 

Danza Classica, Moderna e Creativa

Palestra Palagym - Via Fratelli Kennedy - BAGNATICA (BG) - Tel. 035 683418
www.palagym.info - palagym@palagym.info
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BASKIN BAGNATICA: uno sport per tutti

ABagnatica è sbarcato il baskin. Cosa è? Si tratta di
una nuova attività sportiva che si ispira al basket
ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un

regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco
conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di di-
namicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato
pensato per permettere a giovani normodotati e giovani
disabili di giocare nella stessa squadra, composta sia da
ragazzi che da ragazze. Il baskin permette la partecipazione
attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o
mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette
così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e
questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un labo-
ratorio di società. A Bagnatica l’attività è iniziata a gennaio
2015, prima realtà a livello provinciale, grazie alla collabo-
razione tra Amministrazione Comunale, Scuola Secondaria
e Polisportiva Oratorio. “Il Baskin integra e include tutti
permettendo la partecipazione al gioco, dove ognuno si
mette a disposizione del gruppo - spiega Danila Olivari,
responsabile del progetto -. Lo sport si apre così a questa
nuova visione dove la fragilità diventa elemento di unione
e spinta ad una nuova generatività intesa come scoperta,
creazione, arricchimento, rafforzamento ed elaborazione
di risorse al fine di creare qualcosa di completamente
nuovo”. Il regolamento del baskin adatta: il materiale (uso
di più canestri: due normali; due laterali più bassi; possi-
bilità di sostituzione della palla normale con una di di-
mensione e peso diversi), lo spazio (zone protette previste
per garantire il tiro nei canestri laterali), le regole (ogni

giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze mo-
torie e ha di conseguenza un avversario diretto dello
stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e
hanno regole proprie), le consegne (possibile assegna-
zione di un tutor, giocatore della squadra che può ac-
compagnare più o meno direttamente le azioni di un
compagno disabile). Anche i ragazzi normodotati benefi-
ciano di questo percorso. Infatti nel baskin imparano ad
inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo in-
terno gradi di abilità differenti. Devono così sviluppare
nuove capacità di comunicazione mettendo in gioco la
propria creatività e instaurando relazioni affettive anche
molto intense. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi
coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le ricchezze
e le capacità che la diversità porta con sè.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI 2015/16:
danila.olivari@gmail.com
Polisportiva Oratorio Bagnatica

TORNEO ITF FEMMINILE,
IL TENNIS MONDIALE A BAGNATICA

Come ogni anno torna il grande appuntamento con il tennis interna-
zionale a Bagnatica. Dal 22 agosto sui campi del tennis club si sfide-
ranno campionesse di livello mondiale. Il torneo Itf, giunto alla quinta
edizione, con un montepremi da 15mila dollari, è tra gli appuntamenti
sportivi più attesi. Ogni anno moltissime persone assistono ai match
che regalano sempre emozioni. Anche quest'anno, grazie all'organiz-
zazione del Tennis club, il grande tennis sbarca a Bagnatica.
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RISORGE IL CALCIO A BAGNATICA: ecco la nuova Società

Bagnatica non poteva rimanere
senza squadra di calcio. So-
prattutto non poteva veder i

suoi ragazzi allontanarsi e giocare
con altre maglie. È il motivo che ha
spinto alcuni giovani del paese ad
impegnarsi e lavorare insieme per
far risorgere la società. È nata così
l’Asd Bagnatica Calcio 2015, che co-
mincerà il campionato dalla pros-
sima stagione. Il presidente, Fausto
Colleoni, racconta come è nata
l’idea. “Bagnatica aveva una squadra
di calcio fino dal 1925, una realtà
storica sul territorio anche con risul-
tati apprezzabili soprattutto a livello
giovanile - spiega -. Sono state sem-
pre disputate tutte le categorie, dai
pulcini alla prima squadra. Poi pur-
troppo tutto è cessato. La vecchia
squadra di Bagnatica si è fusa con il
Costa di Mezzate nel 1996 e da un

