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agnatica

... in comune

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo



Il mandato si avvia alla con-
clusione. Cinque anni diffi-
cili, soprattutto per la crisi

economica che ha messo in gi-
nocchio l’economia del territo-
rio e anche gli enti locali. Al
netto delle criticità, è soddi-
sfatto del lavoro fatto?
Molteplici sono le difficoltà affron-
tate lungo questi cinque anni tra-
scorsi alla guida del Comune di
Bagnatica, certamente difficili in
certi momenti gravosi e anche bui,
come in questo ultimo scorcio di
legislatura. Con l’acuirsi della crisi
economica, che non allenta la
presa, è difficile analizzare i fatti
con piena soddisfazione. Rimane
sempre e comunque l’amarezza di
non aver potuto fare di più o me-
glio per cercare di alleviare i pesi
dei cittadini. Tuttavia sarebbe da
parte mia ingrato, in primo luogo
verso la mia persona e verso co-
loro che con me, i consiglieri di
maggioranza e gli assessori, hanno
condiviso le fatiche di questa espe-
rienza amministrativa. Voltando lo
sguardo al recente passato posso
affermare di essere soddisfatto di
quanto è stato fatto sia in termini
di opere, ingenti e di primaria uti-
lità, perseguite ed ultimate senza ri-
correre ad alcun mutuo anche
perché impossibile a causa dei vin-
coli legislativi. Sono soddisfatto
anche per il cambio di passo com-
piuto dalla macchina amministra-
tiva, sia in termini di processo, che
di servizio reso ai cittadini. La sfida
costituita dall’ingresso nell’Unione

dei Colli, un atto non scontato e
che è stato perseguito con tenacia
e visione proiettata al futuro, ci ha
visti passare da outsider, ultimi en-
trati, a primi attori: propositivi e
propulsivi. Senza chiedere nulla, ci
è stata riconosciuta la vicepresi-
denza dell’Unione stessa, riu-
scendo a sedere nel comitato
direttivo. Che dire: non piena sod-
disfazione, ma certamente sereno
convincimento di aver fatto bene,
nell’interesse della cittadinanza ed
al servizio della stessa.

Se Bagnatica potesse spendere
i soldi trattenuti dal Patto, cosa
sceglierebbe di fare?
Il completamento della ristruttura-
zione dell’edificio scolastico. L’in-
gresso nei vincoli del patto di
stabilità, oltre alle vessazioni che la
burocrazia finanziaria, ci hanno co-
stretto a rallentare molto rispetto ai
programmi d’investimento. Con te-
nacia e un pizzico di ostinazione li
stiamo comunque portando avanti
ed un ulteriore importante tassello
vedrà la luce entro la fine del 2013.

Prima vi hanno tolto 500 mila
euro, ora ve li hanno restituiti,
ma non potete spenderli se
non nel 2014. Come ha vissuto
questa vicenda?
È stata una vicenda paradossale,
siamo passati da una prima fase di
incredulità e sconforto ad una se-
conda fase che ci ha visti impe-
gnati ad intervenire per garantire il
pieno equilibrio della macchina

amministrativa, finalizzata ad ono-
rare e garantire lo svolgimento di
tutti gli impegni che avevamo as-
sunto. Abbiamo agito con determi-
nazione avvalendoci di tutti gli
strumenti legislativi (vedi ricorso al
Tar) e persuasivi. Siamo stati pre-
senti sui media nazionali con
l’unico obbiettivo di far rendere
giustizia ai cittadini di Bagnatica.
Abbiamo centrato l’obbiettivo:
piena restituzione delle disponibi-
lità finanziarie, 500 mila euro per
il 2012 e 500 mila euro per il
2013. Ora confidiamo che le
norme del patto di stabilità ven-
gano modificate nel 2014 e ci con-
sentano di utilizzare queste risorse
per l’investimento nell’edificio sco-
lastico e nelle altre opere primarie,
anche per dare una boccata di os-
sigeno al tessuto economico lo-
cale, avviando un ciclo virtuoso,
fatto di maggiori opportunità di la-
voro, investimenti, miglioramento
di qualità della vita. Se ciò non sarà
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IMPEGNO massimo per completare le opere
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possibile, per i vincoli al patto che
la politica non vorrà o potrà modi-
ficare, tale somma sarà utilizzata,
come oggi le norme prevedono,
per la riduzione del debito comu-
nale, consentendo di liberare ri-
sorse sulla parte spesa corrente,
oggi impegnata per il pagamento
delle rate di mutuo.

Di questi tempi è difficile fare
programmi, ma quali obbiettivi
deve porsi Bagnatica per i
prossimi anni?
In un contesto economico politico
così “depresso”, avvitato su se
stesso, incapace di esprimere o
meglio tracciare una strada che ci
porti ad un generale miglioramento
delle condizioni di vita di noi citta-
dini, è difficile dire od individuare
gli obbiettivi dei prossimi anni. Tut-
tavia abbiamo l’obbligo di infon-
dere e trasmettere uno spirito
positivo, fatto di proposte e di la-
voro, inteso come impegno e tena-
cia per darsi degli obbiettivi di
ampio respiro, che consentano di
crescere come comunità, proiettan-
doci ad immaginare il nostro Paese,
Bagnatica, come un luogo di accet-
tazione reciproca, di solidarietà, di
orgoglio nel sapersi migliorare
come cittadini e conseguente-
mente nelle strutture.
Per questo il completamento della
ristrutturazione dell’edificio scola-
stico e la ricollocazione del polo
scolastico credo siano obbiettivi
cardine, in quanto si rivolgono alle
generazioni del domani, ai nostri
studenti. Non da ultimo ripensare
la Biblioteca come un luogo di cre-
scita culturale e fucina di proposte.

E poi ancora l’ambiente, inteso
come il grande patrimonio natu-
rale, di cui Bagnatica è ancora do-
tata. Va valorizzato, recuperato,
ripensato nella visione prospettica
di completa restituzione all’Uomo
degli spazi di vita “verdi” qualitati-
vamente valorizzati e di piena e
completa fruizione.

Dal 2008 si sono alternati go-
verni di centrodestra, tecnico,
di larghe intese. Quale è stata
la sua più grande delusione
politica?
La più grande delusione politica è
stata l’assenza totale della Politica.
Confidavo nei Tecnici, in quanto
privi dell’alibi della ricerca del “con-
senso” all’interno delle urne. Spe-
ravo si accingessero veramente a
riformare lo “Stato” e le “Istitu-
zioni”, imprimendo un altro passo
alla vita “politica” di Noi cittadini.
Invece si sono rivelati privi di co-
raggio. Incapaci di comunicarci
anche duramente, quasi come un
“pugno nello stomaco”, che dove-
vamo ripensare il modo di approc-
ciarci allo “stato” cambiando la
prospettiva, vale a dire antepo-
nendo i doveri rispetto ai diritti. In-
capaci di istruirci, o meglio,
“correggerci” come un padre fa
verso i figli che sbagliano, dicen-
doci che prima di puntare l’indice
di accusa verso gli altri dobbiamo
guardarci allo specchio e chiederci:
è corretto che il mio privilegio e la
conservazione dello stesso, vada a
ledere o minare la sussistenza
dello Stato, inteso come insieme
di beni e servizi resi alla colletti-
vità? Da ciò nasce l’amara conside-

razione che allora lo “Stato” non è
altro che la sommatoria di ciò che
sono i singoli cittadini e le organiz-
zazioni che lo rappresentano. Le
larghe intese sono partite con un
obbiettivo nobile, ma sono finite
nella palude del “tanto peggio
tanto meglio”. Gli ultimi sviluppi
politici hanno però sgombrato il
campo da alibi ormai ventennali.
Le nuove generazioni politiche che
si stanno affacciando fanno susci-
tare speranze e passione. L’augurio
è che sappiano divincolarsi dall’ab-
braccio mortale dei “padri Politici”
che hanno operato più per l’auto-
gratificazione e per l’idolatria della
persona che per l’interesse del
paese. L’augurio che faccio a me
stesso e al contempo agli italiani è
che nasca una nuova generazione
Politica, che sappia parlare ai citta-
dini, che infonda il gusto della ret-
titudine morale e della vera
solidarietà tra gli uomini e le rispet-
tive culture, che riesca con uno
scatto d’orgoglio a riscoprire le
enormi potenzialità dell’Italia e del
sistema paese, che ci consenta di
essere nuovamente ed orgogliosa-
mente Italiani.
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GIUSTIZIA È FATTA: lo Stato ha restituito a Bagnatica
500 mila euro

