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In questo inizio di 2017 sono 
due i temi particolarmente 
caldi per Bagnatica: l’iter per 

la realizzazione della Scuola 
Innovativa e la gestione del 
fenomeno migratorio, sempre 
più d’attualità, del quale ogni 
amministrazione è chiamata ad 
occuparsi.

Sindaco Magli, la scuola inno-
vativa continua a fare passi in 
avanti: a che punto siamo per le 
nuove “Medie”?
Nel mese di marzo la commis-
sione preposta alla selezione 
del progetto vincitore del bando 

“Scuole Innovative” si è insedia-
ta presso il Ministero dell’Istru-
zione e ha iniziato a lavorare 
analizzando i progetti candida-
ti sui 51 siti nazionali, tra cui il 
nostro per il quale sono perve-
nute 24 ipotesi progettuali: ne 
verranno selezionate 3, tra cui 
ovviamente ci sarà la soluzione 
progettuale vincitrice. 

A livello di tempistiche come 
siamo messi? 
L’auspicio è che attraverso un 
lavoro puntuale, nonché inten-
so, la commissione possa recu-
perare il ritardo di 7 mesi ac-
cumulato, rispetto alla scaletta 
temporale originariamente fis-
sata dal “bando”, e concludere 
i suoi lavori, quantomeno per 
il sito di Bagnatica, nel mese di 
settembre.

Recentemente siete stati a 
Roma per un incontro: con qua-
le obiettivo?
Non appena avviati i lavori del-
la commissione aggiudicatrice, 
ci siamo premurati di contatta-
re l’area tecnica del Ministero, 
affinché ci concedesse un in-
contro per chiarire procedure 
e modalità operative, affinché 
una volta terminate le opera-
zioni di selezione del progetto 
vincitore, avessimo a dispo-
sizione tutte le informazioni 
tecniche, per proseguire l’iter 
amministrativo e procedurale 
per predisporre materialmente 
tutti quelli atti e passaggi tec-

nico politici, propedeutici ed 
essenziali alla cantierizzazione 
dell’opera nel più breve tempo 
possibile, che ci auspichiamo 
possa trovare concretezza all’i-
nizio del prossimo anno.

Passiamo al tema dell’acco-
glienza: qual è la politica del 
Comune di Bagnatica da questo 
punto di vista? 
Bagnatica ha analizzato da un 
punto di vista politico il tema, 
prendendo coscienza che il fe-
nomeno della migrazione di 
persone da paesi in guerra, per 
sfuggire alle persecuzioni non 
solo politiche ma anche per cre-
do religioso e non ultimo anche 
la semplice e drammatica fuga 
da paesi poveri è inarrestabile 
nel breve periodo. La soluzione 
passa dalla presa di coscienza 
della politica europea e glo-
bale che per invertire il flusso 
bisogna investire nei paesi d’o-
rigine, creando lì le condizioni 
sociopolitiche di stabilità di go-
verno: è il presupposto neces-
sario per lo sviluppo di capacità 
in loco, per produrre ricchezza 
e dunque reddito, realizzando il 
presupposto per cui non sia più 
necessario migare. Nel frattem-
po l’Italia, come altri paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo, 
non può far altro che affron-
tare il problema che è in pri-
mo luogo il rispetto della vita 
umana e dunque il doveroso 
intervento che possa limitare 
le perdite umane, in mare in 

IL SINDACO: a Bagnatica passi avanti per scuola innovativa e gestione del 
fenomeno migratorio
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modo particolare, ma, ribadia-
mo, nel rispetto della legge che 
per l’Italia è la cosiddetta “Bossi 
– Fini”. Questo dettato norma-
tivo prevede come strumento 
d’accoglienza il sistema SPRAR 
(Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati). Da 
qui siamo partiti e coinvolgen-
do nella discussione ed analisi 
del problema i Comuni limitrofi, 
con cui già abbiamo convenzio-
ni in ambito sociale, unitamente 
alle Parrocchie ed associazioni 
di riferimento, siamo addivenuti 
alla convinzione di voler gover-
nare sul territorio il fenomeno 

e non subirlo. 
Abbiamo ade-
rito al Bando 
Min is te r ia le 
Sprar che for-
nirà le risorse 
per l’intergrale 
copertura del 
progetto di ac-
coglienza dif-
fusa, in modo 
da non sottrar-
re risorse per 
gli interventi 

sociali già in campo ma sem-
mai di incrementare le occasio-
ni virtuose e siamo in fiduciosa 
attesa dell’esito.

C’è dunque la possibilità che 
vengano ospitati dei richieden-
ti asilo sul territorio comunale?
Se come Comune capofila sa-
remo assegnatari dei fondi del 
progetto SPRAR presentato al 
Ministero per l’adesione al si-
stema di accoglienza diffusa, sui 
territori dei tre comuni arrive-
ranno 27 aventi titolo, di cui 10 
sul nostro territorio comunale, 

che ruoteranno nel sistema di 
accoglienza con turnazioni se-
mestrali, fino all’accompagna-
mento ad una situazione di au-
tonomia o di ricongiungimento 
con i relativi nuclei familiari 
insediati in Italia o in altri pa-
esi Europei. Tutto ciò accadrà in 
modo controllato, con una rica-
duta di risorse sui territori co-
munali e con la garanzia che sui 
tre comuni non potranno inse-
diarsi dei Centri di Accoglienza 
Straordinaria in cui si gestisce 
l’emergenza degli sbarchi, con 
costi qui sì a carico della collet-
tività ove vengono collocati, in 
quanto in questi casi gli accordi 
sono intrattenuti dalla Prefet-
tura direttamente con i privati 
che mettono a disposizione gli 
alloggi, scaricando sull’ente lo-
cale tutta la gestione socio as-
sistenziale e la presenza sul ter-
ritorio senza supporto. Proprio 
per evitare queste situazioni, 
presenti anche in Bergamasca, 
ci siamo mossi per prevenire e 
governare il fenomeno e non 
subirlo.

Le nazionalità oggi presenti a Bagnatica
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Dal 2014 al 2016 la quota della raccolta diffe-
renziata è passata da poco più del 56% a quasi 
il 70%: i cittadini di Bagnatica hanno risposto 

positivamente allo stimolo, dimostrandosi attenti al 
tema ambientale legato al corretto smaltimento dei 
rifiuti. 
Buone pratiche che si traducono sì in una netta ri-
duzione della frazione indifferenziata e un parallelo 
aumento di vetro, plastica, carta e umido, ma anche in 
benefici economici per le famiglie grazie al sistema 
della raccolta differenziata puntuale.
Dando uno sguardo ai dati, sono impressionanti quel-
li relativi al rifiuto secco residuo passato in due anni 
dalle 454,5 tonnellate del 2014 alle 196,5 del 2016, 
con una riduzione del 56,77%: di pari passo si è regi-
strato, nello stesso lasso temporale, un aumento del 
77,5% dei rifiuti in plastica, un 36% dell’organico, un 
22,4% della carta e un 11,9% del vetro. 
Complessivamente sono state conferite oltre 724 
tonnellate di rifiuti differenziati nel 2016 (erano 553 
nel 2014, incremento del 30,9%) e 563 di rifiuti indif-
ferenziati, in calo del 38,5% dalle 916 del 2014. 
Al netto di alcuni comportamenti “scorretti” che per-
mangono sul territorio, contrastati con sorveglianza e 
serate informative in compagnia dei “rumentologi”, i 
professionisti della raccolta differenziata, il bilancio è 
senza dubbio positivo: un segnale importante in vista 
delle novità in caldo per il 2018, quando la raccolta 
sarà ancora più puntuale.
“L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno slegato dalla ti-
pologia della raccolta e questo non è un mia impressio-
ne ma lo confermano i dati – commenta il vicesindaco 
Roberto Scarpellini -  Infatti i rifiuti abbandonati sono 
raccolti dai nostri operatori e sono conteggiati nella ti-
pologia ingombranti. Ebbene questi sono diminuiti nel 
2016 del  23% rispetto al 2015 e pertanto non vi è nes-

sun segnale di aumento del fenomeno. Purtroppo però 
sulle strade e nei prati si osservano sacchi ed ogni tipo 
di schifezza. Su questo degrado non ho parole da ag-
giungere anche perché chi si macchia di tale colpa è 
talmente stupido che nessun ragionamento potrà con-
vincerlo a non farlo. Speriamo però di convincerli attra-
verso azioni ed esempi positivi”.
Come la giornata del Verde Pulito dello scorso 26 
febbraio: “Da 3 anni abbiamo coinvolto il gruppo della 
Protezione Civile per la pulizia della strada provincia-
le SP91, diventato ormai una discarica a cielo aperto. 
La manifestazione, organizzata in collaborazione con il 
Gruppo Cacciatori di Bagnatica, è stata un grande suc-
cesso di con decine di volontari a setacciare il territorio 
alla ricerca di ogni genere di rifiuto. Al termine grande 
soddisfazione di tutti e per un giorno ma solo per uno 
purtroppo, la Provinciale 91 era linda e pulita come il 
giorno dell’inaugurazione”. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: un metodo che funziona 

Nel 2016 e 2017 Bagnatica ha sperimentato il metodo 

della tariffa puntuale: paghi per quanto rifiuto produ-

ci. Tale principio è stato applicato in modo morbido. 

