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A settembre Bagnatica 
ha inaugurato la nuo-
va scuola primaria. Un 

traguardo storico. È soddisfatto 
del lavoro fatto?

“Certamente sì. È stata una 
grande soddisfazione poter 
consegnare ai cittadini, ai geni-
tori, ma in particolare ai ragazzi 
e studenti, una struttura rinno-
vata non solo nella parte mura-
ria, con criteri di efficienza ener-
getica, qualità e sostenibilità 
dei materiali scelti ed impiegati 
nella ristrutturazione, ma anche 
per il lavoro concettuale e per 
l’impiego degli spazi ad uso di-
dattico, dell’impiantistica previ-
sta con l’obiettivo di migliorare 
radicalmente la salubrità degli 
spazi di vita quotidiana. Tutta-
via ritengo l’inaugurazione non 
un traguardo, ma una tappa. 

Una tappa importante, storica. 
Bagnatica nell’ottobre del 1963 
inaugurava e si appropriava del 
nuovo edificio scolastico adibi-
to a scuola Elementare di Via 
Europa. Eravamo nell’imme-
diato dopoguerra, tempi cer-
tamente difficili ma unici, per 
impegno e crescita verso il pro-
gresso. A settembre 2015 Ba-
gnatica cambia ancora e com-
pie una svolta chiara e decisa, 
verso un nuovo futuro ed impe-
gno. La Scuola Elementare defi-
nitivamente si trasferisce da Via 
Europa nel rinnovato edificio di 
Via Dei Mille. La eccezionalità 
dell’evento come ampiamente 
accennato non è costituita solo 
dalla ristrutturazione dell’edifi-
cio, bensì dalla nuova colloca-
zione del primo ciclo scolastico 
che è tappa fondamentale per 
la realizzazione del nuovo polo 
scolastico, che vuole segnare 
il rilancio culturale e sociale 
di Bagnatica, che ha deciso di 
puntare tutto sulla formazione 
dei propri cittadini.
“L’istruzione è il grande motore 
dello sviluppo personale. È at-
traverso l’istruzione che la figlia 
di un contadino può diventare 
medico, che il figlio di un mina-
tore può diventare dirigente della 
miniera, che il figlio di un brac-
ciante può diventare presidente 
di una grande nazione” (Nelson 
Mandela).

La vostra amministrazione ha 
dimostrato molta attenzione 
nei confronti delle nuove ge-

nerazioni. Quali sono i prossimi 
passi in questo senso?
 
“In un periodo di grandi scon-
volgimenti mondiali, chiedersi 
come un Comune come Bagna-
tica possa fare per contrastare 
il degrado morale della Politica, 
ma più in profondità della clas-
se dirigente di questo grande 
Paese, in una società che pare 
aver smarrito i valori della con-
vivenza civile, prima ancora che 
valori legati alle radici Cristiane 
della civiltà Italiana ed Euro-
pea, la risposta più naturale che 
potesse essere messa in campo 
era ed è, l’istruzione, la cultura, 
lo sviluppo libero ma coscien-
te della persona umana. Se per 
le strutture abbiamo messo in 
campo tutto ciò che potevamo 
per raggiungere l’obiettivo, per 
gli uomini e donne stiamo cer-
cando di suscitare il massimo 
coinvolgimento possibile per 
rendere reale e percepibile il 
segno di una svolta, che passa 
da gesti e fatti (edifici / luoghi / 
spazi / strutture) per concretiz-
zarsi in gesti concreti di civiltà 
e socialità. Tutto questo nella 
consapevolezza che tutto ciò 
che facciamo a Bagnatica è cer-
tamente una goccia nell’oceano, 
ma non contribuire a portare 
questa goccia, significherebbe 
certamente far mancare una 
goccia all’oceano stesso.
Dobbiamo dunque prosegui-
re nell’impegno finalizzato al 
completamento del polo sco-
lastico di Via Dei Mille, miglio-

IL SINDACO: l’inaugurazione della scuola, tappa di un rilancio culturale
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rare radicalmente le strutture 
sportive presenti sul territorio 
in un’ottica di rete, promuovere 
relazioni e sinergie fra le varie 
associazioni, che necessaria-
mente passa dalla realizzazio-
ne e messa a disposizione di 
spazi adeguati per le finalità 
sociali delle associazioni stes-
se, in un’ottica di comunione”.

Tra poco introdurrete la tarif-
fa puntuale, una gestione del-
la raccolta rifiuti che interessa 
direttamente i cittadini. Che ri-
sposta vi aspettate dalla citta-
dinanza?
 
“È fondamentale che alla cit-
tadinanza passi un messaggio 
chiaro e preciso. La tariffa pun-
tuale è uno strumento utile e 
necessario per addivenire ad un 
equo trattamento fra cittadini, 
in rapporto al proprio compor-
tamento specifico della gestio-
ne dei rifiuti. Tutti noi dobbia-
mo maturare la consapevolezza 
che tutte le risorse naturali, beni 
e servizi di cui godiamo per vi-
vere devono essere utilizzate e 
sfruttate al meglio per generare 
in primo luogo minori sprechi, 
posto che per definizione le ri-
sorse non sono infinite, ma allo 
stesso tempo lo scarto o rifiuto, 
debbono avere necessariamen-
te la minor impronta negativa 
sull’ambiente che ci circonda. 
Per far questo bisogna differen-
ziare, selezionare tutto ciò che 
buttiamo, scartiamo, per fare in 
modo che si incentivi la riduzio-
ne della produzione di rifiuto, il 
riuso dei materiali già impiega-
ti e non più consoni alle proprie 

esigenze, il riparo consistente 
nel reimpiego di beni dopo il 
loro primo utilizzo, non ultimo 
il riciclo.
Tutto quanto sopra passa ne-
cessariamente dalla propen-
sione dei cittadini ad avere un 
comportamento attento verso 
la gestione del rifiuto, matu-
rando la consapevolezza che 
tutto ciò che buttiamo nell’in-
differenziato costituisce un 
costo per il cittadino e per la 
collettività. Come fare? Premia-
re con una riduzione di tariffa, 
ma anche semplicemente con 
un non aumento dei costi, quei 
cittadini attenti ed attivi che si 
impegnano a ridurre al minimo 
necessario il residuo indifferen-
ziato e destinare al riciclo e riu-
so la maggior quantità possibi-
le di ciò che per essi è divenuto 
rifiuto. La tariffa puntuale, vale 
a dire il monitoraggio puntua-
le dei conferimenti di ciascun 
cittadino o nucleo familiare, 
consente di chiamare ciascuno 
di loro a contribuire al costo 
della gestione del servizio per 
la sola quota a loro imputabile 
e di conseguenza chiedendo a 
quei cittadini o nuclei familiari 
che non differenziano o lo fan-
no male, un aggravio di costi a 
vantaggio dei primi”.

Nonostante i segnali di ripresa, 
ancora molte aziende fanno fa-
tica a ripartire. L’amministrazio-
ne che ruolo, pur piccolo, gioca 
in questa partita?
 