Il sollievo di aver ottenuto giustizia e allo stesso
tempo la beffa, in un solo giorno. Tutti i cittadini ri-
corderanno la vicenda dei 500 mila euro di mancati

trasferimenti statali volatilizzati a causa di stime sba-
gliate da parte del ministero dell’economia. Ne hanno
parlato tutti i giornali bergamaschi e perfino Report,
popolare trasmissione condotta da Milena Gabanelli,
che ha dedicato un intero servizio al caso di Bagnatica.
Mezzo milione di euro che lo Stato ha deciso di non
riconoscere all’amministrazione nonostante avesse
tutte le carte in regola. Tutto accadeva esattamente un
anno fa. Ebbene, ora il ministero ha riconosciuto l’in-
giustizia. Tutti i soldi, fino all’ultimo centesimo, sono
stati restituiti all’amministrazione. E la beffa dove sta?
Non possono essere spesi, almeno quest’anno. Servi-
ranno a pagare i debiti nel 2014.
“Ho impresso nella memoria quella seduta del consi-
glio comunale in cui relazionavo su tale paradossale
vicenda e spiegavo l’unanime solidarietà ricevuta da
parlamentari, politici, amministratori, funzionari, gior-
nalisti - spiega il vicesindaco Roberto Scarpellini, asses-
sore al Bilancio -. C’è in tale vicenda dell’amarezza e
sta nel fatto che tale unanime consenso non è stato
raggiunto in Consiglio Comunale dove si è giunti ad

una richiesta che, seppur legittima è generalmente ef-
fettuata solo nei gravi casi di malafede, manifesta in-
capacità o assenza di maggioranza politica, la richiesta
cioè di dimissioni del sottoscritto, accusandolo (cito dai
verbali) di scelte politiche sbagliate, di errori nel calcolo
ICI, di incaute previsioni”.
Al di là della soddisfazione di aver ottenuto giustizia,
le casse comunali gravano ancora in condizioni molto
gravi a causa del patto di stabilità che mette il guinza-
glio agli investimenti.
“I Comuni sono chiamati ad oneri sempre più gravosi
tra cui la novità di rispettare vincoli onerosi come quelli
delineati dal Patto di stabilità in un contesto normativo
dove le principali fonti di entrata comunali sono, an-
cora oggi, oggetto di aggiornamento e su cui non si
riesce a trovare una mediazione equilibrata che con-
senta la certezza della norma. Per tutto ciò, nel bilancio
previsionale 2013 del comune di Bagnatica, le entrate
sono calcolate a legislazione vigente e su tale presup-
posto sono certe e stimate con una discreta cautela”.
Il dato positivo per i cittadini è che tutti i servizi princi-
pali saranno garantiti senza aumenti. È l’obbiettivo che
cercano di perseguire tutte le amministrazioni locali.
“Nonostante l’incertezza delle norme, sono comunque
confermati in sede previsionale tutti i servizi verso i cit-
tadini senza aggravi ed aumenti della tassazione ed
escludendo ogni intervento di tassazione sul reddito -
continua Scarpellini -, e da questo punto di vista Ba-
gnatica rappresenta ormai un caso più unico che raro
in provincia di Bergamo. Se riguardo alle entrate ed
alle spese correnti la situazione è difficile, sulle spese
di investimento la situazione è grave. Il patto di stabilità
non consente investimenti se non attraverso una di-
smissione di patrimonio, oppure attraverso il ricorso al
credito o attraverso eccezionali operazioni urbanistiche.
Nei prossimi anni dovrà prevalere la linea dell’investi-
mento attraverso il risparmio corrente in una logica
completamente ribaltata rispetto agli anni passati dove
gli oneri di urbanizzazione servivano a pagare stipendi,
servizi e manifestazioni di ogni tipo”. 



PATTO DI STABILITÀ, COS’È?

Il patto di stabilità prevede che tutti gli Stati membri che abbiano deciso di adottare l’euro rispettino i requisiti
relativi al bilancio dello Stato, ovvero:

- Deficit pubblico non superiore al 3% del Pil.
- Debito pubblico al di sotto del 60% del Pil o, nell’ipotesi di in cui il rapporto sia superiore, debito pubblico

tendente alla riconduzione al di sotto di tale soglia.

L'Italia, per rispettare il Patto europeo, impone un analogo Patto, questa volta interno, ai Comuni. Il saldo del
patto di stabilità interno, semplificando, è un sottoinsieme del saldo di bilancio comunale, il cui obiettivo è de-
finito sulla scorta della percentuale indicata da Roma sulla spesa media del Comune, calcolata sullo storico del
triennio 2007-2009 (per il patto 2013). Ogni anno le modalità di calcolo e il triennio di riferimento possono
variare leggermente, e questo contribuisce all'incertezza con cui molti Comuni devono fare i conti ogni anno.
Il saldo del patto di stabilità è definito poi in termini di competenza mista: competenza per la parte corrente e
cassa per la parte in conto capitale (opere e investimenti). In pratica alla definizione del saldo concorrono le
entrate correnti (tributarie, trasferimenti ed extratributarie) e le spese correnti (utenze, funzionamento della
macchina amministrativa, stipendi, erogazione di servizi) di competenza, le entrate in conto capitale (oneri di
urbanizzazione e trasferimenti in conto capitale) e le spese in conto capitale (opere, manutenzioni straordinarie,
investimenti) di cassa. La differenza è sensibile: tutte le spese e le entrate correnti sono valutate nel saldo di
patto quando maturano, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente state sborsate o percepite, le
spese e le entrate per investimenti, invece, sono registrate al momento dell'effettivo esborso. 

COSA SIGNIFICA PER BAGNATICA

1) Il saldo fra entrate ed uscite non è più 0 ma deve essere
pari a circa 370.000 euro.

2) I soldi derivanti dagli avanzi di amministrazione non pos-
sono più essere spesi perché relativi ad anni differenti
da quelli di competenza. Pertanto nel 2013 per finan-
ziare le opere posso utilizzare solo soldi incassati nel-
l’anno. Per questo motivo i 500.000 Euro restituiti dallo
Stato essendo di competenza 2012 non possono più
essere spesi nel 2013.
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Altro motivo di soddisfazione è il notevole salto in
avanti di Bagnatica nella classifica dei Comuni virtuosi
stilata ogni anno da Regione Lombardia.
“I nostri vecchi dicono ‘il tempo è galantuomo’: siamo
al 44° posto su 244 Comuni bergamaschi - conclude
il vicesindaco -. Una posizione onorevole anche perché

l’ultima classifica pubblicata e relativa al triennio 2006-
2008 ci vedeva al 233° posto. Quello della Regione
Lombardia è un riconoscimento che ci conforta e ras-
sicura sulla bontà scelte effettuate: rigorose, ma che
hanno anche consentito investimenti importanti, so-
prattutto nel mondo della scuola”.



6

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA

TARES: tutte le agevolazioni previste dal Comune

Nel 2013 anche i cittadini di Ba-
gnatica hanno conosciuto,
loro malgrado, il nome di una

nuova tassa: TARES,il tributo sui rifiuti
e sui servizi indivisibili, che gli italiani
devono pagare in quattro rate a partire
da aprile. Deve essere versata da tutti
i detentori e gli occupanti delle aree
suscettibili di produrre rifiuti, cioè esat-
tamente gli stessi soggetti alla vecchia
TARSU e TIA, ma con una novità.

Rientrano nell’applicazione della
TARES anche i proprietari di locali il
cui utilizzo sia temporaneo e non su-
periore ai 6 mesi. Sono escluse dal
pagamento le aree pertinenziali sco-
perte delle abitazioni private, ma non
quelle delle attività produttive e com-
merciali. La base imponibile, sulla
quale sarà calcolata la nuova TARES,
si basa sulla superficie calpestabile,
dato già in possesso dei Comuni.
Tale parametro rimane in vigore fino
al completo allineamento tra i dati
catastali degli immobili con la topo-
nomastica comunale: attività, questa,
che viene portata avanti da enti locali
e Agenzia del Territorio (ora assorbita
sotto l’Agenzia delle Entrate). 
Un altro fattore necessario per calcolare
il tributo è il numero dei componenti
della famiglia. È su questo parametro
che l’amministrazione di Bagnatica ha
previsto alcune agevolazioni ai cittadini.

L’intero importo della TARES viene ri-
dotto del 20% sulle abitazioni in uso
saltuario, per gli emigranti o per gli im-
mobili a disposizione (le seconde case). 
Agevolazioni per le famiglie nume-
rose. Nella parte relativa al numero
dei componenti, non sono previsti au-
menti dai quattro in su. Le famiglie
con quattro, cinque, sei o più compo-
nenti pagano la stessa cifra. La parte
relativa alla superficie invece cambia. 