paio d’anni ha chiuso l’attività. Spinti
più da un’esigenza sociale, prima
che sportiva, io e altre persone ab-
biamo sentito l’esigenza di ripor-
tare in vita questa realtà calcistica”. 
L’obiettivo è vedere tanti bimbi di
Bagnatica giocare sul campo del
paese. “La squadra di calcio vuole
avere una funzione sociale impor-
tante, soprattutto per le famiglie. È
giusto che i genitori possano portare
i loro figli a giocare qui e non deb-
bano andare altrove. All’inizio parti-
remo con una squadra di pulcini e
una di esordienti. Abbiamo anche
ricevuto molte richieste da genitori
di bimbi più piccoli e quindi faremo
anche un corso di avviamento al
calcio per i bambini nati dal 2009
in poi. Abbiamo sin dall’inizio spo-
sato il progetto di collaborazione tra
Amministrazione e Oratorio che si

traduce in condivisione degli spazi
sportivi per favorire momenti socia-
lizzanti”. I “grandi” invece comince-
ranno senza pretese dalla Terza
Categoria. Magari convincendo qual-
che baldo giovane a tornare a Ba-
gnatica dopo qualche anno in
“esilio” forzato”. È Quello che spe-
riamo - continua Colleoni -. Molti
ragazzi, non avendo alternative,
sono stati costretti a giocare con
altre squadre. Sarebbe bello vederli
tornare“. Al primo anno sarà dura.
“Andremo a scontrarci con realtà
consolidate, con una struttura. Noi
siamo all’inizio, ma dalla nostra ab-
biamo tanta passione. Saremo Da-
vide contro Golia e la storia insegna
che non sempre vince il gigante”. 
PER INFORMAZIONI SU SQUADRE
E ISCRIZIONI:
asdbagnatica@gmail.com



LUOGO: Centro sportivo di Bagnatica
ORARI: dalle ore 9.00 alle 17.00
Anticipo 8.00 - 9.00
Posticipo 17.00 - 18.00
ETÀ: dai 6 ai 13 anni
PERIODO: 2 settimane da lunedì 13 luglio a venerdì
24 luglio 2015. È Possibile iscriversi anche solo per 1
settimana.
SPORT: Kinball (novità esclusiva), Mountain Bike,
Beach volley, Hockey, Rugby, Basket, Pallavolo, Tiro
con l’arco, Tennis, Piscina, Sub, Judo o Karate, Educa-
zione Cinofila e giochi con cani, Calcio (maschi), Gin-
nastica Artistica (femmine), Zumba Kids, Giocoleria,
Passeggiate nel bosco, Giochi d’acqua.

COSTI PER SETTIMANA
Giornata Intera: Comprende camp dalle ore 9 alle
ore 17, pranzo, assicurazione, tesseramento, maglietta
e cuffia piscina.
Solo Camp: Comprende camp dalle ore 9-12.30 e
dalle ore 15-17, assicurazione, tesseramento, maglietta
e cuffia piscina.
Giornata Intera: Residenti € 85 - Non Residenti € 95.
Solo Camp: Residenti € 65 - Non Residenti € 75.
Solo Anticipo o Solo Posticipo: € 10.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI:
Spooky Sport: segreteria@spookysport.it
Comune di Bagnatica: Ufficio Servizi alla persona
Tel. 035689580
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BAGNATICA SPORT CAMP: estate a tutto sport

Il Comune di Bagnatica promuove,
in collaborazione con l’associa-
zione sportiva dilettantistica

Spooky Sport, la prima edizione dello
Sport Camp. È un’esperienza sportiva
dove i bambini potranno avvicinarsi
in forma ludica, divertente e forma-
tiva a diverse discipline sportive con-
dotte da insegnanti di educazione
fisica. L’obiettivo è promuovere una

corretta educazione al movimento,
alla salute, al benessere, al fair play,
condivisione e crescita che oltre al
movimento farà condividere il pia-
cere di fare i compiti delle vacanze
insieme divertendosi. Si tratta di
una proposta completa che avrà
come base le spaziose strutture
sportive che il Comune mette a di-
sposizione: palestra del palazzetto

con adiacente postazione di tiro
con l’arco, campo da beach volley,
campi da tennis e bocciodromo,
campo da calcio e pista di atletica,
casetta degli alpini per servizio
pasti. Vi aspettano poi i sentieri del
Monte Tomenone con i suoi mera-
vigliosi e verdi prati e la piscina tra
lanci da divertenti scivoli e immer-
sioni da veri sub.