“In questi anni difficili e di 
profonda trasformazione delle 

realtà economiche che ci cir-
condano e dunque anche del 
mondo del lavoro nel suo con-
cetto più ampio, abbiamo cer-
cato di rispondere ai bisogni 
primari assistendo famiglie, uo-
mini e donne in difficoltà, aven-
do una particolare attenzione 
verso i minori indirettamente 
coinvolti, ma che certamente ne 
potevano e ne possono subire 
le conseguenze più gravi. Ora, 
seppur nelle immense difficoltà 
del momento, si intravvedono 
nuovi spazi e nuovi spiragli. Per 
questo in una politica aggre-
gativa e di più ampio respiro 
abbiamo sostenuto e concre-
tizzato la realizzazione di alcu-
ni sportelli lavoro. Sono spazi, 
luoghi e persone specializzate 
a cui ci si può rivolgere per in-
dirizzare e canalizzare le pro-
prie capacità ed abilità lavora-
tive. È un costante impegno con 
al centro la persona umana e la 
sua realizzazione, che passa ne-
cessariamente anche attraverso 
il lavoro”.
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Bastano le voci entusia-

ste e il sorriso dei piccoli 
alunni per capire quan-

to sia apprezzata la loro nuo-
va “casa”. La scuola primaria di 
via Europa è stata inaugurata 
lo scorso 19 settembre dopo i 
lavori di riqualificazione seguiti 
a un processo di partecipazione 
che ha coinvolto gli insegnan-
ti e bambini. I cittadini hanno 
potuto vedere con i loro occhi 
quanto sia bella e funzionale la 
nuova struttura, realizzata con 
un’attenzione particolare alla 
sostenibilità ambientale. 
Per l’amministrazione si conclu-
de un lavoro molto importante, 
iniziato non senza difficoltà 
e portato avanti con forza per 
donare alle nuove generazioni 
un luogo fondamentale per la 
loro formazione. “Consegnamo 
quest’opera che nello spirito 
porta avanti l’ideale della cul-
tura, crescita della comunità 
– ha spiegato il primo cittadi-
no Primo Magli durante la ceri-
monia di inaugurazione -. Met-

tiamo a disposizione questa 
struttura che va avanti solo se 
ci sono all’interno persone che 
perseguono la crescita cultu-
rale e l’istruzione”. Per il nuo-
vo dirigente scolastico Paolo 
Merlini non poteva esserci che 
esordio migliore. “Sono molto 
orgoglioso di essere dirigente 
di questa scuola, pensata per 
essere vicina ai nostri bambi-
ni. Ringrazio l’amministrazione 
per l’attenzione dimostrata ai 
nostri ragazzi. Adesso tocca a 
noi affiancarli nel cammino di 
educazione della testa, del cuo-
re e delle mani. Vogliamo cre-
scere cittadini di oggi e domani 
consapevoli e aperti al mondo. 
La scuola appartiene a tutti, a 
tutta la comunità”. 
Alla cerimonia di inaugurazione 
hanno preso parte anche espo-
nenti della politica bergamasca. 
“Nel mio primo anno in Regione 
ho inaugurato tantissime strade 
e autostrade – ha detto nel suo 
intervento l’assessore regiona-
le alla Mobilità e Infrastrutture 

Alessandro Sorte -, ma l’emozio-
ne di inaugurare una scuola è 
molto più forte. Qui c’è il futuro. 
Avanti così, queste sono le ope-
re vere che contano, apprezza-
te dalla comunità che cercherà 
di farne tesoro”. Presenti anche 
gli onorevoli Giovanni Sanga, 
Giuseppe Guerini, Elena Carne-
vali e Pia Locatelli. “Sono mol-
to contento di partecipare a 
questa inaugurazione perché è 
una giornata di festa ed è sto-
rica – ha commentato Giovanni 
Sanga -. Questo è uno dei primi 
cantieri chiusi di #scuolesciu-
re, il piano del governo che ha 
contribuito ad avviare 6001 in-
terventi per la riqualificazione 
di edifici scolastici. È solo un 
segnale di impegno profondo 
e significativo in questo setto-
re”. Al termine degli interventi 
ufficiali non poteva mancare 
il taglio del nastro, preceduto 
dall’inno di Mameli cantato da 
tutti i piccoli alunni.

LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE: un gioiello ecosostenibile
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L’ARCHITETTO ALLEN: “UNA SCUOLA D’ECCELLENZA”

Se la nuova scuola primaria è così bella il merito va al progetto dell’architetto 
Giancarlo Allen, che ha saputo coniugare la nuova organizzazione degli spazi 
con la scelta di materiali eco compatibili. Le aule rispettano tutte le norme più 
avanzate in materia di bioedilizia, garantendo un ambiente confortevole e sano 
ai piccoli alunni. “Questa è una scuola d’eccellenza a livello locale e nazionale 
– ha spiegato durante l’inaugurazione l’architetto Allen -. Il percorso è iniziato 
tanti anni fa con la progettazione di un masterplan da cui è emerso fin da subi-
to la volontà di ripensare un luogo di relazioni. Questa scuola è stata smontata 
da capo a piedi, rivoltata per farla diventare contemporanea. Sono stati favoriti 
gli orientamenti verso il sole. Gli interni hanno materiali naturali come legno, 
gesso, linoleum. La parte energetica è l’altra componente particolarmente in-
novativa, e quando sarà completata prevederà un impianto geotermico a pom-
pa di calore”. Dopo il taglio del nastro, Allen ha mostrato tutte le caratteristiche 
dell’edificio ad autorità e genitori dei bimbi.
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FINANZIATI ANCHE GLI ULTIMI LAVORI

La ristrutturazione della scuola primaria ha 
interessato tutti gli spazi dove ogni giorno 
vivono alunni e insegnanti. Per completa-

re l’opera in modo definitivo mancano ancora 
due parti su cui si interverrà nei prossimi mesi 
grazie al finanziamento da 303 mila euro mes-
so a disposizione dal governo nell’ambito dei 
programmi di edilizia scolastica che da oltre un 
anno hanno contribuito a rendere le scuole ita-
liane meno fatiscenti. Nel caso di Bagnatica si 
tratta della ciliegina sulla torta, il coronamento 
di un lavoro che ha già riscosso grande succes-
so: verranno ristrutturati il piano interrato e il 
sottotetto comprendendo anche la mensa e la 
scuola di musica. Le modalità di intervento sono 
analoghe a quelle effettuate al pianterreno e al 

primo piano, quindi con riscaldamento a pavimen-
to, pareti mobili, arredi in legno. Verranno inoltre 
attivati gli impianti di raffrescamento e ricircolo 
d’aria in modo da garantire ambienti gradevoli e 
soprattutto salubri durante tutto l’anno. L’ammi-
nistrazione invece provvederà, con soldi propri, al 
rifacimento del tetto.
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Buttare meno rifiuti, ma so-

prattutto buttarli meglio. 
Sarà uno degli obietti-

vi che i cittadini di Bagnatica 
dovranno porsi a inizio anno, 
quando entrerà in vigore la 
“Raccolta differenziata puntua-
le”. Si tratta del metodo di smal-
timento più efficiente: consiste 
nel pesare esattamente i rifiu-
ti indifferenziati prodotti dalla 
singola utenza domestica. Inve-
ce di pesare i rifiuti se ne con-
sidera solo il volume, calcolato 
a seconda del numero di bidon-
cini ritirati in un anno. Meglio 
si differenzia, più bassa sarà la 
tariffa. Abbiamo chiesto all’as-
sessore all’Ambiente Valenti-
na Carminati di spiegare quali 
sono le novità per i cittadini: “La 
raccolta differenziata puntuale è 
un sistema di raccolta dei rifiuti 
che premia chi fa bene la rac-
colta differenziata, riducendo al 
minimo i propri rifiuti generici. 
Questi ultimi infatti sono il vero 
costo del servizio di smaltimen-
to. Plastica, carta, organico, latti-

ne e vetro trovano 
un nuovo utilizzo 
e una nuova vita 
dopo la raccolta, il 
secco viene porta-
to presso gli ince-
neritori o le disca-
riche - in quanto 
non più riutilizza-
bile- ed è un costo 
per tutti noi, sia in 
termini economici 
che in termini am-
bientali. 
Come Amministrazione abbia-
mo deciso di introdurre il nuo-
vo sistema di raccolta per due 
motivi:

1) Far risparmiare la popolazione 
riducendo la tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti (TARI); infatti 
ridurre la produzione di rifiuto 
generico equivale ad un rispar-
mio economico per l’Ammini-
strazione che si traduce in un 
risparmio per il cittadino. Natu-
ralmente la puntuale consente 
di contare il numero di volte in 

cui la singola famiglia espone 
il proprio bidoncino del gene-
rico, questo conteggio consente 
di verificare chi produce meno 
rifiuti premiandolo con una bol-
letta più bassa.

2) Per tutelare l’ambiente in cui 
tutti viviamo; incentivando la 
differenziata si riduce il rifiuto 
generico, il quale, così facen-
do, non deve essere bruciato o 
stoccato in discarica con un evi-
dente beneficio per l’ambiente 
e la nostra salute”.

LA NOVITÀ: arriva la raccolta differenziata puntuale



NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA8

notiziario
Dal 2 gennaio 2016 il rifiuto secco residuo ver-

rà raccolto solo attraverso i bidoni distribuiti 
ai nuclei famigliari, non verranno più raccol-

ti i sacchi trasparenti (l’unica eccezione sarà fatta 
per pannoloni per anziani e pannolini dei bambini, 
che verranno ritirati in sacchi trasparenti distribuiti 
presso la stazione ecologica).
Per quanto riguarda la raccolta differenziata dell’or-
ganico, della carta, della plastica, del vetro e lattine, 
non subirà modifiche rispetto agli anni passati; do-
vrà però essere fatta in modo più attento. 

Come funzionano i nuovi bidoni?
Ogni contenitore ha inglobato un trasponder RFID, 
si tratta di un sensore elettronico che viene rileva-
to dai mezzi di raccolta rifiuti; il dispositivo è ab-
binato ad un sistema di localizzazione GPS, quindi 
è possibile stabilire la posizione e l’ora esatta dei 
conferimenti.

Come riconoscerli?
Ogni bidone ha stampato sul fronte un codice di 
riconoscimento che corrisponde a quello riportato 
nella lettera rilasciata a tutte le famiglie; per esse-
re facilmente riconosciuto è comunque consigliabi-
le personalizzarlo con il proprio nome. 

Una curiosità
Per ottimizzare gli spazi quando vengono esposti, 
i contenitori possono essere sovrapposti uno sopra 
l’altro incastrandoli perfettamente.

Ma quanto dei nostri rifiuti può essere riciclato?
Si stima che circa l’89% dei rifiuti prodotti nelle 
abitazioni può essere riciclato. Ridurre il rifiuto 
secco indifferenziato, facendo una attenta raccolta 
differenziata, è realmente possibile!

Un’altra importante novità è la tariffazione puntua-
le; nel 2016 tutti pagheranno una tariffa minore od 
eguale a quella del 2015, ogni nucleo famigliare 
avrà a disposizione un numero di conferimenti in 
base al numero dei componenti, se non verranno 
superati nel 2017 non vedranno aumentare le tariffe.

• Nucleo famigliare di 1 componente:
   12 esposizioni all’anno 

 • Nucleo famigliare di 2 componenti:
   15 esposizioni all’anno 

• Nucleo famigliare di 3 componenti:
   18 esposizioni all’anno 

• Nucleo famigliare di 4 componenti:
   20 esposizioni all’anno 

• Nucleo famigliare di 5 componenti:
   22 esposizioni all’anno 

• Nucleo famigliare di 6/7/8 componenti:
   24 esposizioni all’anno

E quanto si pagherà nel 2017 per ogni esposizione 
in più rispetto al minimo? 
Non è stato ancora ufficialmente stabilito ma indi-
cativamente si pagherà 2,5 Euro (due Euro e mezzo) 
per ogni esposizione in più.  Perciò se una famiglia 
di 4 persone, esporrà nel 2016, 19 volte il bidone 
del secco pagherà meno che 
nel 2015. Se invece esporrà 
il bidone 23 volte, nel 2016 
pagherà sempre meno ma 
nel 2017 dovrà aggiungere 
la cifra di 2,5 Euro x 3 espo-
sizioni in più rispetto al mi-
nimo di 20 perciò 7,5 Euro 
(sette Euro e mezzo).

NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA: istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla raccolta 
differenziata a Bagnatica, è ora anche 

disponibile il sito
www.rumentologo.it
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Vicesindaco Scarpellini, il 

lavoro di assessore al Bi-
lancio diventa sempre più 

difficile e spesso ingrato. A Ba-
gnatica però si è riusciti, non 
senza difficoltà, a contenere i di-
sagi dovuti ai tagli da parte dello 
stato. 
Ancora una volta però il governo 
cambia: dal 2016 via la Tasi, con 
conseguenze molto positive per 
le tasche dei cittadini. Per l’am-
ministrazione è una scelta positi-
va? “Se, come promesso, il gover-
no rimborserà completamente 
ciò che il Comune incassava dal-
la Tasi, la scelta è da valutare po-
sitivamente. Troppa è la pressio-
ne fiscale in Italia ed ogni sforzo 
per ridurla è da incoraggiare. Se 
però questo taglio, come spesso 
è accaduto negli ultimi anni, si 
scaricherà sui Comuni, la scelta 
si rivelerà disastrosa. Aspettiamo 
i fatti per valutare in modo più 
compiuto”. 
In 6 anni vi siete visti tagliare 
molte risorse. Ora vi aspettate 
una tregua? “Sì. Soprattutto ci 
aspettiamo un evidente miglio-
ramento del Patto di Stabilità. 
In particolare, speriamo di poter 
spendere parte di quel milione e 
seicentomila Euro che abbiamo 
in avanzo e che non possiamo 
utilizzare a causa questo discuti-
bile meccanismo”. 
Nonostante tutto state portando 
avanti opere e investimenti im-
portanti. “Sì, e quello che stiamo 
facendo mi riempie di orgoglio. 
Proprio in questo 2015, stiamo 
completando la nuova illumina-
zione pubblica comunale che sta 
riscuotendo unanimi consensi 
tra la popolazione; inoltre ab-
biamo inaugurato a Settembre 