Situazione di indigenza
Le famiglie in difficoltà, con un reddito
di meno di 4000 euro di Isee o con un
monoreddito disoccupato da quattro
mesi (certificati), hanno una riduzione
dell’intera parte variabile. A differenza
dei primi due casi di agevolazioni, che
vengono applicate automaticamente, in
questo caso sono le stesse famiglie che
devono rivolgersi al settore Servizi So-
ciali dell’amministrazione comunale.

SI COMUNICA CHE DAL 1° GENNAIO 2014
LA STAZIONE ECOLOGICA SARÀ APERTA IL SABATO CON I SEGUENTI ORARI:

9.00/12.00 - 14.00/17.30
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NUOVO SITO, Bagnatica a portata di clic

Un sito internet nuovo, più interattivo e funzionale. Il Co-
mune di Bagnatica si rifà il look sulla Rete grazie a un
nuovo sito internet, a cui i cittadini possono accedere

digitando www.comune.bagnatica.bg.it in qualsiasi sistema
operativo. La presentazione del nuovo strumento che facilita
la comunicazione tra l’amministrazione e la cittadinanza si è
svolta sabato 23 novembre alle ore 10. Basta cliccare sul
nuovo indirizzo per notare i cambiamenti rispetto al vecchio
portale. Nella colonna centrale sono riportate tutte le novità
come le convocazioni del Consiglio comunale, gli avvisi del-
l’ufficio tecnico e le informazioni principali per i cittadini. Nella
colonna di sinistra è possibile consultare tutte le voci relative
a organi istituzionali, statuto del Comune, albo pretorio, pub-
blicazioni di matrimonio. La scritta ‘amministrazione traspa-
rente’ permette di accedere facilmente ai file in pdf con tutti i
dati relativi a dirigenti ed eletti. Sempre sulla colonna di sinistra
è presente un link per fissare un appuntamento con il primo
cittadino e segnalare guasti con riferimenti precisi alla zona e
al tipo di riparazione da effettuare. Poco più sotto si accede a
tutta la documentazione sull’imposta municipale unica e sul
geoportale del Comune in cui sono riportate tutte le tavole te-
matiche del piano di governo del territorio, le mappe catastali,
le mappa aeree. Il geoportale è la vera novita del sito: è
possibile per ogni cittadino o professionista stampare il certifi-
cato di destinazione urbanistica di ogni mappale del Comune
e consultare, se in possesso della carta regionale dei servizi, la
propria situazione catastale e tributaria. Sulla colonna di destra
si trovano i dati generali sul territorio, informazioni utili come
ambulatori medici e farmacie aperte, la raccolta differenziata
e gli orari di apertura della piattaforma ecologica. Una delle
novità è lo spazio dedicato alle associazioni a cui è stata data

la possibilità di accedere alle proprie pagine dedicate attra-
verso una apposita password da richiedere in Comune. Nelle
pagine sono presenti anche le icone per la condivisione sui
principali social network come Facebook e Twitter. Sempre
nella colonna di destra si possono visionare tutti gli ultimi nu-
meri del notiziario comunale. Appena sotto compare il mo-
dulo di iscrizione alla newsletter, per essere sempre informati
sulle ultime novità del Comune di Bagnatica. Non potevano
mancare i link a siti tematici come Asl di Bergamo, Camera
di Commercio, Governo, Gazzetta ufficiale, Unione dei Colli,
Provincia di Bergamo, Regione Lombardia. È uno strumento
tutto nuovo, di facile consultazione anche per chi ancora non
mastica alla perfezione il linguaggio di internet. Inoltre offre
la possibilità di seguire da vicino tutti i provvedimenti presi
dall’amministrazione, valutarli e giudicarli inviando segnala-
zioni a sindaco, assessori e consiglieri. Cliccate e condividete.



LAVORI IN CORSO... nonostante tutto

8

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA

Continua a piccoli passi, ma decisi, il lavoro di ri-
qualificazione della scuola media. Come hanno
visto tutti i cittadini, la parte esterna è già con-

clusa da tempo. Nelle ultime settimane e fino alla fine
dell’anno gli operai sono impegnati nella ristrutturazione
degli interni. Un lavoro oscuro, ma non meno impor-
tante. Si tratta infatti del cuore pulsante dell’intervento,
ciò che permette già da ora di risparmiare migliaia di
euro di energia e salvaguardare l’ambiente grazie a emis-
sioni più contenute. Senza dimenticare il comfort e la sa-
lute per bambini, insegnanti e personale scolastico che
ogni giorno frequentano l’istituto. “La strategia è chiara:
rivedere la distribuzione delle aule per fare in modo che
avessero esposizione migliore - spiega l’architetto Gian-
carlo Allen - Ora sono disposte a Est e Ovest, al termine

dell’intervento saranno principalmente a Sud, con illumi-
nazione costante. I vantaggi: minor ricorso alla luce arti-
ficiale, garanzia di qualità della vita migliore. È stato
predisposto anche l’impianto di ventilazione meccanica
controllata. L’aria sarà ricambiata automaticamente in
maniera costante”. Entro Natale verranno installate tende
tecnologiche sulla parte esterna dell’edificio, sorrette da
quella struttura metallica che fino ad oggi molti si sono
chiesti a cosa servisse. “Le tende saranno a scorrimento
verticale, controllate automaticamente in base al variare
della luminosità esterna. Per capirci meglio: quando c’è
il sole si abbassano da sole, quanto basta. Quando c’è
pioggia o vento, rimangono alzate. Sono disegnate geo-
metricamente per intervenire sull’inclinazione del sole”.
La seconda parte riguarda il porticato d’ingresso.
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Ci sarà una piazzetta coperta, con alcune panchine: un
luogo fruibile nelle pause, oppure d’attesa per i geni-
tori”. La terza parte di questa tranche di riqualificazione
riguarda i bagni. “Quelli vecchi erano superati tecnica-
mente e igienicamente. I bagni nuovi utilizzano le
stesse metodologie pensate per il resto della scuola:
qualità dei materiali e rispetto dell’ambiente. Saranno
rivestiti di una ceramica speciale che ha funzione anti-
batterica, molto indicata in ambiente di comunità”. Gra-
zie a questi accorgimenti e agli interventi sugli impianti
l’istituto potrà raggiungere consumi bassissimi. “Molto
vicino allo zero - continua Allen -. Con l’installazione
dell’impianto geotermico e, in futuro, con un intervento
fotovoltaico si potrebbe arrivare a consumo zero. Già
oggi si risparmia dieci volte tanto rispetto a prima”.
L’amministrazione ha scelto di puntare sulla ristruttu-

razione delle scuole medie, prima ancora della realiz-
zazione del nuovo polo, a causa delle difficoltà econo-
miche che attanagliano gli enti locali. Una scelta
obbligata che però si è rivelata azzeccata, in virtù del-
l’entrata in vigore del Patto di Stabilità.
“Per costruire il nuovo edificio devono cambiare le
condizioni generali. Fino a pochi anni fa l’investimento
era fattibile, oggi lo Stato ha messo vincoli, come il
Patto di Stabilità, che materialmente impedisce queste
opere. E per di più si blocca anche l’economia del ter-
ritorio. Molti dei materiali utilizzati per il progetto in
corso sono stati realizzati da artigiani e aziende berga-
masche. In un sol colpo si migliora la vita dei cittadini,
in questo caso gli alunni, e si dà una mano all’econo-
mia del territorio. Purtroppo il Governo, in questa lunga
e continua campagna elettorale, non lo capisce”.

MENO BUCHE SULLE STRADE, AUTOMOBILISTI PIÙ TRANQUILLI
Le buche nelle strade, incubo di qualsiasi automobilista, motociclista, ciclista. Come ogni anno, l’amministrazione
ha attuato un piano di asfaltature per rendere la guida più serena. Nelle scorse settimane sono state sistemate via
Belvedere, via Alighieri, via Calvi, via Rossini e l’inizio di via delle Groane. Nel 2014 si procederà all’asfaltatura di
altre strade, tra cui Via Locatelli.



