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Un mandato e mezzo dopo la 
prima elezione è tempo di 
bilanci per il sindaco Primo 

Magli che guarda con soddisfazio-
ne alla sua Bagnatica, tra progetti 
realizzati e quelli prestigiosi anco-
ra in cantiere. 

Sindaco, a 8 anni dalla prima vol-
ta che ha indossato la fascia come 
giudica il vostro operato? 
A poco più di un anno dalla con-
clusione del secondo mandato, 
posso affermare di essere soddi-
sfatto della strada percorsa, del la-
voro svolto e dei risultati ottenuti, 
tenuto conto che siamo stati chia-
mati ad amministrare dai cittadini 
di Bagnatica mediante il voto nel 
periodo più difficile, ritengo, dal 
dopo guerra per via della grave e 
profonda crisi economica che dal 
2009 ha attanagliato e mantiene 
ancora i suoi effetti negativi sia 
sul sistema economico che sulla 
vita sociale dei cittadini.

Gli obiettivi che vi eravate posti 
sono stati raggiunti?
Per buona parte sì, altri saranno 
raggiunti entro la chiusura del 
mandato. Mi riferisco in modo 
particolare alle scuole e agli in-
terventi varati in questi 8 anni, 
partendo dal dato di origine del 
gennaio 2010 che aveva com-
portato la chiusura delle stesse e 
che ci vede oggi con un edificio 
completamente riqualificato, sia 
in termini di struttura ma anche 
di gestione. Poi la riqualifica del 
cimitero del Capoluogo ed il suo 

risanamento e gli interventi di 
adeguamento e riprogrammazio-
ne del cimitero della località del 
Cassinone. La riqualifica e rivita-
lizzazione dell’area feste e mani-
festazioni e quartiere limitrofo, 
che è passata dalla realizzazione 
del nuovo campo da calcio in erba 
sintetica, completato dall’impianto 
di illuminazione ed irrigazione. Il 
rifacimento completo dell’intero 
impianto di pubblica illumina-
zione con tecnologia a LED. Nel 
prossimo futuro vedremo realizza-
to il primo lotto di riqualificazio-
ne e messa in sicurezza della Via 
Papa Giovanni e la realizzazione 
del progetto polo scolastico con il 
varo della scuola innovativa, che 
ospiterà le attuali scuole medie, 
nonché la riqualifica della via dei 
colli e del Casello San Marco.

Come è cambiata Bagnatica in 
questi 8 anni? 
Bagnatica si è trasformata. Esce 
dalla crisi economica più rafforza-
ta. Seppur con i segni della fatica 
fatta. Tuttavia le azioni ammini-
strative profuse sono state dirette 
ad accrescere la consapevolezza 
del paese, delle associazioni e 
delle potenzialità. Lo spostamen-
to del baricentro culturale con la 
realizzazione del polo scolastico, 
tanto atteso in termini di concetto, 
ora raggiungibile in termini con-
creti potrà rideterminare l’uso e 
l’utilizzo di edifici centrali, deter-
minando la messa a disposizione 
di nuove funzioni e servizi per il 
miglioramento sociale e la qualità 
della vita.

C’è un progetto, realizzato o in es-
sere, del quale è particolarmente 
orgoglioso? 
Il recupero completo del comples-
so scolastico di Via dei Mille e la 
realizzazione della scuola innova-

tiva, ormai sancita con la premia-
zione ufficiale avvenuta a Roma il 
22 novembre alla presenza della 
Ministra Fedeli e che determinerà 
la realizzazione del polo scolasti-
co, è certamente il risultato che più 
appaga il grande lavoro di squadra 
svolta dall’amministrazione di cui 
sono Sindaco.

C’è qualcosa, al contrario, che si 
era prefissato e che invece non è 
riuscito a realizzare?  
Il complesso residenziale che 
ruota attorno alla “Via del Sedi-
cino” era un errore architettonico 
e di programmazione evidente. Ci 
eravamo prefissi di porre rimedio, 
recuperando aree e funzionalità 
all’interno del complesso. Nono-
stante i vari tentativi, sforzi ed 
impegni, gli eventi, non ultimo il 
fallimento dell’operatore econo-
mico che operava all’interno del 
comparto, non ci hanno consen-
tito di intervenire se non margi-
nalmente, mediante il recupero a 
verde dell’area di via Piave, dove 
sono stati collocati gli orti urbani 
ed i parchi adiacenti. Tuttavia non 
siamo riusciti a ridare dignità all’a-
rea ed all’intervento nel suo com-
plesso.

Nel 2009 è stato eletto con il 
52,5% dei voti, nel 2014 la percen-
tuale aveva raggiunto il 61,39%: 
che sensazione ha, a metà del suo 
secondo mandato, sul consenso 
attorno alla sua squadra? 
Ritengo, a ragion veduta, che il 
buon lavoro svolto, seppur sempre 
migliorabile, abbia trovato concor-
di e comunque soddisfatti i cittadi-
ni di Bagnatica. L’amministrazione 
ha solamente il polso delle reazio-
ni negative e delle lamentele: non 
avendone ricevute di grosse posso 
pensare che il consenso sia ancora 
sostanzialmente su quei livelli.  

Così è cambiata Bagnatica 
in otto anni

... in comuneBagnatica

IL SINDACO



Il rapporto ISPRA (Istituto Su-
periore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) 2017 rela-

tivo alla raccolta differenziata del 
2016 ha classificato Bagnatica al 
4° posto in provincia di Bergamo 
sulla base della quantità della rac-
colta differenziata. Uno straordi-
nario risultato di cui ringraziare i 
cittadini. La notizia è indicativa di 
come la maggioranza della popo-
lazione sia civile, attenta, educata. 
Dobbiamo proseguire su questa 
strada. Nel 2018 speriamo di poter 
ridurre la tariffa, sicuramente di-

stribuiremo i nuovi contenitori per 
la raccolta del vetro e dell’organi-
co, (questi ultimi studiati apposita-
mente per evitare il più possibile 
cattivi odori). Sempre nel 2018 
apriremo presso il Municipo, l’Uf-
ficio Rifiuti in collaborazione con 
Servizi Comunali. La tariffa sarà 
predisposta cercando di premiare 
il più possibile chi esegue corret-
tamente la raccolta e si segnala 
come cittadino virtuoso. 

Qualcosa però non va
Nonostante queste belle novità 
vi sono delle situazioni negative 
che debbono essere segnalate e 
risolte. Una piccola parte di abi-
tanti si rende infatti responsabile 
di comportamenti che spesso, in-
fangando il lavoro della maggio-
ranza, riducono alcune vie o zone 
del paese ad un immondezzaio. 
Vogliamo segnalare alcuni com-
portamenti particolarmente fasti-
diosi e vergognosi:
1) L’abbandono delle deiezioni canine.
Alcuni soggetti non raccolgono 
i “prodotti” del proprio animale 
scendendo al livello della bestia 
che accompagnano. Si aggiunga 

che si riscontrano anche casi di 
cani domestici scorazzanti per il 
paese che evidentemente spor-
cano senza controllo. Invitiamo i 
cittadini al controllo del proprio 
animale ed alla raccolta delle sue 
deiezioni.
2) L’abbandono dei rifiuti.
Nonostante vi siano raccolte quasi 
giornaliere di rifiuti differenziati 
e non, vi sono casi di persone che 
abbandonano il sacchetto dei pro-
pri avanzi presso i cestini stradali 
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o peggio ai bordi delle strade o nei 
campi.
3) La situazione del Parco degli Orti 
Urbani.
Questo nuovo parco è un piccolo 
gioiello con orti ottimamente col-
tivati e un bel giardino con pan-
che e sedute a disposizione dei 
cittadini. Da alcuni mesi il parco 
è stato eletto da compagnie di 
ragazzi come punto di ritrovo. La 
notizia potrebbe essere positiva 
senonché questi ragazzi si rifiu-
tano di depositare i rifiuti da loro 
prodotti (bottiglie, scatolame va-
rio, contenitori pizza) nei cestini 
della spazzatura ma li abbandona-
no nel giardino. Ogni mattino gli 
operatori comunali trovano una 
situazione di sporcizia e degrado 
imbarazzante per un paese civile.  
Oltretutto riscontriamo atti di bas-
so vandalismo verso i tavoli e le 
panche che sono intarsiati di scrit-
te e bruciacchiati in più zone.
4) Il comportamento provocatorio di 
chi non fa la raccolta ma continua 
ad esporre sacchetti di sporcizia in-
vece del contenitore.
Spiace fare nomi ma all’esterno 
del condominio “Le Corti del Se-
dicino”, di fronte al supermercato, 
quasi tutte le domeniche  giaccio-
no rifiuti non raccolti dagli addetti 
perché non conformi alla raccolta. 
Crediamo che la maggior parte 
degli abitanti del condominio si-
ano persone civili, ma fra di loro 
vi sono persone maleducate che 
andrebbero denunciate. Oltre al 

mancato rispetto delle regole, i 
cittadini colpevoli di tale compor-
tamento infangano tutti i condo-
mini e tutti i cittadini di Bagnatica, 
perché lo spettacolo di rifiuti do-
menicali abbandonati è veramen-
te degradante per tutti.