CICLISMO, GRANDE SUCCESSO
PER IL 1° TROFEO COMUNE DI BAGNATICA

Piccoli grandi campioni del ciclismo sono stati protagonisti del primo
trofeo Comune di Bagnatica, manifestazione riservata alla categoria
Giovanissimi. La gara si è svolta domenica 31 maggio sotto la regia or-
ganizzativa della Gi-Effe Fulgor Seriate. Ben 236 i piccoli atleti iscritti per
una competizione ricca di emozioni e soprattutto caratterizzata dalla
sportività. La vittoria è andata ai ragazzi del Gsc Villongo con 17 punti,
al secondo posto la Pedale Brembillese (14 punti), sul terzo gradino

del podio la Caluschese con 10 punti. “La gara è stato un vero spettacolo - spiega Roberto Vavassori, assessore
allo Sport e tempo libero -. Tantissimi giovani ciclisti, tanta gente e organizzazione impeccabile del gruppo alpini di
Bagnatica, Zanzara team, Protezione civile e Gs Fulgor. Il ciclismo torna ad entusiasmare Bagnatica”.
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BAGNATICHESI nel mondo

NOME: PAOLO AGOSTINO
COGNOME: CAPRA

ANNO DI NASCITA: 1962
PROFESSIONE: PRESBITERO
DIOCESANO MISSIONARIO 

Dove vive e da quanto tempo è
emigrato da Bagnatica?
“Vivo da tre mesi nella Parrocchia di
Santa Anna, in Coppell, cittadina a
nord-ovest di Dallas in Texas, U.S.A.
Vivo nella Diocesi di Dallas da 6
anni”.

Perché hai scelto di lasciare
l’Italia?
“Non ho scelto di lasciare l’Italia di
per sè. Ma è l’impulso ad annun-
ciare la Buona Notizia dell’Amore di
Dio in Gesù Cristo a tutti gli uomini
e donne, che mi ha reso disponibile
per qualsiasi destinazione nel
mondo, come presbitero dedicato
alla missione evangelizzatrice”.

Perché ha scelto proprio gli
Stati Uniti?
“Beh, tutti... o quasi vogliono andare
negli Stati Uniti, e in effetti sono
molto contento di essere qui. Però
quando fu il momento di essere in-
viato come seminarista attraverso il
Cammino Neocatecumenale, pen-
savo che mi avrebbero mandato in
Perù, visto che con la lingua spa-
gnola mi sarei potuto arrangiare
bene. Invece il buon Dio, fiduciosa-
mente, mi ha lanciato una sfida in-
viandomi negli States, dove si parla

inglese, ma anche molto spagnolo.
Dunque, sono qui principalmente e
felicemente per obbedienza: sono
stato inviato prima a Newark in New
Jersey nel 1997; successivamente
a Dallas in Texas nel 2008”.

Cosa le manca del suo paese
Natale?
“Molto: la famiglia, la gente, le mon-
tagne le chiese e i monumenti anti-
chi, l’arte, il cibo (polenta e coniglio,
risotto, lo stufato, cappuccino e brio-
ches, etc.), la lingua (incluso il ber-
gamasco, ovviamente!), la struttura
sociale più impostata sul cristiane-
simo (anche se si sta perdendo...),
la prossimità di molte cose belle”.

Cosa le manca di meno?
“La immobilità della vita italiana. La
difficoltà di iniziativa. Le numerose
crisi economiche e politiche”.