10

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA

NEL 2014 BAGNATICA A TUTTO LED

Lampioni, luci sulla strada, sema-
fori, perfino l’illuminazione del
campo sportivo. Il nuovo piano

di illuminazione pubblica permetterà
di rifare completamente la rete pub-
blica e di risparmiare circa diecimila
euro rispetto alla gestione attuale. Il
tutto grazie alle nuove tecnologie di ri-
sparmio energetico e alla gara che
l’amministrazione si appresta ad indire. 
Il progetto, redatto da Diego Ardiz-
zone, illuminotecnico, esperto del set-
tore, prevede la sostituzione di tutti i
vecchi lampioni con luci a LED, l’inte-
grazione di nuovi sistemi di regola-
zione dell’impianto, la sostituzione
delle linee elettriche ammalorate, la
nuova illuminazione del campo spor-
tivo, la sostituzione di tutti i semafori
con luci a led, il rifacimento ed integra-
zione degli impianti di molte vie del
paese tra cui via Rimembranze e late-
rali, via Kennedy e via Cavalieri di Vitto-
rio Veneto. Un investimento di quasi
800.000 Euro che verrà sostenuto
dalla ditta che vincerà l’appalto ed a cui
il Comune di Bagnatica garantirà un ca-
none annuale. Il canone annuo messo
a gara ammonta a 149 mila euro al-
l’anno, con una concessione di 20
anni. Con le luci attuali il costo per il
Comune è di circa 158 mila euro al-

l’anno (di cui 115.000 è il costo del-
l’energia, il resto per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete). Il ri-
sparmio rispetto alla spesa attuale
annua è di circa 9.000 Euro ma il Co-
mune non sborserà un Euro di investi-
mento e si troverà un impianto
totalmente nuovo. Questo perché l’ap-
paltatore che vincerà la gara, grazie agli
investimenti, risparmierà il 70% del
costo dell’energia (pertanto circa
80.000 Euro l’anno). Soldi che gli con-
sentiranno di ripagare nel tempo l’inve-
stimento effettuato. “È un progetto che
ha richiesto uno studio preliminare ap-
profondito - spiega Diego Ardizzone -
per capitalizzare ogni singolo intervento.
È un piano molto innovativo: riqualifica
l’impianto esistente a costi contenuti.
Queste forme di finanziamento sono
molto interessanti perché permettono
di ammodernare l’esistente anche con
poche risorse finanziarie”.

Sportello energia consulenze
gratuite 
L’amministrazione di Bagnatica ha de-
ciso di mettere a disposizione dei
propri cittadini uno Sportello energia
dedicato ad affiancare gli abitanti
nelle scelte di efficienza energetica.

L’accesso è gratuito e non com-
porta nessun obbligo presente o
futuro. Semplicemente si intende
fornire un supporto tecnico qualifi-
cato a tutti coloro che intendono
approfondire il proprio caso ed ot-
tenere risposte chiare. 
Gli interessati possono fare richiesta
di appuntamento rivolgendosi di-
rettamente:
- A una casella di posta elettro-

nica dedicata: cittadinibagna-
tica@energy-lab.net alla quale
potrete inviare le vostre richieste in-
dicando: nome, cognome, indirizzo,
recapiti telefonici ed email, argo-
mento di interesse che si desidera
approfondire, giorno e fascia oraria
preferita per l’incontro.

- Una linea telefonica:
0363 901726

Lo Stato ha delineato un quadro di
regole che prevedono:
- Detrazioni fiscali per le ristruttura-

zioni edilizie, mantenute nella mi-
sura del 50% anche nel 2014.

- Detrazioni fiscali per le spese ese-
guite in specifiche azioni di effi-
cienza energetica, garantita nella
misura del 65% anche nel 2014.
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La sicurezza è tra le esigenze
più sentite dai cittadini. Soprat-
tutto in un periodo in cui i pic-

coli reati aumentano e le forze
dell’ordine non hanno risorse neces-
sarie per garantire una copertura ca-
pillare del territorio. Casi emblematici
non mancano, a partire dalla raffica
di furti che si è abbattuta sulla zona
del Basso Sebino, soprattutto a Vil-
longo. L’amministrazione di Bagna-
tica, senza enfatizzare il problema,
ha deciso di migliorare il sistema di
videosorveglianza in collaborazione
con l’Unione dei Colli e la Polizia lo-
cale. Nel 2013 sono state installate
quattro telecamere in punti strategici
del territorio comunale. Altre quattro
verranno posizionate nel 2014. Gra-
zie all’aiuto degli occhi elettronici gli
agenti possono monitorare costante-
mente zone sensibili, registrare tutto
quello che avviene ed intervenire in
caso di pericolo. In totale, nei Co-
muni che fanno parte dell’Unione,
sono attive 59 telecamere. “È un im-

pianto di nuova tecnologia - com-
menta Enzo Fiocchi, comandante
della Polizia locale dell’Unione -. Gra-
zie alle telecamere riusciamo a con-
trollare il territorio in tempo reale.
L’operatore di Polizia controlla i punti
sensibili e invia segnalazioni alle pat-
tuglie in caso di necessità. Gli ammi-
nistratori hanno individuato i punti
adatti da monitorare”. Oltre che sulle
infrastrutture, anche sulla sicurezza
gli enti locali possono poco. Lo Stato
infatti ha deciso tagli anche per le
forze dell’ordine. A Bergamo, tra le
province con il rapporto tra abitanti
e agenti più basso d’Italia, carabinieri
e polizia non sempre riescono a pat-
tugliare tutto il territorio. È di poche
settimane fa lo sfogo di Alessandro
Pansa, capo Dipartimento Sicurezza
del Ministero dell’Interno: “Ogni
tanto qualcuno mi chiede di aumen-
tare il livello dei controlli in alcune
città o in alcune parti del Paese -
spiega Pansa -. Voglio essere chiaro
con tutti: oggi non siamo in grado di

accrescere la sicurezza in nessuna
parte del territorio”. Davanti ai dirigenti
Polstato, il loro capo ha ammesso
che ormai “non è pensabile che noi
possiamo offrire lo stesso servizio di
sicurezza al cittadino che offrivamo
qualche anno fa, con 15 mila poli-
ziotti, 15 mila carabinieri e migliaia di
finanzieri in meno. E con la riduzione
delle risorse. È pacifico - ha ribadito -
che in questo momento noi stiamo
offrendo un servizio di sicurezza infe-
riore al passato. Non è più pensabile
ragionare come se sul territorio siano
schierati 110 mila uomini. Dal 2014
ce ne saranno solo 94 mila”.

OCCHI ELETTRONICI per controllare il territorio



PLIS DEL TOMENONE, tesoro da salvaguardare
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MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ALLE ORE 20.30 PRESSO IL COMUNE DI BAGNATICA
SI TERRÀ L’ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE

DEL PLIS DEI CASTELLI DEL MONTE TOMENONE.

Un tesoro da tutelare con
tutti i mezzi possibili. È con
questo spirito che le ammi-

nistrazioni comunali di Bagnatica,
Brusaporto, Montello, Costa di
Mezzate e Albano Sant’Alessan-
dro chiedono il riconoscimento del
Parco di interesse sovracomunale
dei castelli del monte Tomenone. Il
progetto verrà presentato a Bagna-
tica mercoledì 22 gennaio alle
20.30 al Comune di Bagnatica. Per-
ché creare un parco? Per tutelare il
sistema collinare, puntare alla sal-
vaguardia delle risorse storico-cul-
turali, in particolare l’architettura
rustica, e alla promozione di itine-
rari didattici, mediante il recupero

dei sentieri, l’apertura di percorsi
ciclo-pedonali e la realizzazione di
“piste botaniche” per lezioni al-
l’aperto. Senza dimenticare la va-
lenza didattica che un’istituzione
tale può garantire. Il Tomenone di-
venterà un luogo in cui gli studenti
apprenderanno l’importanza della
flora e della fauna, con la possibilità
di osservare dal vivo 600 specie di
fiori e varietà vegetali, fra cui 26
specie spontanee di orchidee delle
54 censite in provincia. Il progetto
è stato redatto dall’architetto Raffa-
ello Cattaneo. Ora deve essere ap-
provato, sotto forma di variante
urbanistica al Piano di governo del
territorio, da tutte le amministra-

zioni interessate. Con la speranza
che i tempi della politica, in questo
caso, non siano lunghi. “Abbiamo
realizzato lo studio per chiedere il
riconoscimento del Plis - com-
menta l’architetto Cattaneo -, ciò
comporta la progettazione vera e
propria, la perimetrazione, la valo-
rizzazione degli aspetti positivi. In-
contriamo i cittadini per
sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema, per confrontarci, rispon-
dere a richieste di chiarimento. Cer-
cheremo di illustrare le peculiarità
di questo riconoscimento. Ma non
abbiamo la pretesa di insegnare
agli abitanti cosa sia il loro territorio,
lo conoscono alla perfezione”.