la nuova scuola elementare che 
è stata ammirata oltre che da 
studenti e famiglie dai numero-
si sindaci ed onorevoli presenti 
alla cerimonia. Non dimentichia-
mo gli investimenti nell’attuale 
scuola media di via Europa, con 
il rifacimento della ex-palestrina 
e l’adeguamento delle aule alle 
nuove esigenze di ragazzi più 
grandi. Ed ancora voglio ricordare 
il progetto orti urbani che dovrà 
essere completato nel 2016 con 
vialetti, recinzione e alberatura”. 
Per la frazione Cassinone cosa 
avete fatto? “Intanto, alcune ope-
re riguardano tutti i Bagnatichesi 
parlo in particolare della scuola 
e dell’illuminazione pubblica, a 
proposito della quale, a Cassi-
none, abbiamo illuminato due 
vie che non godevano di tale 
privilegio. Abbiamo inoltre dato 
sistemazione ad alcune proble-
matiche del cimitero e portato 
la Casetta dell’Acqua. Aeroporto 
e cave rimangono temi sensibili 
nella frazione, è vero. Per l’aero-
porto abbiamo assunto un ruolo 
di primo piano nella Commissio-
ne Aeroportuale chiedendo con 
forza la diminuzione dell’impat-
to acustico attraverso opere di 
mitigazione. Sulle cave le nostre 
ripetute vittorie in sede lega-
le hanno evitato operazioni di 
sconfinamento dell’escavazione 
con possibile danno al territorio”.
Per il 2016 cosa si prospetta? 
“Siamo molto speranzosi di ot-
tenere dal Governo il finanzia-
mento totale della nuova Scuo-
la media per completare il polo 
scolastico. Inoltre dobbiamo 
completare i lavori della nuo-
va scuola elementare nel piano 
seminterrato e sul tetto sempre 

con finanziamento statale. Poi 
saranno le regole del patto di 
stabilità a dettare l’agenda”. 
I finanziamenti statali vi stanno 
agevolando molto. Bravi o for-
tunati? “Lascio giudicare ai cit-
tadini. Rilevo che per ottenere i 
finanziamenti bisogna chiederli 
e spesso le procedure sono com-
plesse e pertanto uno tende ad 
evitarle. Al bando nazionale per 
le scuole efficienti in cui spe-
riamo molto, hanno partecipato 
solo una cinquantina di comuni 
lombardi; i comuni bergamaschi 
erano meno di 10. Posso ribadi-
re con certezza che non abbiamo 
canali preferenziali che ci possa-
no favorire nel rapporto con le 
istituzioni”. 
Il PLIS del Tomenone che fine 
ha fatto? “Noi la nostra parte la 
stiamo facendo. La variante al 
PGT per includere il perimetro 
del Parco è avviata. Gli altri 4 co-
muni ripetutamente sollecitati 
ora devono procedere. L’idea che 
mi sono fatto è che alcuni ammi-
nistratori non valutino appieno 
la valenza positiva, anche da un 
punto di vista di visibilità turisti-
ca e di ricaduta economica, che il 
Parco potrebbe portare alle no-
stre comunità”. 
Insomma un 2015 positivo e 
un 2016 che si apre con buone 
prospettive. “Proprio così. Le sen-
sazioni sono positive. Sono stati 
anni molto duri per le ammini-
strazioni e per i cittadini ma mi 
sento ottimista. Non dobbiamo 
mollare proprio ora. Spero che i 
fatti diano ragione alle mie previ-
sioni. Auguro a tutti i cittadini un 
2016 sereno e pieno di soddisfa-
zioni. Il Comune sarà sempre un 
supporto di fronte alle difficoltà”.

BILANCIO: intervista al Vicesindaco
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Lampione dopo lampione, è stato completato il nuovi piano di 

illuminazione che prevedeva la sostituzione di tutte le vecchie 
lampadine con nuovi impianti a led in tutta Bagnatica. Negli ultimi 

mesi gli operai hanno provveduto ad intervenire in tutte le zone del 
paese e il risultato finale è sotto gli occhi di tutti: luce chiara, bianca, ad 
un’elevata resa di colore, che garantisce anche più sicurezza per chi è 
alla guida. Il tutto con un importante risparmio, circa il 60% dell’energia 
elettrica consumata dall’amministrazione comunale. “I tempi sono 
stati rispettati – spiega il Consigliere Comunale con delega ai Lavori 
pubblici Federico Colleoni – e siamo molto soddisfatti del risultato così 
come lo è la cittadinanza. Il progetto è molto valido tant’è che altre 
amministrazioni hanno deciso di iniziarlo con le nostre stesse modalità”.

LAVORI PUBBLICI: ora è tutta un’altra luce

Sono due piccoli interventi, ma che fanno 
comprendere l’attenzione nei confronti 
di luoghi pubblici molto importanti per 
la comunità: sono state posizionate due 
nuove fontanelle, una nel parco dei Mille 

e una in via Gramsci, vicino al parco
del Tomenone.

Il Comune di Bagnatica è tra i primi in provincia di Bergamo ad installare una colonnina per i 
mezzi elettrici. Sarà posizionata in piazza Libertà e tutti i cittadini che possiedono un’auto elettrica 
potranno accedere al servizio. Per incentivare l’uso dei mezzi che non inquinano l’atmosfera anche 
l’amministrazione farà la sua parte. La colonnina infatti servirà per fare il pieno al nuovo mezzo 
elettrico a disposizione degli operatori ecologici in servizio su tutto il territorio comunale. “È un passo 
molto importante – spiega il Consigliere Federico Colleoni -. Siamo tra i primi Comuni ad installare un 
servizio simile e per di più nella piazza principale del paese”.

Tra gli interventi che nelle ultime settimane hanno 
riguardato il settore Lavori pubblici è da sottolineare 

il rifacimento del parcheggio in via Gramsci. Sono stati 
realizzati trenta nuovi posti auto e otto riservati alle 
moto. Un posto è dedicato ai portatori di handicap. 

Con il rifacimento del parcheggio l’area ora ha 
decisamente un aspetto più ordinato e pulito.

NUOVA COLONNINA PER I MEZZI ELETTRICI

NUOVO PARCHEGGIO IN VIA GRAMSCI

LE NUOVE FONTANELLE NEI PARCHI
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Bagnatica
Dove vanno a finire i nostri 

soldi? Tutti si sono posti 
questa domanda, almeno 

una volta nella vita, di fronte a 
un bollettino delle tasse. Uno 
dei settori dove vanno a finire 
gran parte dei soldi dei contri-
buenti è quello dei servizi so-
ciali. In Italia più che in altre 
nazioni l’attenzione alla perso-
na, dalla nascita fino alla morte, 
è uno dei pilastri fondamentali 
dello Stato. Ne sono la prova i 
miliardi di euro spesi ogni anno 
per garantire assistenza sani-
taria ed economica nei casi di 
difficoltà. I Comuni giocano un 
ruolo fondamentale in questo 
settore, perché rappresentano 
il primo contatto tra i cittadini 
e lo Stato. 
Per questo motivo in questo 
numero abbiamo deciso di va-
lorizzare il lavoro spesso oscu-
ro, ma fondamentale che viene 
svolto in campo sociale. Molti 
forse non lo sanno, ma gli in-
terventi dell’amministrazione 
sono tantissimi. In totale negli 
ultimi due anni la spesa per i 
servizi sociali del Comune di 
Bagnatica è stata di 500 mila 
euro. A causa della crisi gli in-
vestimenti sono sempre più 
alti e con i continui tagli alle 
risorse gli uffici sono costretti a 
una revisione continua per ot-
timizzare il lavoro. “Dal 2013 ci 
siamo preoccupati di migliorare 
e potenziare i livelli socio-assi-
stenziali del territorio median-
te una regolamentazione delle 
funzioni – spiega il dirigente 

dei Servizi alla persona Sergio 
Staffiere -, una maggiore stabi-
lità dei processi amministrativi 
ed una meticolosa gestione tec-
nica dei servizi, degli interventi, 
dei contributi e dei sussidi eco-
nomici con l’obiettivo di pro-
muovere il benessere sociale 
e di accompagnare lo sviluppo 
della persona e delle famiglie 
del territorio comunale nell’in-
tero ciclo di vita, prevenendone 
il potenziale disagio sociale e 
socioeconomico”.  