Infatti, sono stati stabiliti dei minimi di conferimento varia-

bili per nucleo famigliare. La famiglia che rispetta tali limiti 

non subisce penalizzazioni economiche al contrario di chi li 

supera e che di conseguenza deve pagare in più.  

Per quanto riguarda la tariffa, nel 2016 vi è stata una ri-

duzione generalizzata, mediamente pari al 7%. Nel 2017 la 

tariffa rimarrà pari a quella del 2016.

Nel 2018 vi sarà un’ulteriore novità per premiare il cittadino 

virtuoso: abbasseremo la tariffa ma anche i minimi di con-

ferimento. Abbiamo infatti constatato che l’attuale metodo 

applicato nel 2016 e 2017, ottimo per la fase sperimentale, 

non valorizza il cittadino che si impegna nella raccolta. Lo 

spirito è quello di avvicinarci al più possibile allo spirito della 

legge: paga di più chi produce di più. 

Facciamo un esempio: il metodo attuale non distingue 

(nell’ambito di un nucleo famigliare di 4 persone che ha un 

minimo di 18 conferimenti annui)

la famiglia che conferisce 6 volte
dalla famiglia che conferisce 17 volte.

Dal prossimo anno, abbassando i limiti,

premieremo i virtuosi. 
Pertanto cittadini preparatevi:
differenziare fa bene all’ambiente

ed al portafoglio.

VERSO LA RACCOLTA 
PUNTUALE INTEGRALE:
le novità per il 2018
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Si chiamano “Rumentologi” e sono i paladini del-

la raccolta differenziata, al fianco dell’ammini-
strazione comunale e dei cittadini nel percorso 

di avvicinamento al perfetto conferimento dei rifiuti: 
sono Roberto Fiorendi e Antonella Pirola, gli esper-
ti che hanno accompagnato a braccetto cittadini e 
aziende che da gennaio 2016 si sono trovati a fare i 
conti con un nuovo metodo di smaltimento. 
A loro abbiamo chiesto come differenziano i cittadini 
di Bagnatica. 

Un ciclo di 4 incontri per spiegare ai cittadini come 
conferire al meglio: come è andata? 
Dobbiamo dire che c’è stato un forte interesse da par-
te della cittadinanza che ha affrontato con lo spirito 
giusto la novità. Il nostro obiettivo è quello di omo-
logare il servizio, chiarendo principalmente i dubbi. 
Al di là degli incontri, svolti tra metà marzo e metà 
aprile, abbiamo messo a disposizione un numero di 
telefono e un indirizzo mail ai quali fare riferimento 
in caso di necessità.

Li vogliamo ricordare? 
Certo: rumentologo@gmail.com (indicando nome, in-
dirizzo e contatto telefonico) o l’Ufficio Tecnico del 
Comune allo 035 689562 (lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 11 alle 12.30) .

Con la possibilità, in casi estremi, anche di un collo-
quio privato a casa.
È vero, c’è anche un servizio a domicilio: i cittadini 
ci possono chiamare e chiedere il nostro intervento 
a casa. Qualora non riuscissimo a soddisfare le loro 
richieste telefonicamente procediamo con la visita 
domiciliare. Un servizio, precisiamo, gratuito perchè 
già coperto dalla quota Tari. 

Qual è il problema maggiore che avete riscontrato a 
Bagnatica? 
Abbiamo notato che chi sbaglia lo fa in buona fede: 
l’errore più diffuso è il bidoncino strapieno, con il sac-
co al suo interno che fuoriesce di parecchio. Con un 
bidone da 40 litri possiamo tollerare un’eccedenza 
minima, perchè teoricamente dovrebbe essere chiuso 
completamente: non va bene, ad esempio, che il sacco 
sia appoggiato al di sopra. Un problema, fortunata-
mente non troppo diffuso, è invece quello dei sacchi 

portati nei cestini stradali: si tratta di conferimento 
illecito, quindi verifichiamo con la polizia locale il 
contenuto per tentare di risalire all’autore. 

C’è dunque un’analisi attenta e puntuale del territorio. 
Il sabato mattina, in particolare, saliamo sul furgon-
cino adibito al ritiro del secco per capire cosa non va, 
chi non si comporta nel modo giusto e come possia-
mo intervenire: i comportamenti errati vengono se-
gnalati innanzitutto al Comune, supportati da mate-
riale fotografico. Andiamo ad analizzare anche alcune 
situazioni poco chiare: ad esempio ci sono cittadini 
che pensavano di dover conferire necessariamente il 
bidoncino per non incorrere in sanzioni. Non è asso-
lutamente così: è vero che se non usano il bidoncino 
non raccogliamo i rifiuti ma anche è vero che meno 
lo si espone e meglio è, perchè significa che stanno 
differenziando nel modo giusto. Ovviamente il bidon-
cino non può essere esposto 3 volte l’anno, altrimenti 
subentrano altri tipo di comportamenti scorretti, ad 
esempio il conferimento del secco in piazzola, che 
non va fatto. 

Il processo coinvolge anche le aziende: a che punto 
sono con l’assimilazione delle nuove norme? 
Anche le aziende sono state coinvolte nel processo e 
abbiamo organizzato degli incontri con loro: hanno 
bisogno di essere seguite di più rispetto ai cittadini, 
abbiamo preparato delle schede apposite e così fa-
cendo abbiamo notato un miglior conferimento. Pa-
radossalmente le aziende che fanno bene la raccolta 
producono meno rifiuti dei cittadini: dobbiamo am-
mettere che si sono adeguate in un attimo. 

INTERVISTA AI RUMENTOLOGI: paladini della raccolta differenziata

Raccolta 2016
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Tocca quota 4.335 il nume-
ro degli abitanti di Bagna-
tica che nel 2016 ha regi-

strato un aumento di 43 unità 
rispetto al 2015, 12 dei quali al 
Cassinone: equilibrio presso-
chè totale tra maschi (2168) e 
femmine (2167) mentre cresce 
il numero dei nuclei famigliari, 
ben 32 in più rispetto allo scor-
so anno.
Rimane stabile, invece, il nu-
mero dei cittadini stranieri, con 
239 extracomunitari (erano 240 
nel 2015) e 82 comunitari (75 
nel 2015). Tra i dati in calo c’è 
purtroppo da registrare quello 
relativo alle nascite, solamente 
29 contro le 39 dell’anno pre-
cedente. 
Numeri importanti in campo 
“economico”: sul territorio co-
munale operano 327 imprese, 
tra le quali 55 nel settore ma-
nifatturiero, 78 in quello delle 
costruzioni e 81 tra commercio 
e riparazione autoveicoli. Signi-
ficativo l’aumento del reddito 