I PRIMI PASSI del Gruppo Protezione Civile
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Un anno da ricordare per i volontari della prote-
zione civile. Il gruppo è stato ufficialmente ri-
conosciuto a livello provinciale ed ha iniziato a

muovere i primi passi grazie a corsi formativi e al ser-
vizio di sicurezza durante alcune feste estive. Tutto in
puro spirito collaborativo e grande senso civico. Le
porte sono sempre aperte a tutti coloro che vogliono
dare una mano. Anche per questo motivo sono stati
organizzati nuovi corsi per il 2014. “Siamo partiti quasi
per scherzo e si è rivelata un’esperienza molto positiva -
commenta Alessandro Guerini, volontario del gruppo -.
A mio avviso è doveroso dare l’esempio, siamo tutti
padri di famiglia ed è giusto impegnarci anche per i
nostri ragazzi. Il gruppo è formato da 21 persone, ma
al di là del numero abbiamo dimostrato volontà di dare
una mano, ad esempio, durante il Fosch Fest. Per noi
è stato un anno di rodaggio: presenti, ma non opera-
tivi. Si sono consolidate amicizie e questo è il nostro
punto di forza”. Guerini rivolge un appello ai giovani.

“L’età media del gruppo è sui quaranta: non siamo
vecchi, ci mancherebbe. Ma coinvolgere ancora qual-
che giovane sarebbe bello. Quando cominceremo ad
essere operativi, tra pochi mesi, contiamo di fare
presa anche su qualche ragazzo o ragazza che vuole
unirsi a noi. Le porte sono aperte”.

• Progettazioni  Pratiche edilizie 
• Stime - Perizie - Consulenze 
• Pratiche catastali 
• Piani di sicurezza
• Pratiche antincendio 
• Ristrutturazioni  Restauri
• Pratiche S.U. Attività produttive
• Certificazioni energetiche
• Pratiche per detrazioni 

fiscali 50% - 65%

Dott. Arch. Ottorino Rapizza 
Geom. Dario Rapizza

Dott. Ing. Ivan Barcella 
Via Roccolo, 1b - 24060 Brusaporto (BG)

Tel. e Fax 035 681317
orstudiotecnico@libero.it

www.studiorapizza.it
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NUOVO PIANO CIMITERIALE
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Icimiteri di Bagnatica hanno un nuovo piano regola-
tore. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al
documento che ha l’obbiettivo di migliorare il ser-

vizio e rispondere alle richieste arrivate dai cittadini. Il
piano prevede una programmazione degli spazi in ot-
tica futura, una campagna straordinaria di estumula-
zioni, la riorganizzazione contrattualistica. In particolare,
nel cimitero del Cassinone è stato recuperato abbon-
dante spazio all’interno per dare soddisfazione a ri-
chieste di sepolture private. Verrà inoltre spostata
all’esterno la stele dei Caduti, un intervento che libera
ulteriore spazio per altri loculi o cappelle nella zona
dove ora è posizionata la stele.

“Grazie al nuovo piano regolatore cimiteriale andiamo
a risolvere la problematica in modo definitivo - com-
menta il sindaco Primo Magli -, anche per rispondere
alle sollecitazioni fatte dai cittadini del Cassinone che
hanno sollevato alcune problematiche. Molto impor-
tante la parte di programmazione, che permette di ca-
pire le esigenze del futuro ed eventualmente porre
all’attenzione accorgimenti”. Sono previsti interventi
anche al cimitero di Bagnatica. È stata programmata
l’individuazione di un’area dedicata alle altre confes-
sioni religiose. Verrà creata una sala mortuaria per le
benemerenze civili. La razionalizzazione degli spazi con-
sentirà di concludere la ristrutturazione del cimitero.



Un’area sensibile dal profilo ambientale, che tale
deve rimanere. Il Comune di Bagnatica ha otte-
nuto la sospensiva dell’ampliamento della cava

Suriana verso l’abitato del Cassinone. Lo hanno deciso i
giudici del Tar di Brescia con la sentenza emessa il 5 di-
cembre. L’impugnazione, presentata dall’avvocato Aldo
Coppetti, si basa su alcune sentenze pronunciate dai giu-
dici e su deliberazioni della stessa Regione Lombardia.
È bene fornire un contesto alla vicenda. Nel 2012 il Tar
ha annullato l’intero piano cave di Bergamo accogliendo
il ricorso di alcune associazioni ambientaliste. Sono stati
nominati commissari ai quali sono state delegate molte
funzioni di gestione del piano generale. I due funzionari
della Regione che svolgono questo ruolo hanno avviato
un procedimento, in ottemperanza alle sentenze, per as-
soggettare il piano cave alla valutazione ambientale stra-
tegica. Nell’agosto 2013 però la Giunta, basandosi su una
sentenza del Tar del 2011, ha confermato l’ampliamento.
Il Comune ha deciso di reagire, lamentando due do-
glianze: la contraddittorietà dell’operato di Regione Lom-
bardia, che da un lato chiede la valutazione ambientale
per tutto il piano e due settimane dopo cristallizza la si-

tuazione dell’ambito in questione. E l’altra censura è stata
presentata perché l’area interessata da questo amplia-
mento è classificata nel piano territoriale regionale come
area sensibile dal profilo ambientale, “considerata dalla
rete ecologica regionale come un varco da mantenere”.
Il Comune, destinatario di nessuna notifica, lamenta anche
un vizio procedurale per non aver consentito il vincolo che
derivava dalla sentenza di richiesta di Vas. È un’omissione
che ha valenza sostanziale perché secondo gli atti pianifi-
catori quest’area ha sensibilità ambientale. Con il primo
passaggio al Tar la delibera è stata sospesa, ma siamo solo
al primo round. La prossima udienza pubblica è fissata
l’8 ottobre 2014 per la trattazione del merito del ricorso.

IL TAR STOPPA l’ampliamento della cava verso il Cassinone
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FITBOXE • ZUMBA • PILATES • LIFE PUMP • TOTAL BODY • ENERGY G.A.G.
Body Building • Fitness • Aerobica • Step • Kick Boxing • Karate • Kung Fu • Krav Maga • Ginnastica dolce

Danza Classica, Moderna e Creativa • Preparazione per tutti gli sport • Riabilitazione Motoria
CORSI ANCHE IN PAUSA PRANZO!!!



16

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA

RIPARTE ALLA GRANDE LO SPAZIO MEDIE

MENSA SCOLASTICA,
nuovo servizio condiviso con gli altri Comuni

L’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni, gli studenti e il personale docente delle scuole
primarie è stato il primo procedimento gestito dal Comune di Bagnatica in qualità di Ente capofila dei servizi scolastici
e sociali dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri. Una legge del 2012, che
dovrà trovare piena applicazione entro la fine di quest’anno, prevede infatti che i Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti si organizzino con convenzioni, o con unioni di Comuni, per gestire in forma associata tutte le principali
funzioni e servizi comunali. Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Bagnatica ha pertanto agito, relativamente al-
l’appalto in oggetto, in qualità di Stazione appaltante capofila per tutti i Comuni associati. L’appalto ha riguardato anche
l’affidamento del servizio di preparazione e di distribuzione di pasti a domicilio per gli anziani e i disabili. “Gestire in
forma unificata un appalto del genere presenta naturalmente una serie di benefici facilmente prevedibili -spiegano
Gloria Sanga, assessore alle Politiche scolastiche e Sergio Staffiere, responsabile del settore Servizi alla persona -: pos-
sibilità di ampliare la base d’asta e, di conseguenza, di ottenere condizioni economiche di base migliori; possibilità di
attrarre gli operatori più solidi e meglio organizzati del settore; possibilità di coinvolgere nella valutazione del progetto
una commissione tecnica qualificata professionalmente, estesa a tutti i Comuni aderenti; possibilità di ottenere standard
di qualità e condizioni migliorative dell’appalto altrimenti non perseguibili”. L’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta
con procedura aperta (qualunque ditta europea del settore avrebbe potuto partecipare alla gara), con il metodo del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa (l’aggiudicazione non ha tenuto conto solo del prezzo a maggior ribasso,
ma di una valutazione dei contenuti del progetto tecnico effettuata da una commissione intercomunale coordinata da
un esperto alimentarista). Al termine di un lungo lavoro di selezione si è aggiu-
dicata la gara la ditta Ser.Car Ristorazione Collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo,
che ha appunto presentato l’offerta economicamente ritenuta più vantaggiosa
dalla commissione tecnica preposta alla valutazione dei progetti. Il servizio,
avviato presso i cinque Comuni associati, verrà costantemente monitorato dalle
amministrazioni comunali, dagli esperti per il controllo di qualità e dalle
Commissioni Mensa partecipate dagli insegnati e dai genitori degli alunni.