Tra le attività e gli interventi di 
sostegno più ricorrenti, vengo-
no indicate a titolo esemplifica-
tivo le seguenti: 
•Sussidi e altre utilità economi-
che in ambito socio-assisten-
ziale (una ventina di beneficiari 
all’anno).
•Servizio di Assistenza Domici-
liare (circa 1200 ore all’anno).
• Servizio di pranzo a domicilio 
(circa 1500 pasti annui).
•Servizio di trasporto presso 
luoghi di cura, riabilitazione e 
socializzazione (circa 1000 ser-
vizi di trasporto all’anno).
•Gestione alloggi comunali.
•Contributi sostegno affitto. 
•Contributi alle famiglie affida-
tarie.
•Assegni di maternità e per nu-
clei familiari numerosi. 
•Titoli sociali (vouchers), servizi 
residenziali, servizi semiresi-
denziali.
•Servizi di formazione all’auto-
nomia per disabili e similari.
•Inserimento di anziani o disa-

bili presso Centri Diurni Inte-
grati.
•Servizio di Assistenza Domici-
liare Disabili e Minori.
•Soggiorni climatici per anziani 
e/o disabili.
•Sportello affitti di Regione 
Lombardia.
•Reclutamento e gestione lavo-
ratori socialmente utili.
•Progetti di servizio civile na-
zionale e leva civica regionale. 
Inserimenti in comunità di mi-
nori e disabili.

Anche per la funzione dei servi-
zi sociali il Comune di Bagnatica 
svolge, dall’inizio dell’esercizio 
2013, il ruolo di ente capofila 
per l’esercizio associato dei Co-
muni di Bagnatica, Cavernago, 
Costa di Mezzate, Montello e 
Torre de’ Roveri. Nell’ambito del 
servizio di trasporto presso luo-
ghi di cura, riabilitazione e so-
cializzazione, è stato acquistato 
un nuovo automezzo, adattato 
per il trasporto occasionale di 
un disabile in carrozzina e do-
tato di pedana di sollevamento. 

SERVIZI SOCIALI: il Comune sempre vicino alla persona 
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Un servizio vicino al cittadino, per tutelare 

la salute. Un inizio promettente per il cen-
tro prelievi e analisi inaugurato lo scorso 5 

settembre in piazza Gavazzeni. Parlano i numeri: 
da quando ha aperto i battenti sono stati assistiti 
circa 15 pazienti in media a settimana. Il Labo-
ratorio Bianalisi, a cui è stato affidato il servizio, 
esegue tutte le tipologie di esami incluse nel 
nomenclatore tariffario nazionale, esattamente 
come il servizio ospedaliero. I pazienti possono 
presentarsi con la ricetta rossa del medico o ac-
cedere privatamente. Altro aspetto importante 
sul fronte della prevenzione: viene fornito an-
che il servizio pap test per la prevenzione delle 
patologie della sfera donna (servizio effettuato 
da un’ostetrica abilitata). “Per ora abbiamo avu-
to una media di 15 pazienti alla volta – spiega 
la dottoressa Barbara Amore -, per noi è un buon 
risultato e faremo in modo di incrementare. Al 
raggiungimento di 20 pazienti di media fissi alla 
settimana proporremo il secondo giorno di aper-
tura, in modo da offrire un servizio ancora più 
efficiente per la popolazione, con tempistiche di 
ritiro più snelle. Il nostro servizio è equivalente 
a quello ospedaliero: il paziente con ricetta può 
venire e fare gli esami, con il nomenclatore tarif-
fario del servizio sanitario nazionale. Il vantaggio 
notevole è di avere questa opportunità nel pro-
prio paese, senza dover andare per forza a Berga-
mo o Seriate”.

Il centro prelievi è aperto il mercoledì 
dalle 7.30 alle 9.00 per i prelievi e dal-
le 9.00 alle 9.30 per il ritiro referti. 

 

NUOVO CENTRO PRELIEVI E 
ANALISI: servizio apprezzato
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Bagnatica
Un compleanno da ricordare per l’Aido Ba-

gnatica, tra le realtà associative più impe-
gnate sul territorio. Incontri di sensibilizza-

zione, gite, raccolte fondi, assemblee: da 40 anni 
a questa parte il gruppo attualmente guidato dal 
presidente Ottorino Rapizza promuove moltissi-
me iniziative rivolte alla tematica della donazio-
ne e non solo. 
L’11 luglio scorso si sono svolte le celebrazioni 
per il quarantesimo compleanno: i cittadini han-
no potuto ascoltare le testimonianze di chi ha 
ricevuto un dono vitale e i racconti delle fami-
glie dei donatori. Si è svolto poi il corteo verso 
il cimitero dove sono stati posti fiori di fronte al 
cippo dedicato proprio ai donatori. In seguito è 
stata celebrata la Messa da don Giuseppe Belot-
ti. Per chiudere la giornata buffet offerto a tutti 
e intrattenimento musicale. “Abbiamo raggiunto 

la quota di 392 iscritti – spiega il presidente Ot-
torino Rapizza -, con un incremento di 17 l’anno 
scorso. È un risultato eccellente per una realtà 
come Bagnatica che viene lodata anche a livello 
provinciale. I nuovi iscritti, così come l’impegno 
profuso dai cosìdetti “vecchi” iscritti, rappresen-
tano per l’associazione una ricompensa e una 
speranza. L’obiettivo è continuare a dimostrare 
concretamente il senso umanitario dell’Aido”.

AIDO BAGNATICA:
40 anni col cuore in mano
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Anche al Cassinone arriva la casetta dell’acqua che tanto successo 

ha avuto nel centro di Bagnatica. Come previsto nel programma 
di mandato, il servizio è stato esteso anche al Cassinone per 

permettere ai cittadini di accedervi comodamente senza dover rag-
giungere il centro. I lavori di realizzazione sono stati commissionati 
e l’acqua dovrebbe iniziare ad essere erogata entro la fine di genna-
io. “Abbiamo deciso di posizionarla vicino al Cimitero nel cuore del 
centro abitato di Cassinone di Bagnatica affinché sia agevolmente 
raggiungibile da tutti e sia in una zona illuminata e di passaggio, 
onde evitare danneggiamenti – spiega l’assessore all’Ambiente Valentina 
Carminati -. La realizzazione della casetta su Cassinone faceva parte del programma, dunque è 
un punto che viene realizzato, ed è di grande importanza per consentire anche a chi non ha sempre 
un’automobile a disposizione di poter usufruire di un servizio che Bagnatica ha già da qualche anno”. 