L’orgoglio dei furbi
L’elemento spesso triste della vi-
cenda è che le persone che si mac-
chiano di tali cattivi esempi invece 
di provare vergogna assumono un 
atteggiamento di malcelato orgo-
glio per avere in qualche modo 
raggirato il prossimo. Tu paghi per 
i rifiuti prodotti? Io no perché li 

abbandono. Tu raccogli gli escre-
menti del tuo cane? Io no, che 
schifo! Tanto nessuno mi vede e la 
faccio franca. Perché faticare per 
buttare la bottiglia nel cestino? 
Buttala per terra passeranno gli 
spazzini che sono pagati per quel-
lo. Purtroppo la cultura di un po-
polo si costruisce con anni di com-
portamenti virtuosi, con lo sforzo 
di una comunità educante, con la 
grande pazienza dell’educazione. I 
popoli del Nord Europa sono spes-
so indicati come esempi di civiltà. 
Il popolo italico è invece famoso 
per essere generalmente brillan-
te ma anche troppo furbo. Questa 
furbizia che tutti consideriamo un 
nostro tratto positivo è invece un 

nostro limite. Se ci pensiamo, il 
nostro comportamento sbagliato 
fa aumentare i costi della raccol-
ta, rovina le attrezzature comunali, 
distoglie gli operatori da lavori più 
utili. Insomma, quella che ci appa-
re come una furbizia è un danno a 
tutta la comunità e pertanto a noi 
stessi. 

Cosa fa l’Amministrazione
L’Amministrazione sta cercando di 
porre in atto alcune misure per la 
prevenzione e la repressione di 
tali atti ma purtroppo vi è un limi-
te evidente per contrastare i tra-
sgressori: bisogna scovarli mentre 
compiono l’atto. Oltretutto li deve 
scovare un pubblico ufficiale op-
pure i cittadini stessi che possono 
fotografare comportamenti incivili 
e segnalarli alla Amministrazione. 
Per ora l’Amministrazione ha com-
minato una cinquantina di multe 
a persone che hanno abbando-
nato nel sacco buste, documenti 
che possano identificare la per-
sona stessa. Le multe da regola-
mento sono di qualche decina di 
Euro. Per il futuro stiamo pensan-
do a foto-trappole o telecamere 
mobili per scovare i furbi che, se 
“beccati”, farebbero una figuraccia 
di fronte alla comunità tutta. Per 
quanto riguarda la situazione de-
gli orti urbani abbiamo aumenta-
to l’illuminazione per far si che si 
possa vedere quello che succede 
nei pressi dei tavoli ed abbiamo 
istituito dei passaggi di vigilanza 
notturni e predisposto controlli da 
parte delle forze dell’ordine.
Comunque crediamo che la repres-
sione sia importante ma ancora di 
più la prevenzione che si attua 
attraverso l’educazione fin dalle 
scuole e la crescita di una cultura 
che metta al bando la furbizia ed 
esalti i comportamenti virtuosi.

... in comuneBagnatica

ABBANDONO RIFIUTI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Berzo San 
F e r m o , 
B o l t i e r e , 

Cenate Sopra e 
Bagnatica: dan-
do uno sguardo 

ai dati Isprar (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) relativi al catasto rifiuti, è questa 
la classifica dei Comuni più “ricicloni” della provincia 
di Bergamo. 
Una graduatoria che premia in modo significativo 
la scelta dell’Amministrazione Comunale di puntare 
sulla raccolta differenziata puntuale, introdotta nel 
novembre del 2015 e capace di portare rapidamente 
Bagnatica fino all’89,4% di rifiuti differenziati. 
Bisogna specificare, per correttezza di informazio-
ne, che i dati relativi al 2016 non sono totalmente 
confrontabili con quelli degli scorsi anni in quanto 
è mutata la metodologia di calcolo della produzione 
dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta diffe-
renziata.
“Un plauso va i nostri cittadini che hanno fatto bene la 
propria parte – si complimenta il vicesindaco Roberto 
Scarpellini – Siamo molto contenti di questo risultato e, 
arrivati a questo punto, è importante che si dia continui-
tà. Difficile, infatti, migliorare ancora e il mantenimento 
sarebbe un grande successo. L’obiettivo massimo sareb-
be quello dei rifiuti zero ma è quasi irraggiungibile: Ba-
gnatica, però, è sulla buona strada”. 
Altri dati positivi sono arrivati dall’analisi dei com-
portamenti di 1395 famiglie: in media, dal 26 ottobre 
2016 al 26 ottobre 2017, hanno svuotato undici volte 
il secco, ovvero meno di una volta al mese. Un dato 
molto positivo se si pensa ai limiti fissati dall’ammini-
strazione: un massimo di 12 svuotamenti per i nuclei 
composti da una sola persona, 15 per quelli da 2 per-
sone, 18 per quelli da 3 e 21 dai 4 componenti in su. 
Nel dettaglio, 81 utenze non hanno svuotato nemme-
no una volta (dato che va approfondito e verificato, 
sul quale probabilmente incidono anche le doppie 
pertinenze), 3 utenze hanno svuotato ogni settimana 
e 1171 utenze hanno invece svuotato meno di 21 vol-
te, ovvero del massimo consentito. 
“Per contro – spiega Scarpellini – in 129 hanno supe-
rato la soglia massima e quindi si troveranno a pagare 

qualcosa in più: si tratta di un modo per premiare i più 
virtuosi e concorrerà a ridurre la tariffa il prossimo anno”. 
Proprio sugli obiettivi del 2018, il vicesindaco ha le 
idee chiare: “Come annunciato, pensiamo di ridurre la 
tariffa e allo stesso tempo forniremo gratuitamente a 
febbraio i contenitori del vetro e dell’organico: le mag-
giori entrate verranno in parte utilizzate per questa 
spesa, le famiglie verranno informate per tempo sulle 
modalità di ritiro. Poi speriamo che si arrestino conferi-
menti sbagliati e comportamenti non virtuosi, per que-
sto dal 2018 l’ufficio rifiuti aprirà un paio di giorni alla 
settimana, che stabiliremo prossimamente”. 

Bagnatica eccelle, dal 2018 
arrivano bidoni per vetro e 
organico
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So n o 
ormai 
s o t t o 

gli occhi di 
tutti i lavori 
eseguiti du-
rante l’esta-
te presso lo 
stadio F.lli 
Biava di Via 
K e n n e d y .  

Come già anticipato nel notiziario di giugno, sono stati 

completati i lavori di rifacimento del manto di gioco 

con un nuovo tessuto in erba sintetica e di realizzazio-

ne del nuovo impianto di illuminazione che permette 

lo svolgimento di allenamenti e partite anche in ore 

serali dei sempre più numerosi atleti che militano nel-

la neonata A.S.D. Bagnatica Calcio 2015.

L’opera realizzata porta indubbiamente Bagnatica a 

compiere un grande balzo in avanti nella progressione 

della cultura sportiva.

Un intervento costato 675.000 euro di cui 250.000 

sostenuti interamente da Regione Lombardia, a dimo-

strazione di come le capacità di trovare finanziamenti 

alternativi permetta di ottenere grandi risultati per la 

nostra comunità. 

Il 30 agosto l’inaugurazione con il triangolare Berretti 

Atalanta-Asd Bagnatica Calcio 2015-Brusaporto Junio-

res.

Cosa abbiamo fatto 

... in comuneBagnatica

LAVORI PUBBLICI

Durante l’estate non si è perso tempo per mette-re a nuovo gli spogliatoi della palestra Palagym Fitness - Flavio Galessi.I lavori hanno visto la realizzazione di nuovi impianti sanitari, di pavimenti e serramenti, nonché del com-pleto rifacimento dell’intonaco della facciata esterna. Un’indispensabile opera di conservazione del patri-monio pubblico che ha visto l’impiego di 25.000 euro.Contestualmente si è provveduto alla sostituzione della caldaia mediante l’installazione di un nuovo impianto che permetta di avere acqua calda e locali riscaldati garantendo al tempo stesso un ingente ri-sparmio di energia e costi. L’investimento è stato pari ad euro 75.000 e verrà in parte coperto dagli incen-tivi statali previsti per l’ammodernamento dei vecchi impianti di riscaldamento. Nella fattispecie sarà pos-sibile ottenere un contributo nel prossimo anno di 22.000 euro.
“Con orgoglio posso dire che l’attenzione dell’Ammini-strazione verso il mondo sportivo nell’anno 2017 non è mancato – commenta il consigliere con delega ai lavori pubblici Federico Colleoni - e sicuramente non mancherà neppure nei prossimi anni, essendo allo stu-dio nuovi progetti per far fronte alle sempre maggiori esigenze dei tanti bambini che scoprono il magnifico mondo dello sport”.Ne i 

mesi 
esti-

vi sono 
stati re-
alizzati i 
nuovi at-
t raversa-
menti pe-
donali in 

corrispondenza della scuola: un intervento importante 

realizzato per garantire l’accesso in sicurezza dei no-

stri studenti all’edificio scolastico. L’opera ha richiesto 

l’investimento di 18.000 euro, soldi ben spesi se utiliz-

zati per la sicurezza dei nostri concittadini più piccoli.