L o spazio medie ha riaperto i
battenti. Ogni martedì e giovedì
all’oratorio ragazzi e ragazze di

Bagnatica possono parlare, confron-
tarsi, crescere, divertirsi, incontrare
nuove persone, giocare, fare i compiti,
vedere film, realizzare nuove idee,
partecipare a laboratori, cucinare. Il
servizio è svolto dalla cooperativa Cri-
salide e promosso dall’assessorato ai
Servizi sociali dell’amministrazione co-
munale di Bagnatica. Nelle prime set-
timane di attività si sono iscritti ben
trenta ragazzi. “È un risultato soddisfa-

cente - commenta la dottoressa
Arianna Belotti, educatrice della coo-
perativa Crisalide -. Il bello di questo
servizio è che non ci sono tempi ri-
gidi. I ragazzi possono partecipare
solo per fare i compiti, solo per gio-
care oppure per prendere parte ai la-
boratori. A metà anno incontriamo i
genitori per verificare il servizio e cer-
care di migliorare anche a seconda
delle esigenze delle famiglie”. La coo-
perativa promuove anche il centro di
aggregazione giovanile, il giovedì sera
dalle 20.30 alle 22.30 nei locali messi

a disposizione dall’amministrazione
sotto la biblioteca civica. “È un appun-
tamento continuativo, che si è fer-
mato solo ad agosto - continua Belotti
-. Partecipano adolescenti di 16 e 17
anni, che organizzano attività per se
stessi oppure in collaborazione con
altri gruppi del territorio. L’estate
scorsa abbiamo aderito al progetto
Estado, una serie di appuntamenti e
serate itineranti. Abbiamo organizzato
una serata al casello San Marco di
Bagnatica con l’Harlem shake, ballo-
flash mob in voga tra i più giovani”.
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO, investire sul futuro

Come ogni anno l’amministrazione di Bagnatica con-
ferma il sostegno al mondo della scuola. È stato ap-
provato dal Consiglio comunale il nuovo Piano di

diritto allo studio, che individua tutti i servizi (e i fondi per ga-
rantirli) di cui necessitano famiglie e ragazzi. Per l’anno sco-
lastico 2013/2014 sono stati stanziati 394 mila e 800 euro
suddivisi in contributi per spese di funzionamento (105 mila
euro), fornitura sussidi (7500 euro), utenze (46 mila 600
euro), spese per assistenti educatori (112 mila euro), attività
di accoglienza pre e post scolastica (11 mila 500 euro),
spese per il trasporto scolastico (43 mila 600 euro), servizi
di refezione scolastica 65 mila 600 euro), sussidi per soggetti
e famiglie bisognose (tremila euro). Il totale generale, com-
presi gli investimenti è di 444 mila e 840 euro, in linea con
la spesa degli anni scorsi. “L’Amministrazione - nonostante le
difficoltà economiche oggettive - si impegna ad affiancare
concretamente le famiglie e la scuola per costruire un per-
corso educativo che sappia accogliere i bisogni effettivi dei
ragazzi e allo stesso tempo sappia valorizzarli e responsabi-
lizzarli - spiega Gloria Sanga, assessore alla Pubblica istruzione
-. Per innalzare la qualità della vita scolastica e dei progetti

educativi e formativi diventa fondamentale un rapporto tra-
sparente di collaborazione tra le istituzioni scolastiche del ter-
ritorio, l’amministrazione comunale e le realtà associative in
un confronto costante e dialettico che si realizza attraverso la
concertazione degli indirizzi e delle iniziative da adottare. Il
comune interesse è quello di garantire una scuola di qualità
che sia sinonimo di un futuro migliore per le nostre giovani
generazioni e l’impegno dell’Amministrazione passa attra-
verso la garanzia, per le fasce più deboli, del diritto di pari op-
portunità. Nel piano di diritto allo studio 2013/2014 si agisce
tempestivamente ed efficacemente con un investimento
ingente a sostegno dell’istruzione individuale e collettiva”.

GIORNATA DELLA TERZA ETÀ 2013
“Giornata della terza età, una comunità in festa”. Anche nel 2013 Bagnatica festeggia i meno giovani con un’intera
giornata dedicata alla terza età: l’8 dicembre 2013 il Centro sociale anziani invalidi pensionati, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e la parrocchia, ha organizzato un pranzo per soci e simpatizzanti. L’appuntamento
si è svolto al ristorante La Muratella di Cologno al Serio. Oltre al buon cibo non sono mancati canti, balli e la grande
tombolata. “Nel biennio 2012-2013 il centro sociale anziani invalidi pensionati si è concentrato su due obiettivi -
spiega il presidente Carlo Biava -: rinnovo delle cariche sociali e consolidamento delle attività sociali, ricreative e
culturali; miglioramento delle condizioni ambientali del Centro Ricreativo Anziani. Tutti e due gli obiettivi sono stati
perseguiti e realizzati con buon esito. Nel 2012 si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo degli Organismi Sta-
tutari. Il risultato di questa Assemblea è stato una riorganizzazione del Consiglio Direttivo con l’inserimento di per-
sone nuove, in grado di assicurare al C.S.A.I.P. una sicura e proficua rappresentanza e gestione per il futuro.
Successivamente si è sviluppato una maggiore efficacia nell’organizzazione delle attività con il coinvolgimento dei
soci, ma anche di non soci: si è così confermato e sviluppato il positivo ruolo  del C.S.A.I.P. nella comunità di Ba-
gnatica, e intensificato il rapporto di collaborazione con il Comune, le associazioni e la cittadinanza, con buone
prospettive per un ulteriore sviluppo positivo. Nel corso del 2012/2013 si è intervenuti sull’ambiente e attrezzature
con una manutenzione straordinaria: ciò ha reso l’ambiente più confortevole e i servizi ai soci più efficienti ed
efficaci, prova ne è il costante numero di persone che frequentano il centro ricreativo anziani e le varie attività
organizzate e realizzate dal C.S.A.I.P. L’anno 2013 ha registrato più di 200 iscrizioni tra conferme e nuove adesioni”.
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ORATORIO BAGNATICA PALLAVOLO

L a A.S.D. Polisportiva Oratorio Bagnatica opera da
oltre vent’anni sul territorio di Bagnatica e ogni sta-
gione coinvolge un numero sempre crescente di

atleti di diverse età, ma in particolar modo giovani, nello
svolgimento di più discipline sportive, tra cui la pallavolo,
la pallacanestro e il calcio a 5. La disciplina su cui si con-
centrano la gran parte degli sforzi di educazione e forma-
zione sportiva nella comunità bagnatichese è senz’altro
la pallavolo, pertanto la società è regolarmente affiliata
alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ed al CSI (Cen-
tro Sportivo Italiano). La progressiva crescita del numero
di tesserati, senza dubbio positiva, richiede per contro
sempre crescente impegno in termini di risorse umane,
tecniche ed anche economiche. Far crescere i giovani con
lo sport richiede un grande impegno da parte degli adulti
che, in buona parte dei casi, nella nostra realtà associativa
si impegnano a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di for-
mare atleti che possano raggiungere buoni risultati spor-
tivi mettendo in campo ideali, valori veri e sano spirito di
sacrificio, elemento indispensabile per la preparazione
alle sfide che la vita riserverà loro in futuro. Siamo fer-
mamente convinti inoltre che sport come quelli che pro-
poniamo possano aiutare i giovani ad essere sempre più
collaborativi e cooperativi fra loro. Il settore pallavolo
dell’ASD conta ad oggi circa 80 atleti, per lo più residenti
in Bagnatica o nei comuni limitrofi, suddivisi in sei squa-
dre: under 12, under 13 e prima squadra femminile,
iscritte ai campionati FIPAV, e miniallieve femminile, al-

lieve femminile e prima squadra maschile, iscritte ai
campionati CSI. A questi numeri si aggiungono i gruppi
di minivolley e ovviamente le famiglie che seguono con
partecipazione gli atleti più giovani.

MINIVOLLEY
Attività realizzata da settembre a giugno di ogni anno.
Sono coinvolti bambini e bambine delle scuole ele-
mentari, i quali vengono introdotti alla pallavolo attra-
verso giochi e attività didattiche specifici per l’età.
L’apprendimento delle basi della pallavolo è supportato
dal raggiungimento di tre fondamentali obiettivi: lo svi-
luppo delle capacità motorie e coordinative, l’introdu-
zione all’attività di gruppo e, molto importante, il
rispetto delle regole. Le attività vengono gestite da un
istruttore federale qualificato. 