pro capite che ha toccato quota 
15.459 euro. 
“È un segno di speranza e di in-
coraggiamento - commenta il vi-
cesindaco Roberto Scarpellini -. 
Stiamo amministrando dal 2009, 
proprio l’anno in cui è iniziata 
una delle più gravi crisi econo-
miche del dopoguerra. Nel 2008 
il reddito pro capite dei bagnati-
chesi era pari a 14.684 euro, nel 
2010 era crollato a 14.062; negli 
anni successivi e fino al 2014 il 
reddito non si è alzato ma oscil-
lava intorno a tale cifra. Nel 2015 
la svolta, con un balzo fino a 
15.459 euro. Finita la crisi? Spe-
riamo. Segni incoraggianti ve ne 
sono: dopo anni tornano gli in-
vestimenti, l’occupazione torna a 
salire. C’è ancora tanta sofferen-
za ed i nostri servizi sociali sanno 
bene quanti interventi sono stati 
chiamati a gestire in questi anni, 
ma per la prima volta dal 2009 
torna un minimo di speranza ed 
ottimismo”.
Dando infine uno sguardo al bi-
lancio, il Comune di Bagnatica 
incasserà nel 2017 2.585.000 
euro, di cui 1.174.000 dal fon-
do di solidarietà comunale, 
715mila dall’Imu, 490mila dal-
la Tari e 110mila dalla Tasi. A 
fronte di tali entrate saranno 
investite quote importanti di 
bilancio, pari a 726.319 euro: 
160mila per gli impianti sporti-
vi, 309.700 per la riqualificazio-
ne di via Giovanni XXIII, 60mila 
per il cimitero al Cassinone, 
40mila per la sistemazione del 
muro di via Alta, 100mila per 

la realizzazione delle scuole 
medie inferiori e 40mila per il 
superamento delle barriere ar-
chitettoniche. 
“Dal punto di vista economico 
chiudiamo in modo positivo con 
un avanzo di 1.504.128,33 euro 
di cui 660.520,14 sono crediti di 
difficile riscossione e pertanto 
l’avanzo sicuramente disponibile 
risulta pari a 823.306,59 euro - 
continua Scarpellini -. Dal punto 
di vista degli investimenti siamo 
soddisfatti: abbiamo completato 
quello alla nuova scuola elemen-
tare con il rifacimento del tetto e 
l’installazione dei pannelli foto-
voltaici, l’esecuzione di 2 parchi 
pubblici in via Piave, installato 
la casetta dell’acqua a Cassino-
ne, eseguita la manutenzione di 
marciapiedi in via Isolabella e 
Pascoli e tanti altri interventi 
minori di manutenzione del pa-
trimonio pubblico. Insomma ab-
biamo mobilitato una cifra pari 
a 930.275,60 euro. Dal punto di 
vista dei servizi non abbiamo 
eseguito tagli significativi ma 
confermato tutti i più importanti 
senza aumento delle imposte”.

BAGNATICA IN NUMERI: aumentano abitanti e reddito 
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Nella primavera 2017 le amministrazioni 

comunali di Bagnatica, Costa di Mezzate e 
Montello, con la collaborazione delle Par-

rocchie, della maggior parte delle associazioni 
dei comuni e di alcune aziende, hanno deciso di 
presentare un progetto per l’adesione al bando 
SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati del ministero dell’interno: 
“Abbiamo deciso di aderire allo SPRAR perché cre-
diamo che attualmente sia l’unico strumento di leg-
ge che tuteli i nostri cittadini e chi accogliamo. Lo 
SPRAR è la soluzione più efficace ad un fenomeno 
storico a cui non vogliamo voltare le spalle poiché 
rappresenta lo strumento per governare il fenome-
no migratorio e non subirlo con arrivi da un giorno 
all’altro a seconda dell’emergenza. Peraltro, come 
concordato con il Prefetto, i comuni aderenti al pro-
getto, saranno immuni dagli arrivi emergenziali di 
massa.
L’obiettivo è quello di una gestione solidale, con-
trollata, diffusa, equa e sostenibile del fenomeno 
migratorio: gli enti locali che ne fanno parte hanno 
predisposto un progetto di accoglienza integrata, 
con il supporto delle realtà del terzo settore, del-
le Parrocchie, delle Associazioni e accedono alle 
risorse messe a disposizione dall’apposito Fondo 
nazionale per le politiche migratorie del ministero 
dell’interno. 
Il progetto riguardante i nostri comuni prevede l’e-
rogazione di servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela per richiedenti e titolari di protezione inter-
nazionale e umanitaria, con l’obiettivo di accompa-
gnarli nel percorso di riconquista dell’autonomia, 
sia a livello individuale che di nucleo familiare, at-
traverso un coinvolgimento attivo. 
I 3 comuni accoglieranno a partire da luglio 2017, 
in modo graduale, 27 persone totali sulle quali ver-
ranno attivati dei progetti individuali finalizzati 
alla loro integrazione nelle nostre comunità. Sono 
persone in Italia già da tempo e che sono state rico-
nosciute con protezione internazionale  dalle com-
missioni territoriali. 
Alloggeranno in diversi appartamenti dislocati sui 

tre comuni e potranno seguire dei corsi di italiano, 
affiancare i nostri operatori in lavori socialmente 
utili, essere di supporto alle attività delle nostre as-
sociazioni e iniziare dei tirocini lavorativi presso le 
aziende del nostro territorio. 
Siamo sicuri che i cittadini di Bagnatica, Costa di 
Mezzate e Montello comprenderanno l’importanza 
di questa accoglienza tutelata e normata che potrà 
essere patrimonio di arricchimento sociale e cultu-
rale. 
Da ultimo ci teniamo a sottolineare che nessun 
servizio in essere verrà in qualsiasi modo indebo-
lito da questo nuovo progetto, anzi avremo ancora 
maggiori risorse da destinare ai Servizi Sociali Co-
munali, infatti il progetto è finanziato con risorse 
dedicate dal Ministero dell’interno e non comporta 
nessun costo diretto per i comuni”.

I Sindaci      
Primo Magli - Sindaco di Bagnatica   
Silvia Cassis – Sindaco di Costa di Mezzate
Diego Gatti – Sindaco di Montello   
 
I Parroci
Don Giuseppe Belotti – Parroco di Bagnatica
Don Giorgio Antonioli – Parroco di Costa di Mezzate
Don Domenico Locatelli – Parroco di Montello

BAGNATICA ADERISCE ALLO SPRAR: cosa è e cosa cambia 
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Nel 2016 la popolazione di Bagnatica ha registrato un piccolo rialzo rispetto all’anno precedente, 

raggiungendo quota 4.335 abitanti: tra i dati in flessione c’è invece quello relativo alla presenza 
straniera sul territorio, al 31 dicembre 2016 quantificabile in 326 persone. 

Facendo un confronto con i nostri vicini di casa spiccano i 1.056 stranieri di Calcinate, seguita da 
Montello con 748, Cavernago con 463, Costa di Mezzate con 379 e Brusaporto con 208. 
Interessante capire anche la provenienza di questa fetta di popolazione: come abbiamo già avuto 
modo di vedere a pagina 3 del notiziario, la comunità più rappresentata è quella indiana, con 65 per-
sone, seguita da quella rumena con 60. Si scende poi ai 39 della comunità pakistana, ai 27 di quella 
albanese, ai 21 di Marocco e Ucraina e ai 10 della Tunisia. Rimangono altre 83 persone appartenenti a 
diverse nazionalità, numericamente meno incidenti sul territorio ma significative per far comprendere 
l’ampia composizione della popolazione bagnatichese.
“Per il comune di Bagnatica il tema dell’accoglienza e dell’integrazione sarà una grande sfida per il biennio 
2017-2018 - commenta l’assessore alle Politiche Sociali Roberto Vavassori -. Abbiamo deciso di gover-
nare questi fenomeni puntando sulla capacità dei nostri concittadini di aiutare queste persone a sentirsi 
parte della nostra comunità. Senza questo fattore non ci sarà vera integrazione e si potrà agire in maniera 
preventiva a tutte le problematiche che potrebbero nascere. Anche questa sfida ci aiuterà a diventare una 
vera comunità educante”.