Un dosso posizionato in via Kennedy, al Cas-
sinone, poi rimosso. Perché questa scelta? 
L’assessore Valentina Carminati spiega tut-

te le tappe che hanno portato l’amministrazio-
ne a realizzare l’intervento per far rallentare le 
auto e la sua successiva rimozione. “Inizialmente 
abbiamo raccolto le lamentele dei cittadini che 
ogni giorno attraversano a piedi quella strada – 
spiega l’assessore Valentina Carminati -. Hanno 
chiesto al Comune di posizionare presidi sicu-
ri con l’obiettivo di ridurre la velocità. Abbiamo 
esaminato tutte le possibilità tecniche ed eco-
nomiche a disposizione del Comune ed è stato 
deciso di costruire un dosso. Fin da subito si sono 
visti gli effetti: i veicoli in transito erano costretti 
a rallentare, a beneficio della sicurezza dei resi-
denti. Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’in-
stallazione, gli stessi residenti della zona hanno 
cominciato a lamentare che il transito veicola-
re, specie quello pesante, sul dosso produceva 
emissione sonore e vibrazioni che arrecavano 
disturbo nei dintorni. Abbiamo quindi tentato di 
accogliere l’ulteriore istanza della popolazione 
disponendo in modo sperimentale un divieto di 
transito ai veicoli pesanti (costretti a transitare 

su altre direttive alternative agli stessi dedicate). 
Con la nuova disposizione i camion non transita-
vano più sul dosso, con conseguente minor rumo-
re. Tuttavia, contro i divieti di transito ai camion 
si sono scagliati alcuni commercianti della zona, 
che lamentavano di subire pregiudizi economici 
dal dirottamento del traffico pensante.
Nel frattempo, nottetempo, alcuni vandali hanno 
danneggiato la segnaletica stradale appena col-
locata dal Comune. Dopo nuovi incontri fra i vari 
soggetti coinvolti, siamo giunti alla conclusione 
di ripristinare tutto come da origine: l’impresa 
Milesi rimuoverà il dosso a propria cura e spese 
(quindi senza costi per il Comune), i camion po-
tranno tornare a transitare per via Kennedy e i 
commercianti ed i residenti non avranno più da 
lamentarsi gli uni per rumori e vibrazioni, gli altri 
per i presunti “danni economici”. Per la cronaca si 
aggiunga che i semafori con rilevatori di velocità 
non si possono più installare a seguito di prov-
vedimento ministeriale che li considera contro la 
legge. Infine segnalo che chiunque volesse pro-
porre soluzioni sostenibili al problema potrà far-
le pervenire in Comune nel modo che preferisce”.

IL CASO DOSSO AL CASSINONE, SPIEGATO BENE

ANCHE AL CASSINONE ARRIVA LA CASETTA DELL’ACQUA
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Bagnatica
Da oltre 40 anni è vicina ai malati nella pe-

riferia di Bombay. Suor Giovanna Capra, da 
tutti conosciuta come suor Bertilla, ha rice-

vuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del-
la Stella d’Italia dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 
Insieme a un piccolo gruppo di religiose indiane, 
suor Bertilla si occupa del «Vimala Dermatolo-
gical Centre», alla periferia di Bombay, un centro 
dalle molteplici attività, che gravitano attorno 
al suo cuore, il lebbrosario, con una settantina 
di pazienti. Accanto, una casa che ospita un’ot-
tantina di bambine, alcune orfane, altre figlie di 
lebbrosi. E poi il laboratorio di analisi, il centro 
per la riabilitazione, le équipe di lavoro negli 
“slum”, la scuola di computer, la sartoria e tante 
altre piccole attività i cui protagonisti sono quasi 
tutti ex malati di lebbra, guariti, riabilitati, fatti 
studiare. E accompagnati verso una nuova vita. 
“Sin da piccola mi sentivo attratta dall’idea della 
missione – ha detto suor Bertilla in un’intervista 
pubblicata su Avvenire – forse grazie all’esempio 

di una cugina missionaria dell’Immacolata. Poi, 
quando ho seguito la mia vocazione, è comincia-
to a maturare dentro di me il desiderio di andare 
in Asia, specialmente in Bangladesh, per servire 
i più poveri. Sono stata destinata all’India. Veni-
re qui significava occuparsi di malati di lebbra. È 
quello che ho continuato a fare con entusiasmo 
per tutti questi anni”.

SUOR BERTILLA: da Bagnatica a Bombay sempre vicino ai malati
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Un compleanno con i fioc-
chi per il gruppo Alpini 
Bagnatica che lo scorso 6 

ottobre ha celebrato i 60 anni 
di vita con una grande festa. 
Alle celebrazioni hanno preso 
parte tantissimi cittadini che ri-
conoscono agli alpini il merito 
di essere sempre attivi sul ter-
ritorio e vicini alla popolazione 
in caso di bisogno. La giornata 
è partita con l’inaugurazione 
di un reperto bellico della se-
conda guerra mondiale, poi si è 
tenuta la sfilata per le vie del 

paese. Dopo la Messa, spazio ai 
ringraziamenti con il capogrup-
po Mario Andreoli, il generale 
in congedo Camillo De Milano 
e il vicepresidente provinciale 
Remo Facchinetti. La festa è sta-
ta chiusa dal taglio di una mega 
torta di tre metri quadrati con 
il simbolo del 60esimo anniver-
sario. “Siamo molto soddisfatti 
– spiega Alfredo Fracassetti -. 
Abbiamo ricevuto i complimen-
ti da parte della sezione di Ber-
gamo per l’ottimo lavoro svolto 
e per la sentita partecipazione 

della cittadinanza. È bene fare 
festa, ma non dimentichiamo 
che il nostro gruppo si impegna 
soprattutto per opere di volon-
tariato e manutenzione per il 
territorio. In più siamo legati a 
una scuola per i ragazzi porta-
tori di handicap di Endine Gaia-
no a cui ogni anno diamo una 
mano attraverso il nostro impe-
gno e anche con raccolta fondi”. 

ALPINI BAGNATICA: un compleanno da ricordare
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Bagnatica
Unirsi in cammino, marciando contro la violenza 

sulle donne. Molti cittadini di Bagnatica, Brusapor-
to, Costa di Mezzate e Montello hanno partecipato, 

sabato 21 novembre, alla camminata organizzata dalle 
quattro amministrazioni comunali per sensibilizzare i 
cittadini contro la violenza sulle donne. Marciare signi-
fica unirsi e iniziare un cammino insieme, esattamente 
come fanno le donne vittime di violenza che, insieme 
alle associazioni come Aiuto Donna, alle psicologhe e 
agli avvocati, decidono di intraprendere un cammino di 
rinascita e di riscoperta dell’importanza di sé.
“È stata una giornata bellissima – commenta l’assesso-
re Giorgia Latini -, con una buonissima partecipazione di 
persone provenienti da vari paesi della Bergamasca no-
nostante la nebbia e la leggera pioggia. La camminata 
è terminata a Montello dove i partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di assistere ad un bellissimo spettacolo te-
atrale della compagnia “Luna e L’altra”, intitolato “Luna di 
mele”. È stato un piccolo evento per un tema importante: 
un gruppo di persone insieme per far sentire la voce di 
chi non l’ha, una camminata per sensibilizzare la gente 
su un tema dilagante e per far capire quanto, in fondo, 
questo problema sia un problema culturale, radicato nel-
le nostre abitudini e stili di vita, e per far capire quanto 
ognuno di noi possa fare la differenza e rendersi utile, 
anche semplicemente ascoltando chi ne ha bisogno, sen-
za giudicare”.