Lo scorso inverno il muro di sostegno in massi aveva ceduto parzialmente, costringendo a una chiusura temporanea: dopo i lavori di consolidamento e la posa della nuova staccionata in legno la magica via che collega Bagnatica a Costa di Mezzate ha riaperto in agosto.

Campo da calcio 
Palestra Flavio Galessi 

Attraversamento via Kennedy 

Muro di via Alta 
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TERRITORIO

L’attenzione nei confronti del territorio dev’es-
sere una delle principali caratteristiche di un 
Amministratore Comunale.  Attenzione che deve 

al contempo coniugare le esigenze di una comunità 
dinamica ed in crescita  con il rispetto dei luoghi e 
di un patrimonio unico che se compromesso difficil-
mente può ritornare agli antichi splendori. 
Il documento amministrativo che regola tutti gli in-
terventi urbanistici di un comune è il Piano di Gover-
no del Territorio: si tratta di uno strumento che con-
sente di tracciare uno scenario territoriale condiviso 
dalla comunità e in base al quale vengono poi de-
terminate adeguate politiche di intervento, tenendo 
conto di sostenibilità ambientale, coerenza paesaggi-
stica e fattibilità economica. 
Approvato nel 2010, il PGT nel corso del 2017 ha visto 
la sua prima variante: cittadini e aziende hanno potu-
to presentare richieste di variante a quanto stabilito 
nella prima approvazione.
Uno strumento di partecipazione che consente a chi 
vive ogni giorno il territorio di proporre una propria 
visione: i termini per presentare le domande sono 
scaduti il 30 novembre e le stesse ora verranno ana-
lizzate e valutate attentamente dall’Amministrazione 
che nella primavera del 2018 darà via all’iter che por-
terà all’approvazione definitiva. 

PIANO DI
GOVERNO DEL 
TERRITORIO:
la prima
variante

Come già documentato e illustrato nelle prime 
pagine del notiziario, una piccola parte di citta-
dinanza si sta rendendo purtroppo responsabile 

di alcuni comportamenti fastidiosi che creano situa-
zioni di degrado.
I più diffusi, in particolare, sono l’abbandono dei rifiuti 
e la mancata raccolta delle deiezioni canine: se da 
un lato l’Amministrazione sta provando a individuare 
e sanzionare i colpevoli, dall’altro si prosegue sulla 
strada della prevenzione. 
“Con tristezza devo confermare che la brutta abitudine 
di abbandonare rifiuti per strada e di non raccogliere 
le deiezioni canine è molto diffusa anche nel nostro 
paese – spiega Federico Colleoni, consigliere con de-
lega alla manutenzione e gestione del patrimonio 
pubblico - Purtroppo i nostri operatori sono sempre più 
spesso impegnati nella pulizia di marciapiedi ed aiuole, 
sottraendo tempo a ben più impegnative attività. Nella 
speranza di sensibilizzare anche i più maleducati sono 
stati installati, in varie zone del paese, 30 nuovi cestini 
portarifiuti, confidando vivamente che tutti si sentano 
responsabili di un comune pulito ed ordinato. Speriamo 
si dimostrino uno strumento utile all’educazione”. 

RIFIUTI E
INCIVILTÀ:
nuovi cestini 
per educare 
al rispetto
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Il progetto definitivo delle nuove Medie di Bagnati-
ca sta per essere svelato: il 22 novembre scorso a 
Roma il Ministero dell’Istruzione ha infatti comu-

nicato i vincitori del concorso di idee riguardo le 52 
scuole innovative che sorgeranno in Italia, una delle 
quali, appunto, nascerà sul nostro territorio. 
In quella sede l’amministrazione ha acquisito formal-
mente nomi e contenuti dei progetti vincitori: per 
ogni sito, infatti, il Ministero ha indicato una classifica 
provvisoria delle tre migliori proposte pervenute in 
fase di gara. 
“Come amministrazione incontreremo tutti e tre i finali-
sti – spiega il sindaco Primo Magli – Ci faremo illustra-
re direttamente da loro, nel dettaglio, idee e valutazioni 
progettuali. Poi ci troveremo a dover scegliere il proget-
to da cantierare e fare una progettazzione definitiva: 
se la commissione giudicatrice ha lavorato nel modo 
corretto, in linea teorica dovrebbe essere confermata la 
graduatoria stilata da loro ma non è detto che in fase di 
colloquio possa emergere la possibilità di integrare tra 

loro i tre progetti”. 
La classifica provvisoria vede al momento al primo 
posto Marco Aceti di Calcinate, con studio a Bergamo, 
al secondo Gianluca Gelmini di Sotto il Monte (con 
il suo collaboratore Andrea Pressiani) e al terzo po-
sto Fabio Camberini di Pisa: “La dimostrazione che il 
concorso di idee ha avuto una forte partecipazione di 
tutto il territorio bergamasco” sottolinea con favore il 
sindaco. 
L’intenzione, in questa fase come in tutte quelle suc-
cessive, è quella di ridurre al massimo le tempistiche: 
“Come ho avuto occasione di dire a Roma al Ministero, 
vogliamo fare presto: le risorse sono pronte per essere 
impegnate e noi siamo altrettanto pronti. Proveremo ad 
accorciare i tempi della burocrazia: se tutto prosegue 
nei modi e tempi attuali confido che con la fine del 2018 
si possa avere la progettazione definitiva ed esecutiva e 
aver istituito tutta la fase amministrativa necessaria per 
la cantierizzazione. In questo modo dovremmo arrivare 
a posare la prima pietra nella primavera del 2019”.  

Ecco i progetti vincitori del concorso 

... in comuneBagnatica

SCUOLA INNOVATIVA
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SICUREZZA

Dal 16 
ot tobre 
B a g n a -

tica ha innal-
zato il proprio 
livello di sicu-

rezza: lo ha fatto grazie a un accordo sperimentale 
stipulato con “Vigilanza Group”, società bresciana che 
vanta un’esperienza di 71 anni nel settore della sor-
veglianza.
Ogni notte, festivi inclusi, il personale svolge un’azio-
ne presidio del territorio, monitorando costantemen-
te zone ed edifici pubblici sensibili come il palazzo 
comunale, le scuole, la biblioteca, il casello San Marco 
e i due parchi pubblici di via dei Mille e di via Piave. 
“Abbiamo scelto questa strada dal momento in cui ci era 
impossibile avere a disposizione altri agenti di Polizia 
Locale per gli orari notturni – spiega il sindaco Primo 
Magli – Così abbiamo voluto sperimentare questa stra-
da fino alla fine dell’anno: a gennaio, poi, sarà fatta una 
gara a livello di Unione dei Colli per estendere il servizio 
a tutto il territorio. Per questi due mesi e mezzo di prova 
il servizio ha richiesto un esborso complessivo di 2.500 
euro”. 
A spiegare nel dettaglio come funziona, a livello ope-
rativo, il servizio è Stefania Brioni, responsabile del 
settore commerciale di Vigilanza Group: “Il nostro per-
sonale svolge un’azione di sorveglianza con autovetture 
di nostra proprietà, immediatamente identificabili dalla 
cittadinanza: attraversa tutto il territorio comunale per 

raggiungere siti e strutture da ispezionare o presso le 
quali intervenire in caso di allarme, articolando orari e 
modalità di percorrenza per non essere individuato. A ciò 
si affianca un’attività di sussidiarietà, positiva e rassicu-
rante, generata dall’azione e dalla visibilità delle guar-
die particolari giurate: il contatto con la cittadinanza, la 
presenza sui luoghi di incidenti notturni, il contatto con 
le forze di polizia. Si tratta di un processo integrato e 
pulsante di uomini, mezzi e sistemi che ogni notte inte-
ragisce con il privato e con il territorio, in ogni tempo e 
in ogni condizione”.
Un’attività che non si sostituisce ma che si coordina 
con Polizia Locale, Carabinieri e Autorità Provinciale 
di Pubblica Sicurezza: “Non siamo l’alternativa alle for-
ze dell’ordine – continua – Garantiamo una maggiore 
presenza sul territorio comunale, con effetti di deterren-
za che possono scoraggiare scorribande, condotte incivi-
li, furti e atti di vandalismo e, laddove necessario, siamo 
in grado di svolgere compiti ausiliari o sussidiari alle 
forze di polizia”. 
Dal nuovo servizio l’amministrazione si aspetta pro-
prio questo, un monitoraggio maggiore e anche un 
intervento in caso di assemblamenti sospetti: “So-
prattutto nelle zone dei parchi e del casello San Marco, 
troppo spesso vittime di inciviltà e scarso rispetto della 
cosa pubblica – sottolinea il sindaco Magli – Vigilan-
za Group ci fornirà tutti i dati necessari per predisporre 
interventi con le forze dell’ordine, per prevenire degene-
razioni del tessuto urbano”.  