IMMIGRAZIONE A BAGNATICA: residenti e nazionalità 

Confronto paesi limitrofi Evoluzione stranieri
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Sono partiti ai primi di maggio i lavori di rea-

lizzazione del nuovo campo sportivo comu-
nale con la trasformazione del vecchio man-

to erboso con un più moderno tappeto in erba 
sintetica.
L’intervento, affidato a Italgreen, rinomata azien-
da nel campo della realizzazione di strutture 
sportive che si occupa della gestione di stadi in 
Italia e in Europa, prevede la posa di settemila 
metri quadrati di erba sintetica, l’installazione di 
quattro torri faro e un nuovo impianto elettrico 
per un importo di circa 650mila euro: di questi 
250mila sono stati finanziati da Regione Lombar-
dia tramite bando. 
“È un bell’impegno che ci siamo presi nei confronti di Bagnatica alla luce anche della recente nascita della 
società sportiva Asd Bagnatica Calcio 2015, che si è classificata al quinto posto del campionato di terza 
categoria da poco conclusosi – sottolinea il consigliere con delega ai Lavori Pubblici Federico Colleoni 
– È una società giovane che sta puntando sulla crescita del settore giovanile nel quale militano 40 bam-
bini under 10 del nostro comune. I lavori si protrarranno per tutta l’estate e già non vediamo l’ora di poter 
assistere alla partita di inaugurazione appena saranno conclusi”.
Da sottolineare, ancora una volta, la grande capacità dell’amministrazione di recuperare fondi dai 
bandi a qualsiasi livello: “Quando abbiamo aderito al bando regionale per il finanziamento di una nuova 
struttura sportiva lo abbiamo fatto con la solita determinazione che in questi anni ci ha permesso di essere 
assegnatari di finanziamenti pubblici – continua Colleoni - Si trattava di un’opportunità unica per la quale 
era obbligatorio tentare. Così, quando ci è stato comunicato che avremmo beneficiato di un contributo re-
gionale di 250.000 euro per la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica ed in aggiunta 
di un moderno impianto di illuminazione la soddisfazione è stata tanta, soprattutto quella dell’assessore 
Roberto Vavassori che fin dall’inizio ci aveva spronato a credere in questa nuova avventura”.
La Bagnatica del calcio, dunque, è pronta a fare un bel passo avanti in termini di strutture ma il campo 
sportivo comunale ha un passato che ci piace ricordare con alcune immagini, nelle quali i pù grandi 
potranno rivedere vecchi amici e rivivere momenti di gloria. 

LAVORI PUBBLICI: il campo sportivo si rifà il look 

gira pagina
e scopri

le foto storiche
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Leva calcio giovanile 1985 Pulcini annata 1981-83

Il calcio a Bagnatica: chi riconoscete?

1976-77 1981

1966-67 Anni ‘70

1931-32 Campionato 1964-65
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VIA ALTA CHIUSA PER RESTYLING

Chissà quanti aneddoti personali conserviamo nel cuore che 

riguardano la prestigiosa ed antica Via Alta, in realtà poco 

più di un sentiero che si arrampica sul Colle di San Giovanni 

ma forse la più antica strada di collegamento tra Bagnatica e 

Costa di Mezzate utilizzata da generazioni di bambini come 

veloce scorciatoia per accedere ai due paesi e bellissima pas-

seggiata per chi volesse addentrarsi nel nostro bosco. 

Purtroppo, però, anch’essa si è dovuta arrendere all’ineso-

rabile trascorrere del tempo. Nell’ultimo inverno si è infatti 

verificato il parziale crollo del muro di sostegno in massi che ha 

obbligato l’amministrazione a chiudere temporaneamente il transito alle persone.

Sono in corso in queste settimane i lavori di progettazione del nuovo muro che, ricostruito tenen-

do conto delle moderne tecnologie e delle antiche consuetudini contadine, permetterà a breve la 

riapertura del percorso. 

Lo studio dell’Ingegner Nozza è infatti al lavoro per ideare la migliore soluzione progettuale, riuti-

lizzando ovviamente le antiche pietre che i nostri avi estraevano dalle numerose cave di arenaria 

di cui Bagnatica era provvista e delle quali andava molto orgogliosa, pietra che fino agli anni ’30 

veniva utilizzata non solo per la costruzione delle cascine del nostro borgo ma anche per la realiz-

zazione dei più prestigiosi palazzi di Bergamo. 

INAUGURATI GLI ORTI URBANI: un patrimonio da curare e preservare

Dopo qualche mese di attesa finalmente domenica 7 mag-

gio sono stati inaugurati i nuovi parchi “Di Via Piave” e il 

“Parco degli Orti”, due importanti opere pubbliche realizzate 

nel centro del paese a fianco dei nuovi edifici “Le Corti del 

Sedicino”. 
Alla festa d’inaugurazione oltre al Sindaco e a tutta l’Am-

ministrazione comunale era presente il nostro parroco Don 

Giuseppe, che dopo aver asperso i presenti si è rallegrato 

per la realizzazione di un utile luogo di aggregazione nel 

cuore di Bagnatica.

“La realizzazione dei parchi nasce dalla proficua collaborazio-

ne tra amministrazione pubblica e aziende private – spiega 

Federico Colleoni - Parte considerevole delle opere è stata 

realizzata da imprese locali senza che gravasse sulle tasche di noi cittadini. 

Un corretto modo di amministrare che fa i conti con le sempre più esigue possibilità di spesa degli enti 

pubblici”.
Nei due nuovi polmoni verdi, della superficie di 3.000 metri quadrati, sono stati  piantumati alberi 

tipici della nostra terra come noci, aceri, gelsi e fichi, e al loro interno potete trovare giochi per 

bambini ed una graziosa casetta con tavoli e panchine. Passeggiando per i vialetti sicuramente si 

potranno notare i graziosi orti, sempre ottimamente gestiti da un gruppo di ortolani che si occupa 

inoltre del taglio erba e della pulizia dei due parchi. 

“Sono sicuro – conclude il consigliere con delega alla manutenzione e gestione del patrimonio 

pubblico - che le nuove opere riscontreranno il gradimento di tutti i cittadini, ma è tuttavia responsabi-

lità di tutti quanti preservarli come fossero di casa nostra”.
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Nell’estate del 2016 Bagnatica, insieme a tut-

ta l’Unione dei Colli, festeggiava l’inaugu-
razione di un innovativo sistema di lettura 

targhe dotato di 16 nuove postazioni fisse com-
poste da due telecamere ciascuna e due vetture 
di ultima generazione dotate di sistema di vide-
osorveglianza integrato per la lettura e la verifi-
ca delle targhe: un intervento reso possibile dai 
160mila euro reperiti tramite bando regionale 
che ha messo a disposizione della Polizia Comu-
nale dei Colli uno strumento all’avanguardia in 
tema di sicurezza. 
Ora un nuovo finanziamento garantirà un ulterio-
re potenziamento del portale. 

Sindaco Magli, è proprio il 
caso di dire che “l’Unione fa 
la forza”: a quanto ammon-
tano le risorse?
L’essere in Unione ci ha 
consentito di partecipare 
al nuovo bando sicurezza 
Regionale, che ci ha visti 
nuovamente premiati per 
i requisiti propri della no-
stra Unione, con il massimo 
della dotazione a bando, pari ad un contributo a 
fondo perduto complessivo di 130.000 euro, che 
consentirà unitamente a risorse finanziarie dell’U-
nione stessa di acquistare una nuova vettura do-
tata di apparecchiature specializzate di controllo 
traffico e sicurezza. In particolare rivolte allo spe-
cifico modo dei mezzi pesanti e commerciali in 
genere, nonché ampliare e completare il sistema 
di protezione ai confini con il posizionamento di 
9 portali sul territorio dell’Unione di cui due sul 
territorio di Bagnatica per un valore diretto d’in-
vestimento sul nostro territorio intorno ai 45.000 
euro.

Come implementeranno il già ottimo sistema di 
sorveglianza del territorio?
La realizzazione di questi due nuovi portali sul 
territorio di Bagnatica consentirà di monitorare 
tutto il movimento veicoli della zona industriale 

a sud del paese oltre che dell’autostrada, nonché 
tutto quanto gravità sulla località del Cassinone, 
andando a coprire un fetta importante del terri-
torio comunale. Le dotazioni di cui sarà dotata la 
nuova vettura consentiranno invece in modo par-
ticolare il monitoraggio ed il controllo dei mezzi 
pesanti, finalizzato ad implementare la preven-
zione in materia di sicurezza della circolazione.