Cosa sente di criticare del
paese in cui vive?
“Il troppo pragmatismo, la relativa
mancanza di vita sociale, il razzismo,
lo stile di guida automobilistica... l’as-
senza di una cura estetica delle città
e delle abitazioni; l’accentuazione
molto pratica e utilitaristica del vi-
vere, che non si cura molto della
persona”.

Racconti un aneddoto curioso
della sua esperienza all’estero.
“Non so se vi è mai capitato di fe-
steggiare l’ultimo dell’anno due
volte nello stesso anno. A me sì.
Per un anno e mezzo sono stato
parte dell’equipe evangelizzatrice
delle Hawaii e delle isole Marianne
(Guam, Saipan, etc.). Era l’anno
2000 e mi trovavo a Guam alla
fine dell’anno: festeggiammo lì, in
compagnia di molti amici a casa di
una famiglia. Il giorno prima, il re-
sponsabile dell’équipe mi aveva
chiamato per dirmi che avrei dovuto

recarmi alle Hawaii (7 ore di aereo)
all’inizio di Gennaio per dare alcune
catechesi in una parrocchia. Così,
partendo nella mattinata del primo
di gennaio 2001 da Guam arrivai,
con bella sorpresa, alle Hawaii nel
pomeriggio del 31 dicembre
2000... interessante, no? Grazie alla
linea internazionale di data ho po-
tuto così festeggiare una seconda
volta San Silvestro con altri amici e
altre famiglie”.

Tornerebbe indietro? A quali
condizioni? 
“Difficilmente tornerei indietro. La
eventuale condizione sarebbe di
poter vivere la mia vocazione mis-
sionaria evangelizzatrice in pieno
anche in Italia, che pure è terra di
missione, come Il resto del mondo.
Poi, sinceramente, piuttosto che tor-
nare indietro, il mio impulso è di
andare avanti. Il che vuol dire per
me essere inviato dalla Diocesi di
Dallas (a cui appartengo come
prete) ad altre missioni nel mondo;
in particolare mi attrae l’Asia e poi
magari dall’Asia, andando sempre
avanti si torna in Italia, no? Il mondo
è rotondo però e credo di non
avere abbastanza tempo per tutto
questo”.

Rivolga un saluto ai bagnati-
chesi nella sua "nuova" lingua. 
“Queridos amigos de Bagnatica, sa-
ludos a todos desde ultramar! Gra-
cias por el cariño que me teneis y
por las oraciones que hacen para
mi. Yo tambien rezo por todos vo-
sotros, para que vivan siempre feli-
ces en Jesucristo.
Dear Bagnatica’s friends, I greet you
all from oversea. I hope you are all
doing well and I thank you for the
care you have for me, especially
through your prayers. I also pray for
all of you, that you may be always
happy in Jesus Christ. Ciao”.
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SERVIZI PER IL CITTADINO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PRIMO MAGLI - Sindaco
Riceve il lunedì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: sindaco@comunedibagnatica.it
ROBERTO SCARPELLINI - Vicesindaco
Delega al bilancio patto dei sindaci e politiche ener-
getiche, attuazione PLIS DEL TOMENONE e ai rapporti
con le associazioni
Riceve il venerdì dalle18.00 alle 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: vicesindaco@comunedibagnatica.it
VAVASSORI ROBERTO - Assessore
Delega allo sport e tempo libero, politiche per i
giovani e attuazione delle politiche sociali 
Riceve il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1 
e-mail: robertovavassori@comunedibagnatica.it 
CARMINATI VALENTINA - Assessore
Delega all’ambiente ecologia e gestione del territorio,
attuazione e verifica PGT, politiche per la Frazione
Cassinone e gestione materia aeroportuale 
Riceve il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1 
e-mail: valentinacarminati@comunedibagnatica.it
carminativalentina@gmail.com
LATINI GIORGIA - Assessore esterno
Delega all’istruzione e cultura
Riceve il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1 
e-mail: giorgialatini@comunedibagnatica.it
FEDERICO COLLEONI - Consigliere
Delega ai lavori pubblici, manutenzione e gestione
del patrimonio pubblico, attuazione linee program-
matiche
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: federicocolleoni@comunedibagnatica.it
FRATUS ANDREA - Consigliere
Delega alla protezione civile, gestione del piano di
emergenza comunale, interazione piano di rischio
aeroportuale
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: andreafratus@comunedibagnatica.it 
IVANO STENTELLA - Consigliere
Delega ai servizi sociali, interazione assistente sociale
ed ufficio di piano
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1 
e-mail: ivanostentella@comunedibagnatica.it 
ANDREA SANTINELLI - Consigliere
Membro designato assemblea dell’Unione dei colli
e attuazione della gestione delle Funzioni associate
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1 
e-mail: andreasantinelli@comunedibagnatica.it