Sul territorio arriva anche 
la vigilanza privata
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Un completo restyling del Ca-
sello San Marco e delle aree 
limitrofe, a cominciare da via 

dei Colli che sarà completamen-
te ripavimentata e dotata di una 
nuova fognatura: l’amministrazio-
ne comunale interviene su uno dei 
suoi luoghi più pregiati, sempre 
più apprezzato anche dai visitato-
ri che arrivano da fuori Bagnatica 
e che approfittano dei suoi spazi 
per trascorrere giornate di pace e 
allegria. 
“Ed è sempre più amato anche da 
noi bagnatichesi – aggiunge il con-
sigliere con delega ai Lavori Pub-
blici Federico Colleoni – Il Casello 
è diventato il contesto preferito per 
le frequenti feste organizzate dalle 
nostre associazioni che a ragione si 
vantano di poter utilizzare un così 
incantevole sito. Questi sono i mo-
tivi che ci hanno convinti della ne-
cessità di investirvi. È infatti in fase 
di completamento il progetto a cura 
dell’architetto Luca Brembilla, che 
prevede anche la costruzione di un 
nuovo locale attiguo al Casello de-
stinato a bagno e area barbecue, in 
sostituzione delle posticce tettoie 
che i volenterosi volontari hanno 
realizzato nel corso degli anni. Il 
lavoro più complesso, ma che darà 

sempre più lustro al nostro Casello 
San Marco, consisterà infine nella 
realizzazione di un porticato ester-
no e di un locale di servizio al piano 
sottotetto, che permetteranno agli 
ospiti di avere spazi sempre più co-
modi e adeguati all’intrattenimento. 
Il Casello resta e resterà il nostro 
piccolo gioiello, che grazie alla col-
laborazione di validi volontari che in 
più di 20 anni si sono avvicendati, 
siamo decisi a salvaguardare e va-
lorizzare”.
La decisione dell’Amministrazione 
ha ovviamente fatto molto piacere 
all’associazione Casello San Marco 
che, per bocca del presidente Luca 

Pauletti, esprime tutta la propria 
soddisfazione: “Ci siamo incontrati 
con il Comune e con l’architetto per 
provare a migliorare la fruibilità del-
la struttura e ne è nato un progetto 
condiviso. Gli interventi, tra i quali 
quello sulla strada che porta al Ca-
sello, ci permetteranno di sfruttare 
meglio e per periodi più lunghi gli 
spazi, allargando anche la varietà di 
eventi che possono esserre ospitati. 
Ci auguriamo che in futuro si possa 
studiare anche qualche sistema che 
ne limiti l’accesso non autorizzato di 
macchine, fenomeno ad oggi poco 
controllato e che ha dato vita a pa-
recchi episodi di inciviltà”. 

Un progetto di restyling per valorizzarlo

... in comuneBagnatica

CASELLO SAN MARCO
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BAGNATICA SMART

Ultime notizie, comunicazioni 
importanti in tempo reale, 
ordinanze, eventi, orari degli 

uffici, tutte le informazioni sulla 
raccolta rifiuti, numeri utili e se-
gnalazioni: tutto questo, ora, è a 
portata di mano, o meglio a porta-
ta di smartphone.
Per migliorare la comunicazione 
con i cittadini il Comune di Bagna-
tica ha lanciato la sua App per di-
spositivi mobili “Bagnatica Smart”: 
sviluppata da Internavigare, so-
cietà informatica di Bulgarograsso 
(CO) specializzata in soluzioni di 
sicurezza, in servizi di accesso con-
trollato alla rete rivolti a Comuni 
ed Enti Pubblici e in soluzioni de-
dicate alla Pubblica Amministra-
zione in generale, è disponibile 

per il download gratuito su Apple 
Store e Google Play Store, ovvero 
per utenti iOS e Android (Scansio-
nando il Codice Qr a fondo pagina si 
accede direttamente al download). 
“Comunicare nel modo più veloce 
ed efficace possibile per noi è molto 
importante – sottolinea il sindaco 
Primo Magli – In un epoca in cui 
tutti viviamo con uno smartphone in 
mano, lo strumento dell’App è il più 
semplice per far arrivare le informa-
zioni in modo capillare ai cittadini”.
Attraverso notifiche “push” che 
appaiono automaticamente sullo 
schermo, l’amministrazione può 
raggiungere rapidamente il citta-
dino, informandolo ad esempio di 
eventuali allerte meteo diramate 
dalla Protezione Civile, ordinanze 
di urgenza, o chiusure straordina-
rie dei servizi scolastici a causa di 
fenomeni atmosferici.  
“I vantaggi maggiori – spiega il sin-
daco – sono quelli di avere le infor-
mazioni in tempo reale e di avere un 
rapporto diretto con l’amministra-
zione perchè il cittadino può met-
tersi in contatto con noi inviando 
segnalazioni, testuali o fotografiche, 

di eventuali disagi o disservizi”.
In Bagnatica Smart si trova un ca-
lendario eventi sempre aggiorna-
to, con l’aggiunta della geolocaliz-
zazione che porta direttamente al 
luogo dell’appuntamento. 
La sezione “Uffici Comunali”, in-
vece, offre la possibilità di avere 
sempre a portata di mano orari, 
recapiti telefonici, email e indirizzi 
fisici di tutti gli uffici municipali e 
di Scuole, Biblioteca, Centro pre-
lievi, Polizia Locale. 
Utilissimo il servizio offerto dalla 
sezione “Rifiuti” che al suo interno 
ospita il calendario dei ritiri e av-
visa il giorno precedente su quale 
sia il rifiuto da esporre la mattina 
seguente, oltre a una pratica guida 
per aiutare a migliorare ulterior-
mente la raccolta differenziata. 

Il Comune a portata di smartphone 
con la nuova App

download iOS download Android
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Un’opportunità lavorativa per 
disoccupati e giovani un-
der 35 di Bagnatica è nata 

dall’accordo tra il Comune e un’im-
portante azienda che si occupa di 
stoccaggio di detersivi.
L’insediamento produttivo in via 
Kennedy, infatti, è stato concesso 
a fronte di un accordo tra le par-
ti che prevede una priorità per i 
cittadini bagnatichesi in cerca di 
lavoro: il Comune stilerà un albo 
a cui ci si potrà iscrivere libera-
mente  lasciando i propri dati, 
eventuali esperienze pregresse e 
specificando l’attuale condizione 
lavorativa. 
La domanda di iscrizione all’Albo 
comunale dovrà essere depositata 
all’ufficio protocollo entro le 11 di 
mercoledì 28 febbraio 2018. Suc-
cessivamente l’azienda inizierà la 

selezione: “L’azienda potrà attin-
gere al nostro albo, dando la prio-
rità a persone disoccupate e giovani 
under 35, facendo colloqui di lavo-
ro a scopo di assunzione – spiega 
l’assessore con delega alle Politi-
che sociali Roberto Vavassori – In 
questo modo cerchiamo di favorire i 
bagnatichesi in cerca di lavoro, dan-
do loro la possibilità di proporsi a 
un’azienda del nostro territorio”. 
Una bella novità che si aggiunge 
all’impegno costante dell’Ammi-
nistrazione nel sostenere i propri 
cittadini in cerca di occupazione: 
parallelamente, infatti, continua 
l’attività dello Sportello Lavoro 
dell’Ambito di Seriate.
Per Bagnatica l’ufficio di riferimen-
to è quello di via Roma 19 a Costa 
di Mezzate (apertura al pubblico 
il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 
per informazioni e appuntamenti, 
contatto diretto al 340 3428813 o 
sportellolavoro@ambitodiseriate.
it): al 30 settembre sono stati 59 
gli accessi allo Sportello che sono 
sfociati poi in 45 colloqui. 

Per quanto riguarda l’incontro tra 
domanda e offerta i numeri sono 
piuttosto significativi: 13 persone 
hanno sostenuto un colloquio in 
autonomia dopo aver ricevuto il 
servizio dello Sportello, altri 11 
l’hanno fatto tramite mediazione 
diretta dello stesso. Complessiva-
mente, dunque, 24 persone assisti-
te per un totale di 43 colloqui. 
I risultati sono positivi: 20 inseri-
menti nel mondo del lavoro, di cui 
4 in regime di tirocinio. 