IN MARCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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In un mondo sempre più “social” anche i cittadini di Bagnatica non possono resistere al richiamo 

dei social network. Il più utilizzato è senza dubbio Facebook, nato per rintracciare i compagni di 
scuola e ora diventato uno strumento universale per comunicare, sponsorizzare eventi e attività 

commerciali, lanciare invettive oppure semplicemente condividere con gli “amici” i momenti felici 
della propria vita. 
Ecco una panoramica di alcune pagine Facebook che parlano di Bagnatica.

COMUNE DI BAGNATICA Non potevamo non partire dalla pagina istituzionale dell’amministrazione 
comunale. Potete trovare tutti, ma proprio tutti gli appuntamenti istituzionali organizzati durante 
l’anno, gli eventi culturali e le manifestazioni. È possibile scrivere nei messaggi o nei commenti per 
porre domande oppure fornire suggerimenti anche se il caro vecchio ricevimento del sindaco e degli 
assessori, faccia a faccia, non va certo in pensione. 

ROCCA DEL COLLE Già dall’accoglienza si può capire quanto il profilo “Rocca del Colle” sia garbato: 
un’immagine di Bagnatica in notturna e la scritta “Lieto della tua amicizia! Grazie!”. In poco tempo 
i suoi fotomontaggi sono diventati divertenti “spot” per il paese. E che dire dei seguitissimi “come 
eravamo”. Dalle foto in bianco e nero di decenni fa fino ai fotogrammi estrapolati da un filmato, “Roc-
ca del Colle” fa rivivere i momenti più significativi della storia di Bagnatica. E i “mi piace” arrivano a 
valanga.

SEI DI BAGNATICA SE È il gruppo in cui tutti i cittadini possono postare richieste, avvisi e anche la-
mentele. La formula “Sei di...se” ha avuto molto successo negli ultimi due anni ed è stata replicata in 
tutti i Comuni della Bergamasca. La funzione di bacheca è molto apprezzata anche se a volte i toni 
diventano accesi. 

CASELLO SAN MARCO Nella pagina del casello vengono postati tutti gli eventi organizzati durante 
l’anno. La stagione clou è ovviamente l’estate tra feste, concerti e spettacoli teatrali. 

GRUPPO GIOVANI BAGNATICA È la pagina più sbarazzina del paese, con tutte le informazioni sugli 
eventi organizzati per i giovani di Bagnatica. Tornei sportivi, concerti, feste. 

ASD BAGNATICA CALCIO 2015 Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto della squadra di Bagnatica? Risul-
tati, classifica e bomber della neonata formazione? Non puoi non iscriverti alla pagina Facebook in 
cui vengono riportati tutti i risultati della stagione. 

BAGNATICA BOCCE Uno sport per persone in là con gli anni? Neanche per idea. Ok, magari sul campo 
non scenderanno proprio ragazzini, ma l’entusiasmo è lo stesso e si può notare dai post della pagina 
Bagnatica Bocce. È aggiornatissima, con tutti i risultati dei tornei e le tante iniziative organizzate 
durante l’anno. 

PER RIMANERE AGGIORNATI SU TUTTE LE INIZIATIVE DI BAGNATICA È DISPONIBILE ANCHE IL NUOVO 
SERVIZIO DI NEWSLETTER. Per iscriversi basta inserire la propria mail nella barra a destra del sito 
ufficiale comunale.

BAGNATICA È SEMPRE PIÙ SOCIAL 
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Bagnatica
L’amministrazione comunale come ogni anno ren-

de merito a chi si impegna per promuovere atti-
vità sportive sul territorio del Comune di Bagna-

tica. Il 19 dicembre nella palestra comunale il sindaco 
e l’assessore allo Sport Roberto Vavassori hanno con-
segnato le targhe agli sportivi che nel 2015 si sono 
distinti per dedizione e risultati ottenuti. 
Ecco l’elenco dei premiati:
•Polisportiva Oratorio: giovani atleti della sezione 
Baskin. 
•Associazione Cacciatori sez di Bagnatica. Gabbiadini 
Pasquale, terzo posto con la squadra italiana ai cam-
pionati mondiali FIDASC.
•Associazione Ginnastica Artistica-Brixia. Sara Mira-
belli, atleta più giovane del gruppo sportivo.
•Calcio - GS Cassinone. Santo Fratus – Consigliere e 
Responsabile del settore giovanile per l’ottimo lavoro 
svolto e per l’impegno all’interno del gruppo sportivo.
•Tennis - TC Bagnatica. Vincent Ruggeri, campione re-
gionale Under 13.
•Ringraziamento al direttivo dell’ASD Bagnatica Cal-
cio 2015 per l’impegno nel far rivivere la passione 
per il calcio nel nostro Comune.
•Ringraziamento a Marco Fretti, presidente dell’as-
sociazione nucleo volontari incendi boschivi Casello 
San Marco per l’impegno profuso nella comunità di 
Bagnatica e la cura delle zone collinari e non solo del 
nostro paese.

•Ringraziamento all’associazione CANTIERE DELLE 
IDEE per l’impegno profuso nel promuovere cultura, 
istruzione e socialità tra le nuove generazioni del no-
stro comune.
•Ringraziamento al GRUPPO GIOVANI BAGNATICA 
per l’impegno profuso nell’organizzazione di eventi 
ed attività aggregative nel nostro paese.
•Ringraziamento alla Gi effe Fulgor Seriate (ciclismo) 
per la collaborazione nell’organizzazione del Primo 
Trofeo Comune di Bagnatica e per l’impegno nel pro-
muovere il ciclismo nel nostro comune.
•Associazione sportiva-Arcieri del Serio-04SERE. 
Claudia Nespoli, per gli ottimi risultati a livello regio-
nale e nazionale nella categoria Cuccioli Femminile 
Ricurvo FIARC.
•Ringraziamento a Dino Biava, presidente della Boc-
ciofila Comunale per l’impegno profuso nella promo-
zione del gioco delle bocce e per le numerose attività 
organizzate nell’anno 2015.
Verranno premiati inoltre i volontari del servizio 
“NONNI VIGILE”: Angelo Carminati, Carlo Terzi, Um-
berto Pauletti, Nicola Santospirito, Romano Gabbiadi-
ni (Gianni), Pietro Ghezzi, Claudio Caslini, Salvatore La 
Rosa, Angelo Mistrini, Giuseppe Montanelli.
Verranno premiati inoltre i volontari del servizio 
“CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT”: Emilio Astolfi, 
Alessia Confalonieri.