UNDER 12
Attività realizzata da settembre a giugno
Campionato provinciale under 12 misto FIPAV
Il gruppo che quest’anno si appresta ad iniziare il cam-
pionato provinciale under 12 è composto da ragazzine
che, dopo qualche anno di minivolley, iniziano ad essere
pronte per le prime esperienze di gioco nel sei contro
sei. Un grande “in bocca al lupo” alle nostre Bagnatica
Tigers “12”! Le partite casalinghe si disputeranno, a
breve, presso il palazzetto di via Kennedy il sabato po-
meriggio alle ore 15.00.

UNDER 13
Attività realizzata da settembre a giugno
Campionato provinciale under 13 misto FIPAV
Il gruppo Bagnatica Thunder prosegue il suo cammino
in under 13 dopo aver disputato un più che soddisfa-
cente campionato under 12 la scorsa stagione. Nono-
stante la squadra fosse interamente sotto il limite di età,
di almeno un anno, si è qualificata alle fasi finali provin-
ciali dopo un girone di campionato nel quale ha incon-
trato poche difficoltà. Quest’anno ci misureremo con
una pallavolo più evoluta. Le partite casalinghe si dispu-
tano presso il palazzetto di via Kennedy il sabato pome-
riggio alle ore 15.00.
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MINIALLIEVE
Attività realizzata da settembre a giugno
Campionato provinciale miniallieve femminile CSI
Il gruppo Bagnatica Tigers Miniallieve, composto da ra-
gazze di 13/14 anni prosegue l’esperienza maturata
nello stesso campionato l’anno scorso. Le partite casa-
linghe si disputano presso il palazzetto di via Kennedy il
sabato pomeriggio alle ore 15.00.

ALLIEVE
Attività realizzata da settembre a giugno
Campionato provinciale allieve femminile CSI
Un ulteriore gruppo - Bagnatica Ninja - di ragazze di
15/17 anni partecipa, anch’esso per il secondo anno
successivo, al campionato allieve CSI. Le partite casalin-
ghe si disputano presso il palazzetto di via Kennedy il
mercoledì sera alle ore 21.00.

2° DIVISIONE
Attività realizzata da agosto a giugno
Campionato provinciale di seconda divisione FIPAV
La prima squadra della società si chiama Makoink ed è
composta da 12 ragazze (classe dal 1999 al 1985) la
maggior parte delle quali residenti nel comune di Ba-
gnatica. Essa rappresenta uno sbocco locale per le gio-
vani atlete che stanno crescendo pallavolisticamente a
Bagnatica. Rinate sulle radici del gruppo che ha parteci-
pato al campionato di terza divisione nel 2011/12,
l’anno scorso le Makoink hanno disputato un girone di
vertice conseguendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati
a settembre e guadagnando così la promozione in se-
conda divisione. Soddisfatti di aver portato Bagnatica in
seconda divisione, per la prima volta nella sua storia, cer-
cheremo quest’anno di raggiungere una difficile salvezza.
Resa ancor più complicata dalla riforma dei campionati
per la quale verranno retrocesse quasi metà delle iscritte.

Tuttavia l’inizio lascia ben sperare: 10 punti in 6 partite è
già più di quanto si potesse ottimisticamente preventi-
vare e conferma che il gruppo è all’altezza dell’obiettivo.
Le partite casalinghe si disputano presso il palazzetto di
via Kennedy il mercoledì sera alle ore 21.00.

LIBERI MASCHILE
Attività realizzata da settembre a giugno
Campionato liberi maschile CSI
La squadra dei liberi rappresenta la parte più amatoriale
dell’attività pallavolistica della polisportiva e raccoglie ra-
gazzi, adulti e giovani d’altri tempi, senza limiti di età. L’anno
scorso i Bagnatica Titans si sono piazzati ottavi al termine
della stagione regolare, qualificandosi alle fasi finali provin-
ciali. È possibile avere aggiornamenti su attività, risultati ed
eventi dei Bagnatica Titans visitando il nostro blog all’indi-
rizzo www.bagnaticatitans.blogspot.com
Buona parte del team maschile è altresì impegnato nelle
attività del settore pallavolo sia nell’organizzazione degli
eventi paralleli sia, e soprattutto, come staff tecnico o col-
laboratori per il settore giovanile. Contiamo, nei prossimi
anni, di riproporre anche la squadra di libere femminile
che ha militato a Bagnatica fino alla passata stagione.

CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ E VOLESSE QUALSIASI GENERE
DI INFORMAZIONE PUÒ CONTATTARCI MEDIANTE UNO DEI SEGUENTI CANALI:

cellulare: 328 1124343 (Lorenzo Donghi)

e-mail: lorenzodonghi@tin.it

web: www.bagnaticapallavolo.blogspot.it
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NATALE DELLO SPORTIVO 2013

Si è svolta Venerdì 20 Dicembre la tradizionale serata del
Natale dello Sportivo: l’occasione di incontro degli atleti,
allenatori, dirigenti e delle loro famiglie al termine di un
anno di sport. Nell’occasione sono stati premiati gli atleti
più meritevoli nelle varie discipline sportive. Inoltre, du-
rante la serata, sono stati premiati gli studenti vincitori
delle borse di studio comunali, i volontari del traffico, i
volontari conduttori dei Gruppi di Cammino e due asso-
ciazioni locali. La serata è stata allietata dal gradito rinfre-
sco finale. Di seguito riportiamo l’elenco dei premiati:
Sportivo dell’anno: Davide Plebani, terzo classificato
al campionato nazionale studentesco di Roma nel Lancio
del Peso dopo aver superato le qualificazioni provinciali
e regionali.
Tennis Club Bagnatica premia Samuel Vincent Ruggeri
per le prestazioni e i successi nei tornei giovanili.
Polisportiva Colle Alto (calcio) premia Paolo Foglio
allenatore della prima squadra  che da 4 anni dirige la
prima squadra e nella stagione 2012/2013 l’ha condotta
in Prima categoria.
La sezione Cacciatori premia la propria squadra di Tiro
al Piattello vincitrice del titolo italiano 2013 categoria
percorso caccia e composta da Gabbiadini Pasquale,
Scotti Davide, Ferrari GianMario, Pasta Giuseppe.
La Polisportiva Oratorio Bagnatica premia la propria
squadra di Calcio a 5 vincitrice di Girone nel campionato
CSI.
L’Associazione Calcio Bagnatica premia Mario Al-
lieri per la dedizione e l’impegno dimostrato nello svol-
gimento della sua funzione a supporto delle attività
societarie.
Il Gruppo Sportivo Cassinone (Calcio) premia Marco
Gregis giocatore della prima squadra ed esempio di
impegno e dedizione alla pratica sportiva.
La Brixia (Ginnastica Artistica) premia la sua atleta
più giovane Felicia Othmani.
Vengono inoltre premiate dal Comune le Associazioni
Zanzara Team e Atalanta Club Fedelissimi che
hanno donato due defibrillatori alla Comunità.
BORSE DI STUDIO
L'amministrazione di Bagnatica ha consegnato Borse
di studio agli studenti meritevoli. Studenti che hanno
frequentato dalla prima alla quarta superiore, assegni
da 500 euro (Rossella Carminati, Simona Zucchelli,
Giulia Pezzotta, Valentina Semperboni).

MATURANDI
Borse in palio, assegno da 750 euro (Thomas Gabbiadini,
Anna Gregis).
Gli elementi caratterizzanti il procedimento di assegnazione
delle borse di studio sono i seguenti:

- Riferimenti normativi: art. 9 della Legge Regionale 20
marzo 1980, n. 31, “Diritto allo studio - Norme di at-
tuazione”, che prevede la possibilità di concedere
mediante concorso assegni di studio individuali a
studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado.

- Riferimenti regolamentari: “Regolamento comunale
per l’assegnazione di borse di studio a studenti me-
ritevoli nella scuola secondaria di secondo grado”,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 33 del 20/10/2008.

- Atti di indirizzo: Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2012-
2013 approvato con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 28 del 24.09.2012, con il quale è stato previsto
di destinare 3.500,00 euro agli studenti più meritevoli
frequentanti le classi 1°, 2°, 3°, 4° della Scuola Secon-
daria di Secondo Grado, sotto-forma di borse di studio.

- Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del
02/10/2013 con la quale è stata prevista la ripartizione,
per l’anno scolastico 2012-2013, di n. 4 borse di studio
da 500,00 euro cad. da destinarsi agli studenti più
meritevoli frequentanti le classi 1°, 2°, 3°, 4° della
Scuola Secondaria di Secondo Grado e di n. 2 assegni
da 750,00 euro cad. da destinarsi agli studenti più
meritevoli che nel 2013 hanno conseguito la maturità.