Da quando è stata attivata tutta l’infrastruttura 
avete notato comportamenti più virtuosi da parte 
degli automobilisti o siete riusciti ad accertare, in 
modo più efficace e a vari livelli, le violazioni?
La mole di informazioni acquisite dai portali e dai 

sistemi mobili installati sulle 
vetture, ha consentito di col-
pire in modo mirato veicoli 
non assicurati, rubati o non 
in regola con le norma in 
materia di circolazione stra-
dale, con un notevole incre-
mento in termini di numero 
di soggetti fermati e sanzio-
nati. Ma cosa più importan-
te ha imposto, in assenza di 
copertura assicurativa, il fer-

mo di questi veicoli togliendo dalla circolazione 
stradale elementi di notevole pericolosità e po-
tenzialmente dannosi in caso di sinistro strada-
le. Tuttavia il dato che più ci conforta è l’elevato 
ausilio offerto dalla strumentazione alle attività 
di indagine in materia sia di prevenzione, che di 
repressione di fenomeni criminosi, in quanto il si-
stema è stato aperto a tutte le forze dell’ordine, 
coordinate dalla Prefettura di Bergamo, per il tra-
mite del comitato provinciale dell’ordine pubblico 
e sicurezza. Il sistema poi unico a livello naziona-
le per la sua architettura informatica ha suscitato 
notevole interesse, tanto è vero che anche dalla 
avanzata Provincia di Bolzano, sono giunti in visi-
ta all’Unione diversi Sindaci ed Unioni di comuni, 
per valutare sul campo quanto avevano in animo 
loro stessi di realizzare. Una soddisfazione che ci 
spinge a proseguire su questa strada dell’innova-
zione tecnologica a supporto della sicurezza.

UNIONE DEI COLLI: nuovi strumenti a difesa del territorio 
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A meno di un anno dalla sua inaugurazione, la 

casetta installata nel parcheggio di via Ken-
nedy al Cassinone ha già erogato 37.696 litri 

d’acqua, naturale e gasata: sono proprio i numeri a 
certificare un successo annunciato per un servizio 
richiesto fortemente dai cittadini della frazione ba-
gnatichese. 
Alcuni imprevisti tecnici ne avevano ritardato leg-
germente l’inaugurazione ma una volta entrata in 
servizio a pieno regime ha fatto segnare numeri in 
linea con la casetta dell’acqua principale di piazza 
Gavazzeni. 
Un’acqua sicura perché controllata e analizzata pe-
riodicamente da Uniacque alla fonte, e quindi cer-
tificata, e un modo per favorire un comportamento 
virtuoso nell’ottica del rispetto dell’ambiente: l’in-
vito, infatti, è quello di utilizzare bottiglie in vetro, 
contribuendo così alla riduzione degli imballaggi in 
plastica. 
“Come amministrazione siamo contenti di aver soddi-
sfatto un bisogno espresso dalla cittadinanza - spiega 
l’assessore all’Ambiente e Ecologia Valentina Carmi-
nati - Considerati gli abitanti della frazione i numeri 
sono importanti: confidiamo che l’utilizzo aumenti an-
cora di più, magari allargandosi anche agli abitanti del 
Cassinone di Seriate e di Calcinate”. 

CASSINONE: l’acqua della casetta 
di via Kennedy piace ai cittadini 

Il tempo della 
pazienza è fi-
nito: i sindaci 

dei 9 Comuni 
membri della 
Co m m i s s i o n e 
Aeropor tuale , 
Azzano, Bagna-
tica, Bergamo, 
Bolgare, Bru-
saporto, Costa di Mezzate, Grassobbio, Orio al Serio 
e Seriate, hanno nuovamente bussato alla porta di 
Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per chie-
dere l’immediato avvio del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica. 
Uno provvedimento necessario per arrivare alla tan-
to attesa zonizzazione acustica, l’unico strumento che 
consentirebbe di contenere e abbattere l’inquina-
mento acustico, migliorando di gran lunga le condi-
zioni di vita dei residenti nei Comuni dell’hinterland 
aeroportuale. 
Nella loro richiesta, depositata il 14 aprile scorso, i 
Comuni hanno chiesto all’Ente di utilizzare le curve 
isofoniche registrate nel 2015 come scenario di base 
per la redazione della zonizzazione acustica mentre 
la stessa Enac nell’ultima Commissione Aeroportuale 
spingeva perché si attendessero le nuovi rilevazioni 
che verranno effettuate a fine giugno per una durata 
di sei mesi.
Condizione ritenuta inaccettabile dai sindaci, perché 
ritarderebbe inevitabilmente una procedura che at-
tendono da quattro anni: “E insieme alla zonizzazione 
acustica stiamo aspettando anche il famoso piano di 
sviluppo aeroportuale, senza il quale è superfluo par-
lare di limite ai voli - sottolinea Valentina Carminati, 
assessore all’Ambiente e gestione della materia ae-
roportuale del Comune di Bagnatica - Nel frattempo 
Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio, ha 
subito un cambio al vertice, con l’insediamento del nuo-
vo presidente ed ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni. 
Speriamo che, essendo stato in passato dall’altra parte 
della barricata, possa capire le nostre ragioni e dare una 
svolta alla questione”. 

AEROPORTO: nuovo sollecito per la 
zonizzazione acustica 
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Basta documenti cartacei e code agli sportel-

li: Bagnatica si digitalizza e affida alla piat-
taforma SUAP-SUE tutte le pratiche autoriz-

zative, siano esse di edilizia produttiva o privata. 
Un modo per consentire ai cittadini di presentare 
comodamente da casa propria,  24 ore su 24 e 
365 giorni all’anno, tutte le pratiche che riguarda-
no costruzioni, ristrutturazioni o anche semplici 
comunicazioni di manutenzione del patrimonio 
edilizio abitativo: una volta sottoposta la docu-
mentazione è poi possibile monitorare, sempre 
in via digitale, lo stato della pratica e interagire 
conseguentemente con gli uffici. 
“È chiaro che siamo di fronte a un cambio epoca-
le dell’approccio verso la pubblica amministrazione 
– spiega il sindaco Primo Magli – Quella digitale, 
come ogni ‘rivoluzione’ in fase di approccio di ser-
vizio qualche difficoltà la crea, soprattutto legata 
all’affinamento della tecnologia e al settaggio della 
stessa secondo le specifiche esigenze comunali. Cer-
tamente dopo un periodo di assestamento si avver-
tiranno pienamente i frutti di questa innovazione, 
nell’ottica di una maggiore trasparenza, efficacia ed 
efficienza. Ma non solo, il trattamento digitale del 
processo autorizzativo, infatti, consentirà in caso di 
necessità l’immediato recupero delle informazioni 
immagazzinate”.
Già da tre anni il Comune di Bagnatica gestisce, 
in Unione dei Colli, in modalità completamente 

digitale tutte le pratiche autorizzative tramite 
il portale SUAP (acronimo che sta per Sportel-
lo Unico Attività Produttive): da quest’anno, però, 
la piattaforma informatica è stata implementata 
in modo da poter digitalizzare tutto il processo 
dell’edilizia privata nel SUE, lo Sportello Unico 
Edilizia. 

Ma cosa cambia, in sostanza per i cittadini? 
“Dal primo maggio – continua il sindaco - Tutto il 
sistema che ruota attorno all’edilizia, sia essa pro-
duttiva che residenziale, che comporti la presenta-
zione di una comunicazione, piuttosto che il rilascio 
di un’autorizzazione, deve essere svolta mediante la 
piattaforma digitale SUAP – SUE, il cui link è re-
peribile dal sito Comunale o da quello dell’Unio-
ne Comunale dei Colli.  Nessuna pratica viene più 
processata ed accettata in modo cartaceo. Il mondo 
professionale giocoforza è ormai avvezzo a questa 
tecnologia, posto che è un passaggio obbligato per 
l’esercizio della professione. Per il singolo cittadi-
no e per le pratiche che non implicano necessaria-
mente l’intervento del professionista abilitato, pur 
permanendo l’obbligo del procedimento digitale, ci 
si può rivolgere, in caso di difficoltà o scarsa dime-
stichezza con la tecnologia, agli uffici e a un servizio 
di assistenza telefonica. In questo modo garantiamo 
tutto l’ausilio necessario in fase di gestione e carica-
mento della pratica”. 