IN CERCA DI LAVORO:
l’impegno del Comune
raddoppia

... in comuneBagnatica

LAVORO
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SORVEGLIANZA

Il 99% del territorio del Comune di Bagnatica risul-
ta videosorvegliato: è questo il risultato raggiunto 
grazie alla recente installazione dei due nuovi por-

tali che consentono di monitorare il movimento dei 
veicoli nella zona industriale a sud del paese e di tut-
to ciò che gravita attorno alla località del Cassinone. 
Complessivamente sono 5 i portali, per un totale di 
10 telecamere per la lettura delle targhe: a questo 
sistema si è aggiunta anche una terza vettura in dota-
zione alla Polizia Locale per il monitoraggio e il con-
trollo “on the road”. 
Si tratta di un sistema voluto fortemente dall’ammin-
strazione e dall’Unione comunale dei Colli, valutato 
dal comitato provinciale di ordine pubblico e sicurez-
za: un’infrastruttura che viene utilizzata regolarmen-
te da tutte le forze dell’ordine e non solo dalla Polizia 
Locale per la sua posizione strategica che consente 
di avere occhi elettronici fissi sulla Statale 41 e sulla 
Provinciale 91. 
“Si stanno rivelando sempre di più strumenti utili alla 
repressione dei reati predatori e all’allontanamento dal 
nostro territorio di soggetti malintezionati – commenta 
con soddisfazione il sindaco Primo Magli – Le ultime 
installazione chiudono completamente il territorio e 
chiunque vi acceda, anche da strade secondarie, viene 
tracciato”. 
Dall’analisi a posteriori dei dati, poi, per l’amministra-
zione diventa semplice avere sotto controllo tutte le 
statistiche sui veicoli che transitano, dalla mole di 
veicoli al tipo di emissione per le auto e ai codici ADR 

riferiti alle merci pericolose trasportate dai mezzi pe-
santi: “Informazioni che ci permettono di programmare 
al meglio tutta la parte viabilistica e di studiare inter-
venti mirati per ridurre l’incidenza del traffico”. 
E a proposito di occhi elettronici, l’Unione dei Colli ha 
appaltato l’acquisto delle cosiddette “fototrappole”, 
telecamere mobili che possono essere piazzate all’oc-
correnza in ogni luogo per rilevare comportamenti 
scorretti o illegali: al momento 3 sono già in funzione 
mentre altre cinque lo saranno entro la fine dell’anno, 
per una spesa complessiva di circa duemila euro. 
“Un ausilio in più per andare a scovare e punire chi ab-
bandona rifiuti – spiega il sindaco – ma anche per mo-
nitorare situazioni particolari e per specifiche attività di 
verifica”. 

A Bagnatica nuovi occhi elettronici
e “fototrappole”
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Come un anno fa rappresen-
tanti della Regione Lombar-
dia, della Provincia, dei Co-

muni dell’hinterland aeroportuale 
e singoli cittadini hanno sfilato 
sotto la torre di controllo dell’ae-
roporto di Orio al Serio per chie-
dere a gran voce, ancora una volta, 
un tetto ai voli che partono dallo 
scalo bergamasco, in particolare 
nella fascia oraria notturna. 
Una battaglia che, complice la spe-
rimentazione delle nuove rotte, ha 
coinvolto un numero ancora mag-
giore di persone: così sabato 28 
ottobre la marcia pacifica di am-
ministratori e cittadini ha riportato 
in primo piano il problema, pren-
dendo nuovamente in prestito una 
citazione di Arthur Schopenhauer 
secondo cui “La salute non è tutto, 
ma senza la salute tutto è niente”. 

Assessore Carminati, come incido-
no le nuove rotte degli aerei che 
decollano e atterrano a Orio al Se-
rio sul Comune di Bagnatica?
Benché il Comune di Bagnatica, 
in particolare la sua frazione di 
Cassinone, sia uno dei luoghi mag-
giormente impattati dal rumore 
causato dall’aeroporto, l’inversio-
ne dei decolli e degli atterraggi è 
riuscita a peggiorare i livelli di de-
cibel di circa mezzo punto. Poiché 
avevamo previsto la possibilità di 
conseguenze negative, ci eravamo 
opposti in sede di Commissione 
aeroportuale alla sperimentazio-
ne in atto, fortemente voluta dal 

Sindaco del Comune di Bergamo. 
Tuttavia la Presidente della com-
missione, rappresentante di ENAC, 
si è rifiutata di mettere ai voti la 
sperimentazione, imponendola 
dall’alto. Potremo votare solo alla 
fine del periodo di sperimentazio-
ne, che durerà ancora fino a metà 
del 2018. Solo una volta che Arpa 
avrà tutti i dati per effettuare il 
confronto fra le vecchie e le nuove 
rotte la Commissione potrà votare, 
abbiamo già anticipato la nostra 
assoluta contrarietà.

Quindi la situazione rispetto a un 
anno fa è peggiorata ulteriormen-
te..
La situazione è peggiorata a causa 
dell’inversione delle rotte con un 
netto aumento dei decolli a est.

Esattamente un anno dopo sie-
te tornati a manifestare il vostro 
dissenso verso questa gestione 
dell’aeroporto: quali sono le vo-
stre richieste? 
Una su tutte: un tetto ai voli. Non 
è pensabile che un aeroporto po-
sto in un contesto così fortemen-
te urbanizzato cresca senza limiti. 
Non è pensabile che l’unico limite 
di un’attività così impattante sul-
la popola-
zione sia 
la propria 
capacità di 
gestire il 
traffico. Ol-
tretutto va 
sottolinea-
to che l’u-
nica arma 
a nostra di-
sposizione 
per impe-
dire la cre-
scita senza 

misura dello scalo bergamasco è 
la Zonizzazione acustica; tuttavia, 
benché la procedura di formula-
zione ed approvazione della nuo-
va zonizzazione in Commissione 
aeroportuale sia in corso ormai da 
anni, la stessa non ha ancora visto 
la luce, lasciandoci di fatto privi di 
armi legislative efficaci per porre 
un freno allo sviluppo dell’aero-
porto.

Vede, in un futuro non troppo lon-
tano, qualche spiraglio che possa 
essere accolta qualcuna delle vo-
stre richieste?
L’avvicendarsi al vertice di Sacbo 
dell’ex presidente Radici con il 
nuovo presidente Bruni ha senz’al-
tro agevolato il dialogo. Quale 
politico di vecchio corso, il nuovo 
presidente si è dimostrato molto 
più disponibile del precedente ed 
ha anche tenuto a precisare che 
punta, gradualmente, a far in modo 
che vi sia dalle 24 alle 6 del mat-
tino uno spazio di tutela del son-
no, con uno stop ai voli. Mi rendo 
conto che non è molto, ma è una 
richiesta che portiamo avanti da 
molto tempo e, prima di oggi, non 
aveva mai trovato ascolto, era sta-
ta, anzi, palesemente osteggiata.

AEROPORTO: le nuove rotte 
penalizzano Bagnatica

... in comuneBagnatica

VIABILITÀ
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CULTURA

Una gran-
de novità 
riguarda 

la biblioteca 
comunale di 
piazza Gavaz-
zeni: dal 2 ot-
tobre, infatti, la 

struttura è aperta al pubblico anche il sabato mattina 
dalle 9 alle 12.30.
I nuovi orari, quindi, sono i seguenti: lunedì, martedì 
e mercoledì dalle 14.30 alle 18, il giovedì dalle 14.30 
alle 18.30, venerdì chiusa e sabato dalle 9 alle 12.30. 
“Perchè questa scelta? Abbiamo 
deciso di venire incontro ai nostri 
utenti che, per motivi lavorativi, 
non riescono a fruire dei servizi 
della biblioteca – spiega l’asses-
sore all’Istruzione e alla Cultura 
Giorgia Latini - La biblioteca non 
è più solo un luogo di prestito li-
bri, ma con il tempo è divenuta 
anche un punto di riferimento 
per i nostri cittadini. Per i più pic-
coli la biblioteca offre, oltre agli 
spazi per i compiti pomeridiani, 

le bellissime attività di ‘NATI PER LEGGERE’.
Per gli adulti ricordiamo invece l’incontro mensile con 
PAROLE ROTONDE che da quest’anno diventa un vero 
gruppo di lettura. Primo appuntamento l’11 gennaio 
2018 alle 21, quando discuteremo insieme sul libro ‘Gli 
sdraiati’ di Michele Serra davanti a tisana e biscotti. La 
partecipazione è aperta a tutti! Sono inoltre aperte le 
iscrizioni per la visita guidata del 21 gennaio al Binario 
21 a Milano, in occasione della giornata della memoria”.
“Insomma – conclude - la biblioteca è libri e molto al-
tro! Se siete curiosi visitate la pagina Facebook ‘Biblio-
teca Comunale di Bagnatica’”. 

BIBLIOTECA: nuovi orari con 
la novità del sabato mattina

Grandi novità riguardano il Piano di diritto allo 
studio che aggiunge due agevolazioni impor-
tanti per i bagnatichesi.