- Determinazione del Responsabile del Settore Servizi
alla Persona comunale n. 284 del 18.11.2013 con
la quale è stata approvata la graduatoria finale e di-
sposta la liquidazione dei premi (entro i termini sta-
biliti dal bando di concorso hanno presentato
domanda n. 18 studenti).

VOLONTARI DEL TRAFFICO
Carminati Angelo, Caslini Claudio, Sanga Emilio, Montanelli
Giuseppe, Santospirito Nicola.

CONDUTTORI DEI GRUPPI DI CAMMINO
Caslini Claudio, Cremaschi Giovanna, Legrenzi Donatella,
Pesenti Nazarena, Santospirito Nicola.
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BAGNATICHESI nel mondo

- Dove vivi e da quanto tempo sei emigrato da
Bagnatica?
“Vivo nel Regno Unito dal Gennaio 1996”.

- Perché hai scelto di lasciare l’Italia? 
“Al tempo avevo appeno fatto l’esame di Stato e vo-
levo guadagnare qualche esperienza di lavoro al-
l’estero. Una volta qui non mi hanno più lasciato
andare via!”.

- Perché hai scelto proprio l’Inghilterra? 
“Non lo so di preciso. L’Inglese era l’unica lingua
estera che sapevo parlare e quindi sembrava una
decisione logica. Avevo visitato l’Inghilterra in passato
più volte per vacanze studio e mi è sempre piaciuta”.

- Cosa ti manca del tuo paese Natale? 
“La famiglia... e il cibo naturalmente”.

- Cosa ti manca di meno? 
“Il caldo torrido dell’estate e le zanzare”.

- Cosa ti senti di criticare del paese in cui vivi?
“La mancanza di una struttura familiare nella società.
Troppo individualismo”.

- Raccontaci un aneddoto curioso della tua
esperienza all’estero.
“La prima volta che ho provato a guidare in Inghil-
terra (considerando che guidano sulla sinistra...) è
stato un incubo. Con la mia macchina nuova sono
arrivata alla prima rotonda fuori dall’ospedale (dove
al tempo vivevo) e con orrore ho realizzato troppo
tardi di aver preso la rotonda in contromano. Ho visto
tutte le macchine arrivarmi incontro e mi sono com-
pletamente bloccata. La cosa fantastica è che tutte
le macchine devono aver capito cosa era successo
e si sono fermate tutte permettendomi di fare retro-
marcia e girare a U per ritornare sulla giusta via. In-
credibile! E nessuno ha suonato il clackson o si è
scomposto. È allora che ho capito cosa si intende
per ‘flemma inglese’ ”. 

- Torneresti indietro? A quali condizioni? 
“Non penso. Prima di ritornare dovrei essere sicura
che la situazione economica e sociale italiana garan-
tisca un futuro (e un buon lavoro) alle mie bambine
e alle generazioni future”.

- Rivolgi un saluto ai bagnatichesi nella tua
lingua: 
“Hallo people of Bagnatica! I wish you all and your
families a very Merry Christmas and a New Year full
of joy and peace. Let’s rejoice together - Lord Jesus
is to be born again soon!”.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2014
Il 27 gennaio 2014 in occasione della Giornata della memoria l’amministrazione comunale di Bagnatica presenta
“Se questo è un uomo”, lettura del libro di Primo Levi. L’appuntamento è in sala consiliare alle 20.30. Ho assistito
come spettatrice a Lella Costa che leggeva “Preghiera Darwiniana” per “Fiato ai libri”, e mi sono accorta nuo-
vamente del potere che ha la parola, se portata alla luce, di incidere nel pensiero. Ed è un momento in cui c’è
bisogno di incidere, di dare voce ad un libro che lasci solchi”. Lettrice Francesca Beni di Altre Stanze Teatro.

NOME: DR. PAMELA
COGNOME: BARCELLA

ANNO DI NASCITA: 1968
PROFESSIONE: MEDICO

(SPECIFICATAMENTE MEDICO DI BASE)
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PRIMO MAGLI 
Sindaco
Riceve il lunedì e il venerdì
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
c/o Palazzo Comunale - Piazza Libertà, 1
e-mail: sindaco@comunedibagnatica.it 

ROBERTO SCARPELLINI  
Vicesindaco con delega al Bilancio, Sport, Attuazione
Patto dei Sindaci, Politiche di Risparmio Energetico,
Ecologia ed Ambiente
Riceve il venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
c/o Palazzo Comunale - Piazza Libertà, 1
e-mail: vicesindaco@comunedibagnatica.it

FRANCESCO MISTRINI 
Assessore all’Edilizia Privata e al Territorio 
Riceve il lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
c/o Palazzo Comunale - Piazza Libertà, 1
e-mail: territorio@comunedibagnatica.it 

GLORIA SANGA 
Assessore all’Istruzione, alle Politiche Scolastiche
e alla Cultura 
Riceve il lunedì
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
c/o Palazzo Comunale - Piazza Libertà, 1 
e-mail: cultura@comunedibagnatica.it  

IVANO STENTELLA
Assessore ai Servizi Sociali 
Riceve il venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
c/o Palazzo Comunale - Piazza Libertà, 1
e-mail: servizi@comunedibagnatica.it

ROBERTO TERZI 
Consigliere con delega all’Approvazione ed
Attuazione del Piano di Governo del Territorio
Riceve su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
e-mail: viabilita@comunedibagnatica.it

PATRIZIO PEZZONI 
Consigliere con delega alla viabilità, lavori pubblici
e gestione patrimonio e strutture comunali
Riceve su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
e-mail: viabilita@comunedibagnatica.it

MARINO MANENTI 
Consigliere con delega alla Gestione delle Politiche
del Cassinone
Riceve su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria (035 689512)
e-mail: cassinone@comunedibagnatica.it

CONSIGLIERI COMUNALI
Freri Barbara, Maestroni Luigi, Masper Angelo,
Ravasio Giuseppe, Aceti Giuliano, Fretti Marco,
Andreoli Valter, Calzana Sergio, Intra Ruggero

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
Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli  
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
Tel. 035 38482 - Emergenze 24 ore su 24: 035 3848

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Ufficio Anagrafe e Protocollo
da lunedì a venerdì - ore 08.45/13.00
lunedì e giovedì - ore 16.30/18.30
Ufficio Ragioneria
da lunedì a venerdì - ore 08.45/13.00
lunedì e giovedì - ore 16.30/18.30
Ufficio Tecnico
Solo su appuntamento: 035 689565
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
da lunedì a venerdì - ore 10.30/12.30
Biblioteca Comunale
da lunedì a giovedì - ore14.30/18.00
venerdì ore 15.00/19.00

Comune di Bagnatica
Piazza Libertà - Medaglie d’Oro Padre Brevi, 1
24060 Bagnatica (BG) - Italy UE
Tel. 035 689511 - Fax 035 689535
e-mail: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
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CERCATE L�AMMINISTRATORE PROFESSIONALE?
Adottiamo tutte le modifiche alla disciplina 

del condominio negli edifici (legge n. 220 del 11/12/2012)
Compresa l�assicurazione professionale RCT.

CERCATE L�AMMINISTRATORE DI FIDUCIA?
Ascoltiamo sempre

Interveniamo rapidamente
Amministriamo con efficienza
Risolviamo personalmente

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
Professione esercitata ai sensi della legge 14/01/13 n. 4 (G.U. n. 22 del

26/01/2013)

Telefono 348 9048756
info@amministratorepalazzo.it-  www.amministratorepalazzo.it

• Impianti a risparmio energetico nello standard
casa clima

• Impianti civili e industriali
• Riscaldamento e Raffreddamento tradizionale

e a pavimento
• Pannelli solari e fotovoltaici
• Irrigazione e trattamento acque

tel. +39 035 533921 
info@studioiannuzzi.net 
www.studioiannuzzi.net

pubblicità & comunicazione

Via Portico, 13 - Bagnatica (BG)
Tel./Fax 035 680818 - Cell. 335 6275797

PUNTI VENDITA:     

• San Paolo d’Argon - Via Bergamo, 28 - Tel. 035 945135

• Costa di Mezzate - Via San Giorgio, 8 - Tel. 035 681200

• Torre de’ Roveri - Via Papa Giovanni XXIII, 5 - Tel. 035 582486

• Bagnatica - Via Kennedy, 4 - Tel. 035 681199