DARIO RAPIZZA - Consigliere 
Incarico alla Comunicazione, gestione relazioni
esterne della maggioranza, gestione e valorizzazione
del sito istituzionale e delle nuove forme di comuni-
cazione
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
e-mail: dariorapizza@comunedibagnatica.it
RUGGERO INTRA - Consigliere di minoranza
Capogruppo “Idea Comune”
FRETTI BARBARA - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
NICOLI GIOVANNI - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
TIRABOSCHI FRANCESCO - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”

I SETTORI
AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO 
Responsabile: Eugenio Crotti - Tel. 035 689554
e-mail: eugeniocrotti@comunedibagnatica.it
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Responsabile: Irma Musto - Tel. 035 689562
e-mail: irmamusto@comunedibagnatica.it
SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
Responsabile: Sergio Staffiere - Tel. 035 689580
e-mail: sergiostaffiere@comunedibagnatica.it
POLIZIA LOCALE
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - Emergenze 24 ore su 24: 035 3848
www.unionedeicolli.it
SPORTELLO SUAP UNIONE DEI COLLI
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - www.suap.unionedeicolli.it

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Ufficio Anagrafe e Protocollo
da lunedì a venerdì ore 8.45/13.00
lunedì previo appuntamento ore 15.30/17.30
Ufficio Ragioneria, Tributi e Segreteria
da lunedì a venerdì ore 9.00/13.00
lunedì e giovedì ore 16.00/18.00
Ufficio Tecnico
lunedì e venerdì ore 11.00/12.30
mercoledì ore 11.00/12.30, solo per tecnici previo ap-
puntamento telefonico o via e-mail
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
da lunedì a venerdì ore 10.30/12.30
Ufficio Servizi Cimiteriali
da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Biblioteca Comunale
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 14.30/18.00
giovedì ore 15.00/19.00
Comune di Bagnatica
24060 - Piazza Libertà - Medaglie d’Oro Padre Brevi, 1
Tel. 035 689511 - Fax 035 689535
e-mail: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
www.comune.bagnatica.bg.it
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Agenzia TUA - BRUSAPORTO
di CATTANEO ANGELA
Via Vittorio Emanuele, 1/B

Tel. 035 680364 - 380 4567250
bg.brusaporto@tuaassicurazioni.it

C.P.E.
Elettronica
di Cabras Piero

Impianti Elettrici Civili e Industriali
Messa a Norma L. 37/08

Manutenzioni Condominiali
Impianti Video Citofoni • Antifurti

Rete Dati • Piccoli Interventi

Via Isolabella, 1 - Bagnatica (BG)
Cell. 333 7164625 - E-mail: cpe.piero@alice.it

APERTO 7 GIORNI SU 7

Si organizzano:

FESTE ESTIVE, DI FINE SCUOLA
E COMPLEANNI

Caffè € 0,80

Via F.lli Kennedy, 2 - Bagnatica - Tel. 366 8729908 - www.puccipiadina.com - Gruppo Pucci Piadina

Aperitivi - Giardino esterno - Consegne a domicilio

lunedì 7.00-15.00
da martedì a venerdì 7.00-24.00 (invernale 7.00-22.00)
sabato e domenica 8.00-24.00 (invernale 8.00-22.00)