PRATICHE EDILIZIE: Bagnatica si digitalizza e dice addio alla carta
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La Notte Bianca a Bagnatica è sempre sinoni-

mo di successo: la terza edizione dell’evento 
ha avuto la solita straordinaria risposta dei 

cittadini che hanno affollato le vie del paese, ani-
mate da spettacoli, bancarelle e punti ristoro per 
tutti i gusti. 
Sabato 20 maggio, con l’organizzazione di Comune, Terre del Vescovado e Commercianti Bagnatica, nel centro 
tra via Giovanni XXIII, via S.S. Redentore, via Europa, via Marconi e piazza Primo Maggio, si sono messi in mostra 
10 associazioni, 31 hobbisti, 13 punti ristoro e 5 associazioni sportive, circondate da spettacoli, musica, danza, 
tornei sportivi e prove di capoeira, Kick boxing, arte danza e scherma, macchinine radiocomandate, agility dog 
e bike, giostre e gonfiabili per bambini, mostre e gli spettacoli comici di Davide Fontana e de “I 4 elementi”. 
Da segnalare il torneo delle scuole calcio, il saggio della scuola di danza Artedanza e l’esibizione della Poli-
sportiva con il Baskin, oltre che l’impeccabile gestione dell’angolo dei piccoli a cura del Gruppo Giovani Ba-
gnatica e l’enorme calcio balilla umano degli amici del Club Fedelissimi Atalanta.  

NOTTE BIANCA: buona la terza

È iniziata giovedì 8 giugno la terza edizio-
ne della rassegna musico letteraria Storie 
Note, organizzata dalle Amministrazioni co-

munali di Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello 
sotto la direzione artistica di Francesca Beni. 
Le letture in musica quest’anno avranno una 
grande novità: si tratta di una “tessera fedeltà” 
che premierà, con alcuni dei libri da cui sono 
tratte le letture proposte, gli spettatori più as-
sidui, ovvero coloro che avranno partecipato al 
maggior numero di serate. 
Come ogni anno i luoghi più caratteristici dei tre 
Comuni accoglieranno i sei recital musico lette-
rari in programma: dal Casello San Marco di Ba-
gnatica al Cortile del Castello di Costa di Mezza-
te fino a Piazza Leone XIII a Montello. 
“Si tratta di un progetto a cui l’Amministrazione co-
munale di Bagnatica tiene molto – commenta l’as-
sessore all’Istruzione e alla Cultura Giorgia Latini 
– La cultura letteraria e musicale divengono stru-
mento per momenti di aggregazione e di riflessio-
ne. Le letture proposte, la cui ricerca e recitazione è 
stata affidata a Francesca Beni, sono molto diverse, 
così come lo saranno i generi musicali accostati”. 

GLI APPUNTAMENTI
(tutti gli spettacoli iniziano alle 21):
• Giovedì 15 giugno – Casello San Marco, Bagna-
tica (In caso di pioggia sala consiliare): “Il barile 
magico” di Bernard Malamud. Voce narrante Mar-
co Pepe; Michela La Fauci all’arpa. 
• Domenica 18 giugno – Cortile Castello Camoz-
zi Vertova, Costa di Mezzate (In caso di pioggia 
Auditorium Piazza XXV Aprile): “Nel mare ci sono 
i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari” di 
Fabio Geda. Voce narrante Francesca Beni; Dudù 
Kouate alle percussioni. 
• Giovedì 22 giugno – Piazza Leone XIII, Montello 
(In caso di pioggia Auditorium comunale): “La zia 
ha adottato un licantropo” di Saki. Voce narrante 
Marco Pepe; Handpan Enz Percus. 
• Giovedì 29 giugno – Cascina Mezzate, Costa 
di Mezzate (In caso di pioggia Auditorium Piaz-
za XXV Aprile): “Smith & Wesson” di Baricco. Voci 
narranti Francesca Beni, Eliseo Cannone, Giuliano 
Gariboldi; Sonia Rovaris al violino.
• Giovedì 6 luglio – Cortile fam. Capra in via Roma 
15, Bagnatica (In caso di pioggia sala consiliare): 
“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di 
Mark Haddon. Voce narrante Francesca Beni; Giu-
lio Brouzet all’armonica a bocca. 

STORIE NOTE, TERZA EDIZIONE: libri in regalo per i fedelissimi
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GIOVEDÌ 6 
Manifestazione “Storie Note Borghi in Musica” 
letture tratte da “ Lo strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon 
Voce narrante Francesca Beni – Armonica a 
bocca Giulio Brouzet 
Corte Fam. Capra in via Roma 15 - Ore 21.00 
 

SABATO 8  
Festa organizzata dal Gruppo Giovani 
Bagnatica  
Casello San Marco 
 

DOMENICA 16  
Epic Race TEMERARI in alta quota 
Organizzato da Zanzara Team 
 

Da LUNEDÌ 17 a VENERDÌ 4 agosto 
Sport Camp per bambini dalla prima 
elementare 
 

LUGLIO E AGOSTO   
“APERTO PER FERIE” 
Rassegna organizzata da CSAIP e Cantiere delle 
Idee, con proiezione di film all’aperto 
Ingresso libero 
 

 

Da LUNEDÌ 28 a VENERDÌ 8 settembre 
Sport Camp per bambini dai 4 anni 
 

 

Da LUNEDÌ 4 a VENERDÌ 29  
Gara delle associazioni presso il 
bocciodromo  Comunale 
Organizzata da Bagnatica Bocce 
 

DOMENICA 10 
Gita al monastero di Torba e Casalzuigno 
Organizzata da AIDO Bagnatica  
 

SABATO 16 e DOMENICA 17  
Bagnatica Social Fest 
festa delle associazioni presso il Casello San 
Marco 
 

DOMENICA 17  
Caffè al Duomo di Milano 
Organizzato da Zanzara Team 
 
 

Da GIOVEDÌ 8 a DOMENICA 11  
Sagra degli Alpini – sezione di Bagnatica 
Area Feste Bagnatica 
 

DOMENICA 11  
Gara ciclistica - 3° trofeo Comune di 
Bagnatica   
Organizzato da associazione G.F. Fulgor  
Partenza presso piazza del Donatore 
 

GIOVEDÌ 15 
Manifestazione “Storie Note Borghi in Musica” 
letture tratte da “ Il barile magico” di Bernard 
Malamoud – Voce narrante Marco Pepe –  
Arpa Michela la Fauci 
Casello San Marco - Ore 21.00 
 

Da GIOVEDÌ 15 a DOMENICA 18  
Sagra degli Alpini – sezione di Bagnatica 
Area Feste Bagnatica 
 

Da GIOVEDÌ 22 a DOMENICA 25  
Festa Fedelissimi Atalanta Club Bagnatica 
Area Feste Bagnatica 
 

SABATO 24 
Gita a Modena e Vignola 
Organizzata da Bagnatica Bocce 
 

SABATO 24  
Concerto per il S. Patrono   
"Da Cana a Gerusalemme”  UNA STORIA 
organizzato da: Corpo Musicale Gaetano 
Donizetti 
Oratorio di Bagnatica - ore 21.00 
 