La più rilevante è legata al rimborso che verrà dato a 
chi usufruisce di un abbonamento annuale della Sab. 
In base all’indice Isee, chi ha sottoscritto un abbona-
mento annuale può richiedere un contributo al Co-
mune a ristorno di quanto speso.
Altro aspetto importante è legata al bando “Nidi gra-
tis” di Regione Lombardia: tutte le famiglie che ne 
hanno fatto richiesta sono risultate aggiudicatarie. 
“Siamo in generale molto soddisfatti di questo risulta-
to – commenta l’assessore Latini - Sicuramente è un 

aiuto importante da un punto di vista economico offer-
to alle famiglie. Ultima cosa legata alla scuola. Anche 
quest’anno il Comune e l’Istituto comprensivo di Ba-
gnatica collaboreranno per far conoscere ai ragazzi la 
realtà del Comune coinvolgendo attivamente i ragazzi. 
È molto importante secondo la nostra amministrazione 
la partecipazione dei ragazzi alle ricorrenze civili quali 
il 4 novembre e il 25 aprile. Senza di loro queste mani-
festazioni rischiano di essere relegate a un passato di 
cui nessuno più si interessa. Credo che sia nostro do-
vere, in quanto adulti, coinvolgere le nuove generazioni 
in questo genere di manifestazioni. Il risultato è stato 
arricchente sia per loro che per noi”.  

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO:
i vantaggi per le famiglie di Bagnatica
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Il potenziamento del punto pre-
lievi e l’introduzione della figura 
dell’infermiere di comunità sono 

state le due grandi novità di inizio 
2017: ben presto l’ambulatorio di 
piazza Gavazzeni è diventato un 
punto di riferimento per i cittadini.
L’apprezzamento della cittadinan-
za, che si è tradotto in un aumento 
degli accessi arrivati anche a qua-
ranta nei giorni di erogazione del 
servizio, ha spinto il Laboratorio 
Bianalisi, ente gestore, a miglio-
rare l’offerta affiancando all’infer-
miere anche una segretaria e pas-
sando dall’accettazione cartacea a 
quella informatizzata. 
“La popolazione sembra gradire 
molto la possibilità di ritirare i re-
ferti ematici non solo il lunedì e il 
mercoledì ma anche tutti gli altri 
giorni della settimana – spiega l’as-

sessore con delega alle Politiche 
Sociali Roberto Vavassori – Molto 
gradita anche la possibilità di pre-
notare un prelievo a domicilio, non 
solo per chi è in possesso di invali-
dità con accompagnamento, per cui 
il servizio risulta gratuito, ma anche 
per gli altri residenti che possono 
richiedere la prestazione al prezzo 
agevolato di 10 euro”. 
Deve ancora ingranare a pieno, 
invece, l’attività dell’ambulatorio 
infermieristico che registra spo-
radiche prove dei parametri, me-
dicazioni  ed elettrocardiogrammi 
nonostante i servizi siano gratuiti. 
“Un altro obiettivo del progetto – 
continua Vavassori – riguardava 
l’organizzazione di attività educa-
tive rivolte alla popolazione e nei 
mesi estivi è stato organizzato un 
corso di formazione di primo soccor-

so pediatrico in cui si è riscontrata 
una discreta affluenza da parte della 
popolazione interessata. Tra giugno 
e luglio, invece, abbiamo organizza-
to in collaborazione con il CRE tre 
momenti formativi in cui i bambini 
e i ragazzi sono stati invitati in am-
bulatorio per essere formati sul ‘la-
vaggio delle mani’. Un modo anche 
per avvicinarsi in modo ‘giocoso’ al 
servizio, con l’obiettivo di far cono-
scere lo spazio messo a disposizione 
e identificarlo come possibile punto 
di riferimento socio/sanitario futuro.
Nei prossimi mesi speriamo di poter 
illustrare il progetto  ai ragazzi delle 
scuole e valutare insieme quali sono 
le loro esigenze socio-sanitarie su 
cui potremmo lavorare”. 

SERVIZI PER LA COMUNITÀ:
infermiere di comunità e centro prelievi

... in comuneBagnatica

COMUNITÀ

Gli orari
AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

(GRATUITO)
lunedì, mercoledì e giovedì

dalle 8.30 alle 9.30;
martedì e venerdì
dalle 16.30 alle 17.30

PUNTO PRELIEVI
(SERVIZIO ACCREDITATO S.S.N.)

lunedì e mercoledì
dalle 7.30 alle 8.30

PRELIEVO DEL SANGUE
DOMICILIARE (A PAGAMENTO)

giovedì dalle 7.30 alle 8.30

Spazio Medie
Lo spazio Medie è ripreso la 

seconda settimana di ottobre.

Gli orari sono:
Lunedì 16.00-18.00
Mercoledì e Venerdì 14:30-16:30

Presso le Scuole
Medie di Bagnatica
in Via Europa n°9

Per informazioni:
Daniele Matera, Coordinatore 

Coop. Sociale Namasté
daniele.matera@coopnamaste.it  

cell. 328 380 4950

Spazio Gioco
Continuano le attività all’interno 

dello SPAZIO GIOCO MAMMA 

BIMBO 0-6 di P.zza Gavazzeni. 

Grazie alla solita disponibilità di 

alcune mamme volontarie, si riesce 

a garantire l’apertura dello spazio 

ed a proporre nuove attività.



17DICEMBRE 2017

COMUNITÀ

Dopo l’adesione in primavera, il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) è 
entrato nel vivo: i primi 7 ragazzi sono arrivati a Bagnatica all’inizio del mese di agosto, trovando siste-
mazione negli appartamenti individuati nel progetto finanziato dal Ministero dell’Interno. 

“Si tratta di ragazzi provenienti per la maggior parte da Gambia, Mali, Senegal e Nigeria – spiega l’assessore per 
le Politiche Sociali Roberto Vavassori - Dopo le prime fasi di sistemazione e svolgimento delle pratiche sanitarie, 
si sta lavorando sulla loro autonomia. Devo dire che i ragazzi hanno dimostrato da subito grande disponibilità in 
tutto ciò che è stato loro proposto: a settembre hanno partecipato al pranzo di comunità organizzato in occasione 
della Bagnatica Social Fest, hanno iniziato a collaborare fin da subito con il gruppo Giovani e a partecipare agli 
allenamenti dell’ASD Bagnatica Calcio. Da circa un mese sono iniziate anche le attività lavorative e di volontariato 
sul territorio”. 
Alcuni di loro stanno seguendo corsi per imparare l’italiano, hanno avviato tirocini lavorativi e svolgono lavori 
socialmente utili per la comunità, come l’ausilio all’attraversamento pedonale in prossimità delle scuole o 
l’affiancamento agli operatori comunali per la pulizia e la manutenzione. 
 “Un avvio che fa bene sperare – conclude Vavassori - Auspichiamo diventi un modello da seguire per alleggerire le 
tensioni attorno al tema dell’immigrazione”.

SPRAR: il progetto inizia a dare risultati

Un weekend dedicato al mondo del volontariato, tra musica, 
divertimento, buon cibo e momenti di riflessione: sabato 
16 e domenica 17 settembre si è svolta al Casello San 

Marco la prima Bagnatica Social Fest, appuntamento al quale 
hanno contribuito il Comune, l’associazione del Casello, Gruppo 
Pensionati e Anziani Bagnatica, Cantiere delle Idee, Gruppo Gio-
vani, Avis e Aido.
“Un primo grande passo per un progetto che spero si possa realiz-
zare a Bagnatica, ovvero ragionare tutti insieme attorno alle poli-
tiche sociali del nostro territorio – commenta l’assessore Roberto 
Vavassori - Abbiamo la fortuna di aver un grande tessuto associa-
tivo e la maggior parte di loro dedicano gran parte del loro tempo 
agli altri. Se pensiamo ai volontari del Casello San Marco nella cura 
della collina, ai volontari del CSAIP nella gestione del centro diurno, 
ai volontari del Cantiere delle Idee in ambito scolastico e cultura-

le, ai ragazzi del Gruppo Giovani nell’animare e coinvolgere adolescenti e giovani. Senza dimenticare AVIS e AIDO 
sempre disponibili con le loro iniziative in azioni di beneficenza e solidarietà. Abbiamo deciso quindi di valorizzare 
questa grande risorsa e ragionare tutti insieme in maniera coordinata attorno a questi temi e servizi. Un progetto 
ambizioso ma allo stesso tempo molto stimolante che farà crescere ancora di più la nostra comunità”.
Una due giorni tutta dedicata ai volontari, ai loro progetti, a quanto importante sia la loro attività per la vita 
sociale del paese. Tutti soddisfatti da questa prima edizione e in particolare il presidente dell’Associazione 
Casello San Marco Luca Pauletti: “Nonostante il meteo avverso abbiamo centrato tutti gli obiettivi, dal coinvolgi-
mento della cittadinanza all’ottima cooperazione tra le associazioni del sociale bagnatichese. A testimonianza del 
successo c’è l’impegno che già ci siamo assunti per il prossimo anno, per il quale investiremo i due terzi del ricavato 
di questa edizione”. 