NATALE DELLO SPORTIVO: tutti i premiati

ENGLISH SPORTING, GABBIADINI  BRONZO MONDIALE A SQUADRE

Un terzo posto davvero prestigioso per Pasquale Gabbiadini, cittadino 
di Bagnatica, nel campionato mondiale di English Sporting che si è 
tenuto ad aprile a Miami, in Florida. Ma cosa è l’English sporting? Si 
tratta di una disciplina diffusa in tutto il mondo e che anche in Italia 
sta prendendo sempre più piede. Il regolamento è lo stesso del clas-
sico tiro al piattello, ma le piazzole sono posizionate su un percorso 
inserito nell’ambiente. Si va da un minimo di 3 piazzole e 24 piattel-

li, fino ai 150/200 a gara. Pasquale Gabbiadini ha partecipato alla competizione 
mondiale nel team Azzurro Senior formato da Gian Franco Bizzieri, Filippo Boldrini, Giuseppe Calò e Gabriele 
Soldani. Proprio per questo prestigioso risultato l’amministrazione comunale ha deciso di premiare Gabbiadini 
durante il Natale dello sportivo. “Prima dell’appuntamento mondiale ho avuto il mio anno di grazia – racconta 
Gabbiadini -. Sono salito sul podio molte volte nonostante, è bene chiarirlo, io non sia un professionista. Lavoro 
tutta la settimana e poi il sabato e la domenica vado con gli amici a divertirmi con il tiro al piattello. La fede-
razione mi ha chiamato per far parte della Nazionale e ho accettato molto volentieri. Il Mondiale a Miami è 
stata una bellissima esperienza, coronata con il terzo posto dietro a Inghilterra e Stati Uniti”.
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Bagnatica ha perso un grande uomo, il ci-

clismo bergamasco altrettanto. Lo scorso 
18 luglio è venuto a mancare Luigi Zam-

boni, anima della squadra ciclistica Uc Bagnati-
ca, unione sportiva che ha contribuito a fondare 
negli anni sessanta. Negli anni Zamboni ha dato 
spazio a tantissimi ragazzi che, senza squadra, 
avrebbero abbandonato le due ruote. Grazie al 
suo impegno e alla sua disponibilità molti gio-
vani hanno avuto la possibilità di correre nella 
categoria dilettanti per poi emergere. “Luigi è 
una persona che ha dato tantissimo  al ciclismo 
– spiega Patrizio Nava, presidente della Gi-Effe 
Fulgor di Seriate -. Ha vissuto anima e corpo que-
sto sport. Non era il classico dirigente che guar-
dava alla sua squadra e basta. Si faceva voler 
bene perché era molto disponibile a collaborare 
e poi ha fatto correre tanti ragazzi che altrimen-
ti sarebbero rimasti senza squadra. Quest’estate 
noi come Gi-Effe Fulgor abbiamo organizzato 
il trofeo Comune di Bagnatica per la categoria 
Giovanissimi: Luigi ha presenziato alla premia-
zione anche se non stava bene. Quando è stato 
pronunciato il suo nome, la gente di Bagnatica 
gli ha dedicato un applauso sincero. È il segno 
di quanto gli hanno sempre voluto bene. Lui si 
è meritato tutto quell’affetto e ho visto qualche 
lacrima di commozione. Quell’applauso è la mi-
nima soddisfazione che potevo dare a un uomo 
che ha dato tutto al ciclismo”.

ADDIO LUIGI ZAMBONI:
il ciclismo bergamasco
perde un grande uomo

Giovani, meno giovani, bambini, uomini e 
donne. A Bagnatica la febbre del gioco del-
le bocce sta contagiando tantissime perso-

ne. Grazie ai tornei e alle iniziative promosse da 
Bagnatica Bocce i cittadini hanno potuto avvi-
cinarsi a quello che viene ritenuto ingenerosa-
mente uno sport per persone in là con gli anni. 
Niente di più sbagliato. Bastano due tiri sul cam-
po per esserne catturati. Negli ultimi mesi l’asso-
ciazione ha organizzato tante gare libere a tutti 
gli appassionati e anche tornei ad hoc “Lui&Lei”, 
“Under 18”, “Lui-Lei-Lui”, una gara per i diversa-
mente abili, un appuntamento con i ragazzi del 
centro ricreativo estivo e poi la seguitissima sfi-
da tra le associazioni a cui ha partecipato anche 
l’amministrazione comunale.

BAGNATICA BOCCE:
un anno di grandi soddisfazioni
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Dove vivi e da quanto tempo sei 
emigrato da Bagnatica? “Vivo a 
Sydney Australia dal 1986”.

Perché hai scelto di lasciare 
l’Italia? “Perché ho conosciu-
to mia moglie in Italia e dopo 
sono venuto a Sydney per spo-
sarmi e ho visto che qui con il 
mio lavoro potevo ancora rea-
lizzarmi economicamente cosa 
che in Italia era molto più dif-
ficile”.

Perché hai scelto proprio l’Au-
stralia? “Perché mia moglie, es-
sendo italo-australiana, viveva 
a Sydney”.

Cosa ti manca del tuo paese Na-
tale? “Gli amici e il sistema di 
vita che qui è tutto diverso dal 
vostro”.

Cosa ti manca di meno? “Il si-
stema di governare dei vostri 
politici che non ascoltano mai i 
problemi dei cittadini ma guar-
dano solo alle loro tasche”.

Cosa ti senti di criticare del pa-
ese in cui vivi? “L’unica cosa che 
posso criticare è il sistema pen-
sionistico perché se possiedi  
dei redditi anche se hai lavora-
to e pagato le tasse per una vita 
ti viene tagliata”.

Raccontaci un aneddoto curioso 
della tua esperienza all’estero. 
“Un aneddoto curioso può esse-
re che appena arrivato a Sydney 
in città non c’erano tanti caffè 
che conoscevano la tazzina del 
caffè espresso, così un giorno 
in città ho visto un posto con la 
macchina del caffé e ho chiesto 
se mi poteva 
fare un espres-
so. La risposta 
è stata: “Non 
c’è problema”. 
Ma quando ho 
visto la tazza 
per il cappucci-
no ho pensato 
che non avesse 
le tazzine pic-
cole invece mi 
ha fatto la taz-
za piena allora 
ho detto che 

io avevo chiesto il caffè corto 
e non lungo. Lui mi ha preso la 
tazza l’ha buttata, ha buttato tre 
quarti del caffé nel lavandino 
dicendomi: “Adesso è corto”. Na-
turalmente gli ho detto di but-
tare anche il resto nel lavandi-
no e me ne sono andato”.

Torneresti indietro? A quali 
condizioni? “Si, io ritornerei an-
che subito perché sono pensio-
nato ma vorrei essere trattato 
come una persona normale che 
ritorna in famiglia dopo tanti 
anni vissuti all’estero, non esse-
re trattato come l’ultima ruota 
del carro quando vedi che agli 
extracomunitari danno tutto.

Rivolgi un saluto ai Bagnati-
chesi nella tua “nuova” lingua.
“Hello to all my family and 
friends and would like to wish 
everyone a Merry Christmas 
and Happy. New Year. God Bless. 
Thanks”.

BAGNATICHESI NEL MONDO: intervista a Mistrini

Nome: Battista 
CogNome: Mistrini

ANNo di NAsCitA: 1956
ProfessioNe: FalegnaMe
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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 energetiche, 
attuazione PLIS DEL TOMENONE e ai rapporti con le associazioni
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: 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
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 programmatiche
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 comunicazione
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
e-mail: dariorapizza@comunedibagnatica.it
RUGGERO INTRA - Consigliere di minoranza
Capogruppo “Idea Comune”
NICOLI GIOVANNI - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
TIRABOSCHI FRANCESCO - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
COLZANI MASSIMO - 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
appuntamento 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 - Medaglia d’Oro Padre Brevi, 1
Tel. 035 689511 - Fax 035 689535
e-mail: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
www.comune.bagnatica.bg.it

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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