Da GIOVEDÌ 29 a DOMENICA 2 luglio  
Festa dello Zanzara Team 
domenica 2 Trofeo Memorial Maurizio Rossi 
Area Feste Bagnatica 

e Comune di Bagnatica
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Anche per quest’anno il Comune di Bagnatica, in collaborazio-

ne con l’associazione sportiva dilettantistica Spooky Sport, 
propone il “Bagnatica Sport Camp”, giunto alla sua terza edi-

zione: un’esperienza davvero esaltante, che associa la parte ludica 
a quella educativa, tra attività sportiva e compiti delle vacanze. 
Ed è proprio questa sua peculiarità a rendere il Bagnatica Sport 
Camp diverso dai soliti centri ricreativi estivi: guidati da istruttori 
qualificati e laureati in Scienze Motorie e Scienze Umanistiche, i 
bambini potranno avvicinarsi e sperimentare varie discipline spor-
tive, dai classici calcio, basket, pallavolo, tennis, piscina e mountain 
bike ai più particolari hockey, sub, judo, parkur e tiro con l’arco. Il 
tutto inserito all’interno di un percorso di avviamento allo sport 
che intende promuovere una corretta educazione al movimento, 
alla salute, al benessere e al fair play.
Per i bambini dalla 1^ alla 3^ elementare l’appuntamento è dal 17 
luglio al 4 agosto (ma è possibile iscriversi anche solo a una set-
timana) dalle 9 alle 17 alla Scuola Primaria di via dei Mille, base 
di partenza per le strutture comunali messe a disposizione come 
la palestra del palazzetto, i campi da tennis e beach volley, il boc-
ciodromo e la piscina. Grande novità 2017 è il camp dal 28 agosto 
all’8 settembre per i bambini dai 4 anni alla 3^ elementare che si 
svolgerà con modalità simili. 
Le iscrizioni sono già esaurite per quanto riguarda il primo ap-
puntamento mentre per le ultime settimane sono a disposizione 
ancora una decina di posti.

BAGNATICA SPORT CAMP: un’estate di divertimento educativo
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Questa volta si parte davvero! Il 20 maggio presso l’Istituto 

Scolastico Sacra Famiglia di Comonte è stato ufficialmen-
te nominato il consiglio direttivo di “Terre del Vescovado”, 

un’unione di 13 comuni che intende promuovere la conoscenza 
del nostro territorio attraverso la messa in rete delle strutture 
ricettivo – turistiche sotto un unico cappello.
Un progetto senza dubbio ambizioso che per i prossimi anni sarà 
capitanato dalla determinata  presidente Angela Vitali, giovane 
assessore del comune di Scanzorosciate forte di un bagaglio 
personale e professionale che già la vede esperta nel campo del turismo e della comunicazione, e 
che all’unanimità l’ha vista proclamata presidente. È on-line il sito del progetto, e scaricabile la app 
per smartphone in cui sarà possibile trovare tutte le attività ed i luoghi di interesse dei nostri 13 
comuni. 
“La realizzazione di Terre del Vescovado - sottolinea Federico Colleoni - è stata possibile grazie alla con-
vinzione, mai così vera, che la conservazione dell’indipendenza dei nostri piccoli comuni è possibile grazie 
alla condivisione di progetti ed idee, che vanno dalla sicurezza alla razionalizzazione delle spese e in 
questo caso anche alla promozione turistica, che se fatta con la giusta professionalità si concretizza anche 
con piccole ma sempre utili ricadute economiche. Io e la nostra amministrazione crediamo fortemente in 
questa nuova avventura che speriamo porterà Bagna-
tica e la nostra terra a diventare un luogo conosciuto 
ed apprezzato anche da chi finora ne era all’oscuro; 
d’altra parte passeggiare per le nostre antiche strade 
e avventurarsi per i nostri gradevoli sentieri non può 
che fare bene al fisico ed al cuore di ognuno di noi”.

TERRE DEL VESCOVADO: tutti uniti per la promozione del territorio
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Potenziamento del punto prelievi e l’introduzione della figura dell’infermiere di 

comunità: il nuovo anno si è aperto con due grosse novità dal punto di vista dei 
servizi socio sanitari a Bagnatica, attivati sulla spinta delle riforme normative 

introdotte da Regione Lombardia. 
Entrambe le iniziative hanno sede presso l’ambulatorio di piazza Gavazzeni, ormai 
punto di riferimento per tutti i cittadini che manifestano bisogni socio assistenziali. 
Il punto prelievi ha raddoppiato la propria attività, con l’apertura dell’ambulatorio 
tutti i lunedì e i mercoledì mattina dalle 7.30 alle 8.30: un servizio gestito con la collaborazione della Cooperativa 
Bergamo Sanità e di Bianalisi. 
“Ogni cittadino, presentandosi con tessera sanitaria e impegnativa medica - spiega il presidente di Bergamo Sanità Ste-
fano Ghilardi - può recarsi in ambulatorio per eseguire il prelievo senza bisogno di prenotazione. Bergamo Sanità offre 
anche la possibilità di usufruire della prestazione a domicilio, ad un prezzo agevolato, per tutti coloro che sono impossi-
bilitati a presentarsi fisicamente in piazza Gavazzeni”. 
Ma il 2017 è stato anche l’anno del debutto dell’infermiere di comunità, altra attività promossa in sinergia dal 
Comune e da Bergamo Sanità: “Tutti i giorni, per un’ora, l’ambulatorio è aperto alla popolazione di ogni età - continua 
Ghilardi - A disposizione dei cittadini c’è un infermiere per prestazioni infermieristiche, con possibilità di esecuzione an-
che a domicilio a prezzi calmierati, consulenze, attività di educazione sanitaria e promozione della salute da svolgersi in 
sinergia con le risorse territoriali già esistenti. Con lo scopo di favorire l’implementazione del progetto stiamo lavorando 
per la creazione di una rete che metta in comunicazione tutte le risorse formali e informali del territorio. L’ambulatorio è 
anche punto informativo a cui rivolgersi per informazioni in merito all’accesso e all’attivazione dei servizi socio sanitari 
esistenti”. 
Prestazioni ambulatoriali quali la misurazione dei parametri vitali, iniezioni intramuscolari, endovenose e sottocu-
tanee, medicazioni varie, sostituzione e addestramento alla manutenzione e cura dei cateteri vescicali e consulenza 
e informazione sanitaria e preventiva, ad esempio, sono gratuite: al contrario prelievi sanguigni, iniezioni, medica-
zioni, elettrocardiogramma, cambio del catetere, clisma e consulenza infermieristica a domicilio sono a pagamento.
“Siamo veramente felici di partire con questo nuovo progetto innovativo non solo per Bagnatica ma per tutta la Provincia 
di Bergamo - commenta l’assessore alle Politiche Sociali Roberto Vavassori -. Una persona dedicata alla salute dei 
nostri concittadini, che potrà essere di supporto ai 
vari gruppi e associazioni con consulenze e interven-
ti operativi. Per esempio nel mese di luglio i bam-
bini del CRE dell’oratorio incontreranno la nostra 
infermiera e conosceranno le regole base di igiene e 
medicazioni. Sono sicuro che questo nuovo progetto 
sarà molto apprezzato da tutti i Bagnatichesi”.

INFERMIERE DI COMUNITÀ E CENTRO PRELIEVI: due presidi sanitari

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
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Invecchiamento attivo, consapevole e felice si-

gnifica garantire a ogni cittadino il diritto di 
invecchiare bene all’interno della propria co-

munità, ma anche accompagnare la comunità 
stessa ad adottare un nuovo sguardo nei con-
fronti dell’anziano. 
Sono questi gli obiettivi di “Invecchiando s’impa-
ra (a vivere). Presente e futuro nella filiera della 
cura”, il progetto con cui gli Ambiti territoriali di 
Seriate e Grumello del Monte, guidati rispettiva-
mente da Gabriele Cortesi e da Stefano Locatelli, 
hanno ottenuto il finanziamento di un milione di 
euro da un bando promosso da Fondazione Ca-
riplo per il “Welfare di Comunità e Innovazione 
Sociale 2016”.  

Il progetto prende lo spunto dal problema del 
progressivo invecchiamento della popolazione, 
correlato nell’età avanzata a una crescente per-
dita di autonomia funzionale, che aggiunto a 
fattori queli l’affievolimento dei legami sociali e 
solidaristici della comunità, la contrazione delle 
risorse familiari e informali di cura e la carenza 
di politiche di prevenzione porta a una maggiore 
esposizione della persona anziana non autosuffi-
ciente al rischio di isolamento ed emarginazione, 
con conseguente scarsa qualità di vita. 