BAGNATICA SOCIAL FEST:
un weekend per celebrare il volontariato



18

Due squadre di adulti, una 
maschile e una femminile, 
una di Under 12 e una di 

Giovanissime, alle quali si aggiun-
ge il progetto del Minivolley: il 
movimento della pallavolo a Ba-
gnatica ricopre una buona fetta 
dell’attività della Polisportiva co-
munale, rappresentata anche dal 
Calcio a 5 e dal Baskin, innovativa 
esperienza di gioco basata sull’in-
tegrazione, tra maschi e femmine, 
normodotati e disabili. 
“Il settore giovanile della pallavolo 

vede impegnati circa 30 atleti, sud-
divisi in base all’età che, indicativa-
mente, va dagli 8 ai 12 anni – spie-
ga Giuseppe Ravasio, presidente 
della Polisportiva dal dicembre 
2015 – Come tutte le attività, anche 
per il volley l’età di avvicinamento 
allo sport si sta abbassando e parte 
già dai primi anni delle elementari. 
Oltre agli allenatori Juan Mogni e 
Fausto Zamboni il gruppo giovanile 
è seguito dagli aiuti allenatori Lisa, 
Maria, Alessia, Luca e Sara”.
Dalle categorie per i più giovani si 
passa direttamente a quelle degli 
adulti, lasciando un vuoto impor-
tante tra la grande fascia d’età dei 
15-18 anni: “Purtroppo qui ci man-
ca proprio il movimento – conferma 
Ravasio – Avessimo i numeri per 
farlo, creeremmo molto volentieri 
altre squadre”. 
Di grande importanza, invece, il 
minivolley che ben si sposa con 
l’idea di sport che la Polisportiva 
intende perseguire: “Da sempre il 
nostro primo obiettivo è l’educazio-
ne dei ragazzi – continua il presi-
dente – Ovviamente, poi, più si sale 
di categoria e più la parte agonistica 
assume una certa importanza. Ciò 
che non deve mai mancare, però, è la 
formazione tramite l’attività sporti-
va, il rispetto delle regole, dell’altro, 
il giocare insieme, il rispetto dei ruo-
li e delle strutture che ci ospitano”.
Tutte le attività della pallavolo si 
svolgono al palazzetto dello sport: 
“Generalmente iniziano ad ottobre, 
mentre le iscrizioni iniziamo a rac-
coglierle subito dopo l’estate. Per chi 
si volesse avvicinare al mondo della 
pallavolo solitamente a fine prima-
vera facciamo un open day”. 

POLISPORTIVA BAGNATICA, VOLLEY:
educazione e formazione con lo sport

... in comuneBagnatica

SPORT

POLISPORTIVA BAGNATICA
SETTORE GIOVANILE VOLLEY

MINIVOLLEY
Corso ore 16.00 - 17.30

martedì e giovedì
Non partecipano a nessun campionato

UNDER 12 – ESORDIENTI MISTO
Allenamento 16.00 - 17.30

martedì e giovedì
Campionato Fipav Under 12 4x4

GIOVANISSIME – SIX FIGHTERS
Allenamento 17.30 - 19.30

martedì e giovedì
Campionato Csi Giovanissime
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Si è concluso con la cena sociale di domenica 19 novembre a Mornico al Serio 
l’anno sportivo della Bocciofila di Bagnatica: una cinquantina i presenti, tra i 
quali l’assessore allo Sport e tempo libero Roberto Vavassori e il consigliere 

con delega alla Comunicazione Dario Rapizza, che hanno festeggiato a ritmo di 
musica e ripercorso le tappe della stagione 2017. 
Una storia, quella della Bocciofila, che inizia nei primi anni ‘80 e che ogni anno si 
rinnova: nonostante oggi non sia più affiliata alla Federazione Italiana Bocce, l’at-
tività non si è mai fermata. 
Ne è una dimostrazione, ancora una volta, il ricco calendario di iniziative che l’han-
no vista protagonista anche nel corso di quest’anno: dalla gara “Lui-Lei” del 3 apri-
le, vinta dalla coppia Epis-Chicca alla “Lui-Lei-Lui” del 5 maggio che ha visto il 
trionfo della squadra Guerini-Claudia-Toscano. 
Oltre all’attività sportiva anche il lato ricreativo: il 24 giugno la gita alla Ferrari di 
Modena, a luglio e agosto le gradite visite di due gruppi dei ragazzi del Cre. 
Dopo la gara sociale del 30 luglio, che ha premiato Lory Brena in campo femminile 
ed Ermelino Perovani in campo maschile, l’appuntamento clou del torneo delle 
Associazioni: “Un evento storico di Bagnatica al quale partecipano quasi tutte le realtà 
del territorio – spiega il presidente di Bagnatica Bocce Dino Biava – Teniamo parti-
colarmente a questo torneo che ogni sera, dal lunedì al venerdì, ci porta 30-40 persone: 
dura sei settimane e quest’anno ha vinto il gruppo anziani di Bagnatica”. 

BAGNATICA BOCCE: il gruppo anziani 
trionfa nella gara delle Associazioni
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Ciao Alessandra, quando ti sei 
trasferita e dove esattamen-
te? 

Io e mio marito ci siamo trasferiti 
a luglio 2016 in Svezia: ci trovia-
mo a Falun, cittadina a circa 2 ore 
e mezza a nord di Stoccolma dove 
vivono circa 37mila abitanti.

Di cosa ti occupi in Svezia? 
Attualmente frequento sia un cor-
so di svedese che un corso di pe-
dagogia per diventare educatrice. 
Diciamo che il mio lavoro è diven-
tato quello di studiare, soprattut-
to la lingua, bene e nel più breve 
tempo possibile così che mi si pos-
sano aprire molte porte.

Perchè hai deciso di lasciare l’Ita-
lia? 
Si legge sempre molto di persone 
che “mollano tutto” e sono dispo-
sti a qualsiasi compromesso. Op-
pure leggiamo dei famosi cervelli 

in fuga…Non sono un genio e non 
sono nemmeno una che ha ricevu-
to un’offerta strepitosa all’estero 
per coltivare i propri sogni..ecco io 
non faccio parte di nessuna di que-
ste categorie, sono semplicemente 
una persona normale che ha fatto 
delle considerazioni sullo stile di 
vita della società in cui viveva e 
sul loro effetto nella propria quo-
tidianità. Ho scelto di vivere una 
vita di qualità basata sulla meri-
tocrazia e sull’uguaglianza. Una 
vita in cui tutti danno importan-
za per davvero al tempo perchè è 
un bene prezioso. Non lo dicono 
soltanto: lo spendono come tale. 
Ho scelto di vivere una vita in cui 
non si deve solo lavorare, essere 
di fretta, sentirsi sotto pressione 
ed essere costantemente frustrati 
per un sistema in cui “tutto cambia 
perchè nulla cambi” per citare “Il 
Gattopardo”. Dicono che ci voglia 
più coraggio a restare in Italia che 
ad andarsene…bhè…partire non 
vuol dire rinnegare il proprio Pa-
ese d’origine e credo che, a volte, 
dall’esterno il passo di trasferirsi 
sia estremamente sottovalutato. 
Non sono scappata e non fuggo da 
nulla. Decidere di svoltare quando 
si ha 30 anni, con una casa, un mu-
tuo ed entrambi con un lavoro, non 
è come decidere di farlo a 20 anni. 
La mia, anzi la mia e di mio marito, 
è stata una scelta, valutata a lungo 
e ponderata. Ci è voluto tempo per 
metabolizzare che da un’idea si 
passava a realtà e vi assicuro che 
non è scontato. Non è facile per-
chè è una scelta che deve essere 
rinnovata ogni giorno. 

Hai avuto difficoltà a inserirti? 
La strada è molto lunga ed è in 
salita. Le difficoltà, soprattutto lin-
guistiche sono all’ordine del gior-

no. In una decisione come questa 
sarebbe da sciocchi pensare che 
è tutto facile e che tutte le por-
te siano aperte. Ricordiamoci che 
Eldorado non esiste…ma esiste la 
possibilità di rimettersi in gioco ed 
è quello che poco più che trenten-
ni abbiamo fatto. E ne siamo più 
che felici. Il nostro percorso quas-
sù è cominciato da poco ma le 
soddisfazioni dei nostri progressi 
ci ricompensano di tutto.

Cosa apprezzi di più del tuo nuovo 
Paese?
La semplicità e la praticità. Ad 
esempio niente marchi d’alta 
moda e niente titoli altisonanti 
quando ci si reca in uffici o dal me-
dico: qui hanno capito che si può 
essere professionali senza abiti 
griffati e senza per forza sottoline-
are “dott.”, “ing.”, “magnifico rettore” 
etc…Ci si presenta, a tutti i livelli, 
con il proprio nome di battesimo e 
non ci si dà del Lei. 

C’è qualcosa che ti manca dell’Ita-
lia e di Bagnatica in particolare? 
Lasciare la famiglia e gli amici è 
un bello scotto da pagare ma la 
tecnologia aiuta molto a ridurre 
le distanze. I nostri genitori sono 
sempre più pratici nell’utilizzo di 
facetime/skype, per non parlare 
della disinvoltura nell’organizzar-
si il viaggio fin qui: sono talmen-
te bravi che un giorno o l’altro li 
troveremo fuori dalla porta senza 
preavviso. 

Con la nuova lingua come te la 
cavi?
Nei primi periodi abbiamo utiliz-
zato molto l’inglese. Qui tutti, per-
sino le persone anziane, lo parla-
no in maniera più o meno fluente. 
Non è considerata seconda lingua 

Intervista ad
Alessandra Mellone

... in comuneBagnatica

Bagnatichesi nel mondo

Nome: AlessAndrA

CogNome: Mellone

età: 32
ProfessioNe: IMpIegAtA 

In AspettAtIvA
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e viene insegnata al pari dello svedese. A scuola poi si 
studia anche una terza lingua, solitamente tedesco o 
spagnolo. La tv è un altro grandissimo supporto: tutti 
i programmi mantengono l’audio originale, qualsiasi 
essa sia, e vengono sottotitolati in svedese. Lo Stato 
svedese garantisce agli stranieri un corso di lingua 
gratuito e tramite quello ho cominciato a tessere la 
mia nuova rete di amicizia (tenendo nel cuore quella 
vecchia) e a cimentarmi con questa nuova lingua che 
non essendo di origine latina ha molti suoni che non 
ci appartengono. A mio marito, infermiere, l’ospedale 
ha pagato un corso di lingua per 4 mesi e gli è stato 
garantito un affiancamento ed inserimento graduale 
in reparto per la durata di un anno. 

C’è un episodio curioso che ti è capitato? 
Il giorno in cui mio marito ha sostenuto il colloquio 
con il responsabile HR di reclutamento internaziona-
le dell’ospedale hanno voluto fortemente che anch’io 
fossi presente. Cioè capito? La moglie che siede ac-
canto al marito durante un colloquio di lavoro…assur-
do vero? Sì, se si pensa alla realtà italiana ma no se si 
pensa che si trattava di una conversazione informale 
e che volevano che io fossi presente perchè, io e lui, 
siamo una famiglia e come tale decidiamo insieme 
del nostro futuro e quindi anch’io avevo diritto a sen-
tire cosa avevano da offrire e a vedere quale sarebbe 
stato l’ambiente di lavoro. È il cambio di prospettiva 
che ci ha colpito sin da subito: non era un “tu cer-
chi lavoro: dimmi perchè dovrei scegliere te etc etc” 
come ci sentiamo dire di solito, ma un “vieni a vedere 
che cosa noi abbiamo da offrirti”. Sembrava surreale.

Consiglieresti a qualcuno di fare la tua stessa espe-
rienza?
Sì e no. Se è una scelta ponderata in maniera obiettiva 
e la motivazione ha radici profonde allora le difficoltà 
sembreranno delle opportunità e di conseguenza le 
soddisfazioni ripagheranno. Se invece si pensa “tanto 
cosa ci vuole?!” ogni difficoltà diventerà una monta-
gna sempre più alta da scalare e l’entusiasmo iniziale 
ben presto cederà il passo alla frustrazione.

AppuntamentiBagnatichesi nel mondo
Sabato 16/12
Concerto di Natale

Corpo Musicale Gaetano Donizetti
ore 20.30 presso la palestra
“F. Galessi” in Via Kennedy

Domenica  17/12
Natale dello sportivo

presso la palestra “F. Galessi”
in Via Kennedy

ore 15.00 Esibizione dei gruppi
Sportivi giovanili di Bagnatica

ore 17.00 premiazione degli sportivi 
che si sono distinti per risultati,

impegno e dedizione 
ore 18.00 rinfresco
e scambio di auguri!

Domenica 24/12
La grande festa del

NATALE IN PIAZZA 
Con le associazioni di Bagnatica

in Piazza 1° Maggio
Dalle ore 17.00 CORSA DEI FOLLETTI 

DI BABBO NATALE
Tutti i bambini sono chiamati a 
partecipare alla pazza corsa dei 

Folletti di Babbo Natale. Un breve 
percorso tra le vie di Bagnatica che si 

concluderà in piazza I° Maggio.
Dalle ore 19.00 fino a notte fonda 
Grande Festa in piazza I° Maggio

Domenica 7/01
Befana non scappare!!!

Presso il Casello S. Marco
Festa per bambini e adulti,

per trattenere ancora
un giorno

la Befana tra noi.
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gli assessori e i consiglieri sono disponibili 
ad incontrare la cittadinanza previa 
richiesta di appuntamento telefonando 
all’Ufficio Affari Generali al n. 035 689512, 
oppure contattandoli via mail all’indirizzo 
riportato nel sito internet.
 
PRIMO MAGLI - Sindaco
Delega all’edilizia privata

ROBERTO SCARPELLINI - Vicesindaco
Delega al bilancio patto dei sindaci e 
politiche energetiche, attuazione PLIS 
DEL TOMENONE e ai rapporti con le 
associazioni

VAVASSORI ROBERTO - Assessore
Delega allo sport e tempo libero, politiche 
per i giovani e attuazione delle politiche 
sociali

CARMINATI VALENTINA - Assessore
Delega all’ambiente ecologia e gestione del 
territorio, attuazione e verifica PGT, politiche 
per la Frazione Cassinone e gestione 
materia aeroportuale

LATINI GIORGIA - Assessore esterno
Delega all’istruzione e cultura

FEDERICO COLLEONI - Consigliere
Delega ai lavori pubblici, manutenzione 
e gestione del patrimonio pubblico, 
attuazione linee programmatiche

FRATUS ANDREA - Consigliere
Delega alla protezione civile, gestione del 
piano di emergenza comunale, interazione 
piano di rischio aeroportuale

IVANO STENTELLA - Consigliere
Delega ai servizi sociali, interazione 
assistente sociale ed ufficio di piano

ANDREA SANTINELLI - Consigliere
Membro designato assemblea dell’Unione 
dei colli e attuazione della gestione delle 
Funzioni associate

DARIO RAPIZZA - Consigliere
Incarico alla Comunicazione, gestione 
relazioni esterne della maggioranza, 
gestione e valorizzazione del sito 
istituzionale e delle nuove forme di 
comunicazione

Consiglieri di minoranza

RUGGERO INTRA
Consigliere di minoranza

NICOLI GIOVANNI
Consigliere di minoranza

TIRABOSCHI FRANCESCO
Consigliere di minoranza

COLZANI MASSIMO
Consigliere di minoranza

GLI UFFICI COMUNALI

ORARIO DI APERTURA

Piano terra
Ufficio Anagrafe e Protocollo
lunedì e venerdì 8.40/10.40
martedì, mercoledì e giovedì 11.00/13.00
Ufficio Servizi Socio-Culturali
ed Educativi
da lunedì a venerdì 10.30/12.30
Sportello Accertamenti Tassa Rifiuti
giovedì 10.00/12.00 
Sportello IMU/TASI
martedì 9.30/13.00 

Piano primo
Ufficio Gestione del Territorio
(Lavori Pubblici, Edilizia, Ecologia)
lunedì e venerdì 11.00/12.30
mercoledì 11.00/12.30, solo per tecnici 
previo appuntamento telefonico
o via e-mail
Ufficio Affari Generali e Finanziari
(Ragioneria, Segreteria,
Sportello Tassa Rifiuti)
lunedì, mercoledì e venerdì 11.00/13.00
Ufficio Servizi Cimiteriali
da lunedì a venerdì 9.30/12.30
per estumulazioni ed informazioni, 
accesso su appuntamento
tel. 035 689529

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
Unione Comunale dei Colli
Via Tonale, 100
24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202
Emergenze 24 ore su 24: 035 3848
www.unionedeicolli.it
SPORTELLO SUAP - SUE
UNIONE DEI COLLI
Via Tonale, 100
24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202
www.suap.unionedeicolli.it

Biblioteca Comunale
Piazza Gavazzeni, 3/F - Tel. 035 689536
orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
14.30/18.00
giovedì 15.00/19.00

... in comuneBagnatica
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BODY BUILDING • FITNESS • KICK BOXING • KARATE • FITBOXE
KRAV MAGA • DIFESA PERSONALE

STEP • AEROBICA • GINNASTICA DOLCE • PILATES
PREPARAZIONE PER TUTTI GLI SPORT

RIABILITAZIONE MOTORIA • GINNASTICA POSTURALE
JUMP FIT • BOXE-UP • FUNZIONALE LIGHT

Palestra Palagym - Via Fratelli Kennedy - Bagnatica (BG) - Tel. 035 683418
www.palagym.info - palagym@palagym.info



le nostre
prestazioni