Il progetto ha un valore di 1.875.000 euro e coin-
volge due ambiti, quello di Grumello e quello di 
Seriate, a cui appartiene il Comune di Bagnatica: 
territori composti complessivamente da 19 Co-
muni, nei quali il 17,2% della popolazione, ovvero 
21.874 persone, è over 65. Di queste circa 3.400, 
secondo stime, non sono autosufficienti.
L’obiettivo è quello di favorire il permanere più a 
lungo degli anziani non autosufficienti nella pro-
pria comunità con una buona qualità di vita-re-
lazione, attraverso l’implementazione di un wel-
fare comunitario, un sostegno ai caregiver e una 
maggiore consapevolezza sui temi dell’invec-
chiamento. Si potrebbero raggiungere aggregan-
do le risorse pubbliche, private e di terzo settore 

e sviluppando una comunità solidale e innescan-
do processi partecipativi e rendere le comunità 
territoriali maggiormente in grado di farsi carico 
delle problematiche legate all’invecchiamento e 
alla perdita di autonomia. 
L’iniziativa ha trovato importanti partner, tra i 
quali la Fondazione della Comunità Bergamasco 
e l’ASST Bergamo Est, e tanti soggetti aderenti, 
come Università, Ats, associazioni, fondazioni, as-
sociazioni di categoria, imprese e sindacati. 
Il progetto si articola in quattro azioni: gover-
nance e comunicazione di progetto; Fundraising 
(informazione/sensibilizzazione, raccolta fondi, 
people raising); sviluppo di un nuovo welfare di 
comunità attraverso la ridefinizione del sistema 
dei servizi per la domiciliarità in chiave di prossi-
mità, di partecipazione, di integrazione socio-sa-
nitaria; prevenzione e invecchiamento attivo, 
consapevolezza.
Importanti le fasi 3-4, quelle operative: la prima 
per migliorare l’efficacia della risposta ai bisogni 
delle persone anziane e dei caregiver attraverso 
un’offerta di servizi per la domiciliarità più am-
pia, personalizzata, precoce, integrata e di prossi-
mità e il coinvolgimento della comunità locale e 
dei volontari. La seconda per incrementare le op-
portunità di partecipazione sociale e culturale, la 
sicurezza e il mantenimento dell’autonomia de-
gli anziani (iniziative nei centri diurni o iniziative 
mirate, coinvolgerli in eventi locali, promuovere 
l’attività fisica). 

INVECCHIANDO S’IMPARA: gli over 65 protagonisti nella comunità 
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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
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Buongiorno James, hai lasciato Bagnatica per trasferirti 
dall’altra parte del mondo: quando è successo e dove ti 
trovi ora?
Ho lasciato l’Italia quando avevo 16 anni, quindi da 18 
vivo lontano dal mio paese. Al momento mi trovo in Au-
stralia e vivo a Sydney da quattro anni. 

Perché hai deciso di trasferirti?
Se me lo aveste chiesto appena partito vi avrei risposto 
che era una decisione dei miei genitori e che non era 
mia intenzione lasciare l’Italia. Oggi però ho cambiato 
idea: sono partito perché mi sento un mix dei due Pa-
esi e come persona non sarei mai stato completo sen-
za aver vissuto tanto in Italia quanto in Nuova Zelanda. 
Sono due luoghi così diversi che avrei perso parte della 
mia identità se non avessi sperimentato la vita da citta-
dino in entrambi. 

Di cosa ti occupi attualmente?
Attualmente sono un Operations Manager/Product Spe-
cialist per una compagnia che vende equipaggiamento 
e macchinari per la riabilitazione e per anziani. Il mio 
ruolo è sostanzialmente quello di consulente e in più 
faccio delle prove pratiche con i clienti o con specialisti 
del settore come i fisioterapisti. 

Hai avuto difficoltà ad inserirti nella nuova cultura o 
nella comunità in generale?
Durante i primi mesi ho fatto un po’ di fatica ad inse-
rirmi, nonostante parlassi un buon inglese con accento 
neozelandese: quello è stato merito di mia mamma che 
in casa mi ha sempre fatto parlare nella sua lingua. Non 
è stata comunque una passeggiata: fortunatamente il 
sistema scolastico neozelandese dà l’opportunità di far 
parte di squadre sportive, elemento che mi ha aiutato 
nel processo di integrazione.

C’è qualcosa che ti manca di Bagnatica? 
Certo che sì! Tra fine aprile e maggio ho trascorso qui un 
breve periodo di vacanza e quando il mio amico Giorgio 
mi ha fatto fare un giro in macchina per le strade del 
paese ho provato un senso di soddisfazione per essere 
tornato a casa. Mi mancava tutto, dalla semplice cammi-
nata in paese all’andare in collina e vedere per strada la 
nonna o il famigliare di qualche amico che ti ferma per 
chiederti come va. Bagnatica e tutte le persone che han-
no fatto parte della mia infanzia saranno sempre il mio 
paese e parte della persona che sono oggi. Esperienze 
belle, brutte, felici, malinconiche, esaltanti: potessi tor-
nare indietro nel tempo non cambierei nulla. La risposta 
giusta alla domanda sarebbe: “Pota!”. 

Consiglieresti a qualcuno di fare la tua stessa esperien-
za? Se sì perché? 
La stessa esperienza? Beh se hai due genitori da parte 
del mondo diverse perché no? Scherzi a parte oggi vivo 
in un terzo paese, l’Australia, e questa sarebbe un’espe-
rienza più simile a quella che farebbe un italiano che 
non ha mai vissuto all’estero. Io lo consiglierei ma a del-
le condizioni: non spostatevi per sempre in un nuovo 
Paese ma fatelo per 3-4 mesi, un anno, anche due. Se vi 
capiterà dimenticate ciò che è giusto o sbagliato, ovvia-
mente nei limiti legali, e immergetevi completamente 
nella nuova cultura e nel nuovo mondo senza stare a 
fare troppi paragoni con il vostro passato. Per capire e 
apprezzare una nuova cultura ci si deve immergere sen-
za paure: così crescerete come persone, avrete un nuovo 
modo di pensare e di vivere e se vi capiterà di tornare 
a casa apprezzerete ancora di più quello che avete. Non 
dico che sia un’esperienza per tutti ma si può imparare 
molto di più di ciò che potreste fare rimanendo solo qui. 

C’è un episodio curioso o divertente che ti è capitato e 
che ci puoi raccontare? 
Mi viene in mente una cosa buffa che mi è successa 
durante le mie prime settimane qui: alcuni amici che 
volevano farmi sentire a casa mi hanno portato da Piz-
za Hut, un fast food che prepara la pizza all’americana, 
e hanno ordinato per me, promettendomi che sarebbe 
stato come essere ancora in Italia. Quando è arrivata la 
pizza, però, ho subito notato che aveva lo spessore di 
una focaccia e che sopra c’era dell’ananas! I miei amici 
volevano aiutarmi, per questo ho fatto finta di nulla e ho 
solo tolto l’ananas: quando mi hanno chiesto il perché 
di quel gesto e gli ho spiegato che sulla pizza non ci va 
ci siamo fatti una gran risata e ancora oggi ci raccontia-
mo quella storia.

BAGNATICHESI NEL MONDO: intervista a James Valtorta 

Nome: James 
CogNome: 
Valtorta

età: 34
ProfessioNe: 
operation 
manager
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Gli assessori e i consiglieri sono disponibili ad incontrare la 
cittadinanza previa richiesta di appuntamento telefonando 
all’Ufficio Affari Generali al n. 035689512, 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

Comune di Bagnatica
24060 - Piazza Libertà - Medaglia d’Oro Padre Brevi, 1
Tel. 035 689511 - Fax 035 689535
e-mail: info@comunedibagnatica.it
PEC: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
www.comune.bagnatica.bg.it

GLI UFFICI COMUNALI

ORARIO DI APERTURA

Piano terra
Ufficio Anagrafe e Protocollo
lunedì e venerdì ore 8.40/10.40
martedì, mercoledì e giovedì ore 11.00/13.00
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
da lunedì a venerdì ore 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 ore 11.00/12.30
mercoledì ore 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 ore 11.00/13.00
Ufficio Servizi Cimiteriali
da lunedì a venerdì ore 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 ore 
14.30/18.00; giovedì ore 15.00/19.00

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE




