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Sindaco, è un periodo di gran-
de fermento per Bagnatica: 
avanzano diversi progetti im-

portanti come la scuola innovati-
va, via Kennedy, viale Papa Giovan-
ni. Stanno prendendo forma nel 
modo in cui li avevati immaginati?
Direi di sì. Piano piano, al netto 
delle varie difficoltà e disagi che 
inevitabilmente si vengono a cre-
are, i lavori sono già in uno stato 
di realizzazione piuttosto avan-
zato. Tutte le opere che avevamo 
progettato e sulle quali abbiamo 
investito stanno iniziando ad as-
sumere la connotazione vista e 
studiata a tavolino. 

Di pari passo la vostra ammini-
strazione continua a essere molto 
attenta alle opportunità date dai 
bandi pubblici. L’ultimo in ordine 
di tempo è legato ancora alla vi-
deosorveglianza: ci spiega di cosa 
si tratta?
A livello comunale stiamo por-
tando avanti il cosiddetto patto 
per la sicurezza con la Prefettura 
di Bergamo, finalizzato a un’im-
plementazione degli strumenti di 
videosorveglianza ambientale che 
non siano di lettura targhe delle 
vetture che transitano sul territo-
rio. Per questo stiamo eleborando 
un progetto che ci permetterà di 
partecipare a un bando a livello 
nazionale che dovrebbe coprire il 
50% del costo di intervento. Siamo 
ancora in una fase preliminare ma 
il nostro è un piano da 70mila euro 
circa, quindi il contributo si aggire-

rebbe attorno ai 35mila euro. 

Proprio tramite le telecamere nei 
mesi scorsi è stato possibile in-
dividuare gli autori di alcuni atti 
vandalici: come si è conclusa quel-
la vicenda?
I ragazzi che si erano resi prota-
gonisti dei danneggiamenti alle 
vetture di piazza I maggio, cinque 
in tutto, sono stati individuati e 
messi di fronte al fatto compiuto 
hanno ammesso le proprie colpe e 
si sono resi disponibili a un risar-
cimento. 

Sempre a proposito di sicurezza 
e vicinanza ai cittadini ora c’è la 
possibilità, tramite app, di inviare 
segnalazioni.
Esatto, i cittadini che hanno scari-
cato l’app Bagnatica Smart posso-
no fare segnalazioni di tutti i tipi, 
sia in forma scritta che con docu-
mentazione fotografica. Ci sotto-
pongono richieste o testimoniano 
alcune situazioni particolari come 
possono essere la situazione delle 
strade, disagi o anche ipotesi di re-
ato. È uno strumento utile e diretto 
ma nonostante ci troviamo in un 
mondo digitalizzato al momento è 
ancora sottoutilizzata: è un canale 
diretto con l’amministrazione, con 
comunicazioni in tempo reale. Tra 
poco amplieremo il servizio con 
un’altra app legata al sistema di 
protezione civile: segnalerà criti-
cità meteorologiche o altri sinistri 
con impatto sul territorio, con un 
funzionamento interattivo con il 
piano di emergenza di cui Bagna-
tica si è già dotata.

Chiudiamo con un caso che ha fat-
to e sta facendo rumore sui quoti-
diani locali, ovvero l’uscita di Alba-
no Sant’Alessandro dall’Unione dei 
Colli: cosa cambia per Bagnatica e 
per i suoi cittadini?
Per noi non cambia nulla in termi-
ni di prospettiva perchè i restanti 
7 Comuni remano tutti nella stes-
sa direzione e sono convinti della 
bontà dell’esperienza dell’Unione, 
unica soluzione oggi in termini di 
servizi. Albano Sant’Alessandro ha 
fatto una scelta legittima dal pun-
to di vista politico, contro la quale 
però l’Unione ha presentato ricor-
so per i modi e i tempi con la quale 
è stata presa. 
 

Per la sicurezza un nuovo 
bando e un canale diretto 
coi cittadini

... in comuneBagnatica

IL SINDACO



Quando è iniziato l’iter e a 
che punto siamo?
Il progetto del PLIS lo si 

deve all’impegno ed all’intuizione 
dell’Amministrazione Comunale di 
Bagnatica che nel corso del pre-
cedente mandato amministrativo 
ha chiamato a raccolta i sindaci 
dei comuni di Albano S. Alessan-
dro, Brusaporto, Costa di Mezzate 
e Montello per illustrare l’idea del 
Parco. Il 10 luglio 2012 si stila un 
protocollo d’intesa fra i suddetti 
comuni per la realizzazione di uno 
studio di fattibilità. Il 22 gennaio 
2014 i sindaci presentano la boz-
za dello studio ai cittadini. Il 12 
gennaio 2015 la giunta comunale 
di Bagnatica approva tale studio. 
Nella seduta del 19 febbraio 2018 
è stata approvata la variante par-
ziale al Piano di Governo del Ter-

ritorio che ha inserito il perimetro 
del PLIS (Parco Locale di interesse 
sovracomunale) nel PGT. Per l’ap-
provazione definitiva del PLIS da 
parte della provincia di Bergamo 
è necessario che tutti i 5 comuni 
interessati dal parco approvino la 
medesima delibera. Per ora solo i 
comuni di Albano San Alessandro 
e Bagnatica hanno terminato l’iter 
amministrativo, stiamo attenden-
do le delibere di Brusaporto, Costa 
Mezzate e Montello.

Perché il PLIS?
La richiesta alla Provincia di rico-
noscimento del PLIS da parte dei 
comuni interessati rientra in una 
politica di difesa e valorizzazio-
ne del nostro patrimonio storico, 
naturale e paesistico, costituito 
prevalentemente da ambienti col-
linari e piccole valli ai quali nei 
secoli si sono stratificati una se-
rie di fortificazioni e di sistemi di 
relazioni ancora leggibili: come il 
castello di Costa Mezzate, la Tor-
re San Giovanni, la fortificazione 

di Brusaporto, i resti del fortino al 
Tomenone etc.

Quali vantaggi si avranno?
Avere un Parco riconosciuto signi-
fica avere politiche comuni per 
sentieri, piste ciclabili, valorizza-
zione storico, turistica, ambientale. 
Inoltre si potrà accedere ai bandi 
pubblici con più autorevolezza e 
forza avendo maggiori possibilità 
di ottenere finanziamenti. Un altro 
grande vantaggio sarà la tutela 
ambientale della zona collinare: 
all’interno del perimetro del PLIS 
diverrà complesso e scoraggiante 
trasformare una zona agricola in 
residenziale o peggio produttiva. 
Saranno invece ammissibili ri-
strutturazioni ed interventi edilizi 
sull’esistente.

PLIS CASTELLI DEL MONTE 
TOMENONE: tra storia
e tutela ambientale
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Spese per quasi cinque milioni e mezzo di euro ed entrate per poco più di sei: è questa, in estrema sintesi, 
la fotografia dei conti comunali restituita dal bilancio consuntivo riferito all’anno 2017 che mette in mo-
stra come per l’amministrazione ci siano delle priorità ben precise. 

In particolare, le maggiori uscite dello scorso anno (al netto dei servizi istituzionali e generali e di gestione) 
sono state impegnate nelle voci Politiche giovanili, sport e tempo libero, con 865mila euro, Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio, con 526mila euro, Trasporti e diritto alla mobilità, con 210mila euro, e Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia con 334mila euro. 
“È doveroso specificare come la parte relativa allo Sport comprenda anche gli investimenti su campo sportivo e pa-
lestra, che sono stati molto consistenti – precisa il vicesindaco Roberto Scarpellini – La voce Istruzione continua 
a essere importante tra le spese correnti mentre è in crescita quella relativa al Sociale”. 
Nonostante i tanti interventi sul territorio, conclusi o in atto, l’Amministrazione è riuscita ad assicurarsi un 
buon avanzo e con quello disponibile alla spesa è già intervenuta con una variazione di bilancio che permet-
terà di portarlo sulle opere in corso.  

Istruzione e sociale rimangono priorità intoccabili

... in comuneBagnatica

BILANCIO



5GIUGNO 2018

Come an-
t i c i p a t o 
nello scor-

so notiziario 
avranno inizio 
nel mese di set-
tembre i lavori 
di riqualificazio-

ne presso il Casello San Marco e il completo rifaci-
mento della pavimentazione di Via dei Colli.
Il primo intervento prevede la realizzazione di un 
nuovo locale in sostituzione delle tettoie poste a lato 
del Casello. Nella nuova struttura troveranno posto 
un  locale per la cottura e preparazione dei cibi, un 
bagno e locale ripostiglio ad uso dei volontari.  
Sempre in autunno potremo vedere il nascere del 
cantiere di Via dei Colli, dove si provvederà alla so-
stituzione delle condotte fognarie e al completo rifa-
cimento della pavimentazione che verrà realizzata in 
calcestruzzo con inserti in pietra. 
Sicuramente due interventi impegnativi, ma che ci 

sentiamo di dover affrontare per permettere l’acces-
sibilità e fruibilità di un luogo che anno dopo anno 
diventa sempre più importante non solo per noi Ba-
gnatichesi, ma anche per i numerosi visitatori che 
scoprono le nostre bellezze e hanno voglia di passare 
qui i momenti di svago. 
L‘intervento che oggi andiamo a realizzare è reso 
possibile dall’importantissimo operato che da quasi 
30 anni i numerosi volontari hanno apportato, per far 
diventare quello che una volta era un malconcio rico-
vero agricolo il famoso Casello.

Il progetto
del Casello San Marco

CASELLO SAN MARCO
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LAVORI PUBBLICI

Proseguono a spron battuto i lavori di rifacimento di Viale 
Papa Giovanni XXIII:  nonostante le avverse condizioni me-
teorologiche dei mesi di aprile e maggio l’impresa esecutri-

ce dei lavori si sta impegnando per rispettare la tabella di marcia 
e consegnare il cantiere nei tempi previsti. 
“Da quando la notizia del cantiere si è sparsa sono stati numerosi 
i cittadini che si sono compiaciuti dell’idea, sottolineando che non 
c’è cosa più importante che avere un paese sicuro e bello – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Federico Colleoni - e con il nostro 
intervento siamo certi di centrare a pieno questi due obbiettivi. Ora 
che la nuova strada sta prendendo forma sono sempre più convinto 
che l’Amministrazione abbia avuto un’idea vincente, nonostante le esigenze del nostro paese siano sempre 
molte, un intervento come questo non poteva essere rimandato”.
Rimane comunque l’obiettivo, un giorno, di eseguire i lavori anche nel tratto di via Papa Giovanni che 
porta a Brusaporto e al Cassinone, senza dimenticare il restyling di Piazza della Libertà che darà un 
nuovo volto al centro. 
“Un sincero ringraziamento va a tutti i cittadini che in queste 
settimane stanno sopportando i disagi che un cantiere così im-

portante comporta, gra-
zie per la pazienza che 
state dimostrando”.
Una nota anche sul 
completamento di 
Piazza del Sedicino 
che l’Amministrazio-
ne Comunale è stata 
costretta a riman-
dare a causa delle vicissitudi-
ni economiche dell’impresa esecutrice del “piano di recupero”. 

Sta nascendo una nuova Bagnatica

Via Santissimo Redentore 
La realizzazione dei cosiddetti “dossi” è da sempre un intervento che 

divide i favorevoli dai contrari, ma quando la loro costruzione è in-
dispensabile per garantire la sicurezza dei pedoni non ci possono 

essere dubbi.
Questa è la motivazione che ha spinto l’Amministrazione alla realizza-
zione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Santissimo 
Redentore che, obbligando il rallentamento delle automobili da e verso 
la piazza, permettono maggiore sicurezza ai pedoni e soprattutto ai nu-
merosi bambini che entrano ed escono dalle scuole, dall’oratorio e dalla 
chiesa.
“Per gli automobilisti si tratta solamente di un piccolo disagio – spiega l’as-
sessore Colleoni – Ma sono certo che saranno in grado di sopportarlo per 
garantire serenità e sicurezza di tutti coloro che preferiscono uscire di casa 
a piedi o in bicicletta”.

Viale Papa Giovanni XXIII 
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SCUOLA INNOVATIVA

Procede spedito il percorso 
che porterà alla realizzazio-
ne a Bagnatica di una delle 

52 scuole innovative previste dalla 
legge “Buona Scuola”: un progetto 
fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale che vi farà la 
casa delle nuove scuole Medie. 

La struttura verrà edificata su un 
area di 10800 metri quadrati, e po-
trà ospitare fino a 180 studenti, la 
sua realizzazione avrà una spesa 
di circa 2350000 euro: ad aggiu-
dicarsi il concorso di idee per la 
progettazione è stato l’architetto 
Marco Aceti, 37enne di Calcinate, 
premiato dal Ministero dell’Istru-
zione lo scorso 22 novembre a 
Roma.

“Quando ho deciso di partecipare a 
questo concorso la vicinanza geo-
grafica e la conoscenza del territorio 
di Bagnatica mi ha senza dubbio fa-
vorito ed ero stato attratto dall’ec-
cezionalità del progetto, unico nella 
nostra provincia, uno dei quattro a 
livello lombardo e dei 52 a livello 
nazionale – spiega l’architetto Ace-
ti -. Mi ha subito incuriosito il tema 
di scuola ‘innovativa’: mi sono chie-
sto innanzitutto cosa significasse e 
ho scoperto che in realtà il concetto 
rappresentava ciò che per me do-
vrebbe sempre essere una scuola del 
nuovo millennio. Ecologica, a misura 
di studente, a basso impatto am-
bientale: elementi che per me erano 
proprio il minimo sindacale per una 
struttura di questo tipo”.
L’edificio sarà biocompatibile, rea-
lizzato con prefabbricati in legno 
e con materiali di rivestimento 
naturali e riciclabili; energetica-
mente autosufficiente grazie alla 
disposizione planimetrica degli 
ambienti; che dispone di spazi 
in continua metamorfosi grazie 
all’ampio impiego di pareti mo-

bili che scompaiono in nicchie 
ricavate nelle partizioni murarie 
e che garantiscono massima in-
sonorizzazione; una scuola in cui 
anche il verde ha grande rilevanza 
ed è sempre presente grazie a un 
grande cortile alberato; un edificio 
che, infine, si inserisce nel territo-
rio circostante fungendo da perno 
attorno al quale ruotano gli altri 
edifici del polo scolastico inter-
pretando le peculiarità stilistiche 
in un tutt’uno armonico.
L’ecosostenibilità del progetto, una 
delle richieste più importanti, è 
stata realizzata tramite l’utilizzo 
di materiali a basso impatto am-
bientale, un sistema di recupero 
dell’acqua piovana riutilizzata poi 

per irrigazione e scarico dei wc, un 
parco fotovoltaico da 15kw, l’isola-
mento in fibre naturali, l’utilizzo di 
prefabbricati in legno, l’inserimen-
to di vetrate basso emissive, l’o-
rientamento bioclimatico, la ven-
tilazione meccanica controllata 
e la parete ventilata con pannelli 
composti al 65% da carta e al 35% 
da resine a base di acqua comple-
tamente riciclabili al termine del 
ciclo vitale.
“In questa fase dobbiamo affidare 
l’incarico della progettazione de-
finitiva a un professionista o a un 
gruppo di professionisti – spiega il 
sindaco Primo Magli.

Ecco il progetto vincitore
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Dall’11 gennaio la Polizia Locale dei Colli ha un 
nuovo comandante: è il Commissario Capo Giu-
seppina Rossi che ha preso il posto di Marco 

Pucci, in carica dal marzo 2014. 
Per fare il punto sulla sicurezza, su tutto il territorio, 
abbiamo rivolto qualche domanda al sindaco e presi-
dente dell’Unione dei Colli Primo Magli. 

Sindaco, sul nostro territorio ci sono particolari criticità?
Attualmente mi sento di dire che situazioni critiche 
non ce ne sono. Teniamo sempre alta l’attenzione in 
particolare su fenomeni di malcostume e maleduca-
zione, che si manifestano nell’utilizzo improprio delle 
attrezzature e degli arredi comunali da parte di grup-
pi di ragazzi che hanno perso il senso civico, oppure 
non l’hanno mai avuto. Dando una sguardo solo al 
territorio di Bagnatica stiamo monitorando con atten-
zione il parco di via Piave. 

Negli ultimi mesi uno dei casi che ha fatto più discu-
tere è stato quello dei baby vandali: come avete af-
frontato la questione? 
Al termine dell’attività investigativa siamo riusciti a 
risalire agli autori e li abbiamo tutti convocati: hanno 
affrontato un percorso di valutazione critica di quan-
to avevano commesso, impegnandoli a rielaborare 
nella speranza di arrivare a risultati positivi. Pare ab-
biano metabolizzato, speriamo che serva da lezione 
anche per altri. Si sono incontrati per tre serate con 
degli esperti psicologi e parallelamente risarciranno 
i danni. 

Serve una maggiore sensibilizzazione dei giovani al 
tema della legalità? 
Quello che manca, come dicevamo, è l’educazione 
civica, il rispetto del bene comune che purtroppo si 
sentono legittimati a distruggere nella convinzione 
di rimanere impuniti. C’è anche una dinamica di “bran-
co” che incide perchè presi singolarmente nessuno di 
loro è apparso violento: purtroppo in gruppo perdono 
invece ogni freno inibitore, arrivando a situazioni al 
limite se non incresciose. 

La gestione di questo caso particolare potrebbe fare 
scuola? 
L’esperienza portata a Bagnatica con questo tipo di 
percorso riabilitativo può essere sicuramente am-
pliata e nell’ambito della programmazione del nuovo 

anno scola-
stico stiamo 
pensando di 
coinvolgere 
direttamen-
te anche le 
i s t i t u z i o n i 
scolastiche. 
I ragazzi 
sono co-
stantemen-
te connessi 
al mondo 
virtuale e 
quello che 
vedono lo 
idealizza-
no e ido-
latrano, a 
volte non 
accorgen-
dosi di 
essere di 
fronte a 
dei reati. Al momento i genitori e gli 
insegnanti non sono preparati ad affrontare queste 
nuove situazioni: l’aiuto di un esperto può fare solo 
bene. 

In questo caso specifico vi siete serviti dell’aiuto tec-
nologico per risalire agli autori: quanto è importante 
poter affiancare all’attività di indagine tradizionale 
un impianto “hi-tech” come quello che sorveglia l’U-
nione? 
L’aiuto tecnologico conta moltissimo: è vero che la 
tendenza nazionale di furti e reati è in riduzione ma 
sono comunque situazioni fastidiose, soprattutto per 
chi le subisce direttamente. La cittadinanza però av-
verte comunque una mancanza di sicurezza ed è im-
portante dare risposte da questo punto di vista: l’im-
pianto di videosorveglianza funge sia da deterrente 
che da importante risorsa per le indagini a posteriori. 
Per sopperire un po’ alla mancanza di personale di 
polizia locale a Bagnatica abbiamo integrato con un 
servizio di vigilanza privata nelle ore notturne da ot-
tobre 2017 ad aprile 2018: ha portato a buoni risul-
tati e abbiamo deciso, da maggio 2018, di allargare 
l’esperienza a tutto il territorio dell’Unione. 

Bagnatica e l’Unione dei Colli
non abbassano la guardia

... in comuneBagnatica

SICUREZZA
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AEROPORTO

C’è fermen-
to attorno 
a l l ’a e r o -

porto di Orio al 
Serio per il qua-
le, nell’ambito 
della zonizza-
zione acustica, 

si sta portando avanti la Valutazione Ambientale Stra-
tegia (VAS) con l’obiettivo di raggiungere un adeguato 
livello di protezione, tutela e miglioramento dell’am-
biente sul quale lo scalo ha impatti significativi. 
Si tratta di uno strumento di valutazione delle scel-
te programmatiche e strategiche che ha un iter ben 
preciso da seguire per arrivare all’approvazione della 
zonizzazione acustica aeroportuale. 
Il 24 aprile Enac ha inviato il Rapporto Preliminare 
Ambientale ed è ora in attesa del parere del Ministero 
dell’Ambiente: spetterà invece poi alla Commissione 
Aeroportuale elaborare la proposta di Piano e il Rap-
porto Ambientale che devono essere approvati dalla 
maggioranza dei membri prima di essere di nuovo 
sottoposti da Enac al Ministero dell’Ambiente che do-
vrà infine procedere all’attività tecnico-istruttoria. 
Un percorso lungo e tortuoso, durante il quale sinda-
ci e comitati continuano a portare avanti le proprie 
battaglie: venerdì 11 maggio al tavolo dei sindaci 
sono state diverse le istanze presentate di fronte al 
presidente di Sacbo Roberto Bruni e all’assessore alle 
Infrastrutture della Regione Lombardia Claudia Terzi. 
Una presenza importante, quest’ultima, a supporto 
degli amministratori locali: l’assessore si è infatti det-
ta disponibile a portare in Regione la richiesta di isti-
tuzione della tassa Iresa sulle emissioni sonore degli 
aerei che i vettori dovrebbero pagare per finanziare 
un fondo a favore dei territori limitrofi all’aerporto.
“Dal presidente Bruni, invece, è arrivata la disponibilità 
a trattare su due temi – spiega l’assessore con delega 
alla materia aeroportuale Valentina Carminati -: da un 
lato quello della limitazione dei voli notturni, dall’altro 
la possibilità di utilizzare già nel 2018 gli 8 milioni di 
euro previsti per opere di mitigazione ambientale sul 
biennio ‘18-’19. Opere nelle quali abbiamo chiesto che 
venga inserito anche uno studio epidemiologico condot-
to da Ats Bergamo sull’impatto dell’aeroporto dal punto 
di vista clinico”. 
Il 26 aprile scorso, infine, è iniziata la nuova speri-
mentazione delle nuove rotte che si concluderà tra 

6 mesi e che prevede anche un’inversione dei decolli 
e degli atterraggi nella fascia oraria dalle 11 alle 13: 
una decisione presa da Enac e che penalizza i comuni 
a Est dello scalo. 

 

Il cronoprogramma della 
Vas e le richieste a Sacbo

Cimitero Cassinone:
trasloca il monumento ai caduti

Manca ancora il nulla osta da parte della 

soprintendenza ai beni culturali ma Bagnatica 

è ottimista sulla positiva conclusione della 

vicenda.
Il monumento ai caduti del cimitero di Cassinone, 

gentilmente offerto dagli Alpini, dovrebbe 

presto traslocare all’esterno del camposanto: 

il condizionale è d’obbligo anche se il ritardo 

dovrebbe essere imputabile solamente a 

questioni di tipo burocratico e non a particolare 

ragioni che potrebbero portare a rigettare 

l’istanza.
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Nel notiziario comunale di dicembre 2016 vi avevamo 
dato notizia dell’accordo raggiunto dall’Amministra-
zione con il cavatore di Cava Suriana finalizzato ad 

escludere dal perimetro di cava la porzione di terreno sulla 
quale grava il bosco dell’Uccellanda, nel quali insiste anche 
un roccolo storico. 
Bosco ma non solo, perché il Comune di Bagnatica era riu-
scito a ottenere anche che il cavatore realizzasse due trac-
ciati ciclopedonali, da via Suriana fino a via Valtellina e da 
via Suriana al bosco dell’Uccellanda. 
Il 13 dicembre dello scorso anno il progetto di recupero è 
stato presentato alla Comunità con un incontro all’oratorio 
di Cassinone nel quale sono stati delineati i tratti principali 
dell’intesa.
In particolare è stato sottolineato l’impegno preso da Cava 
Suriana Srl a riqualificare il bosco dell’Uccellanda, severa-
mente danneggiato dagli anni di coltivazione di cava, rea-
lizzare le ciclopedonali piantumate, a cedere la proprietà 
del boschetto e delle ciclopedonali al Comune a titolo gra-
tuito. La data limite per la realizzazione del progetto è stata 
fissata ad aprile 2019. 
“Considerato l’interesse e l’affetto mai scemati nella popola-
zione nei confronti del Bosco dell’Uccellanda – spiega l’asses-
sore Valentina Carminati – l’Amministrazione è molto lieta di 
poterne annunciare, finalmente, la restituzione alla collettività 
dopo 25 anni di attività estrattiva”. 
Al momento sono già state portate a termine le prime fasi 
di riqualificazione del bosco e creati accessi e sentieri in-
torno allo stesso, con tanto di piantumazione dei cosiddetti 
corridoi verdi: la prossima fase prevede invece la realizza-
zione delle nuove recinzioni che consentano l’accesso al 
Bosco.

Un progetto che va avanti 

... in comuneBagnatica

BOSCO DELL’UCCELLANDA
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Eventi estate 2018
25 maggio - 3 giugno Festa oratorio

1 giugno - 10 giugno Festa dello sport Cassinone

2 giugno    Festa della Repubblica 

4 giugno    Inizio torneo Bagnatica Bocce, Lui Lei Lui

7 giugno    Festa di fine anno delle scuole medie al Casello san Marco

7 giugno - 10 giugno Festa Alpini Bagnatica

8 giugno    Festa fine scuola e inaugurazione murales

9 giugno    Teatro dialettale

9 giugno    Giornata di sport organizzata da Polisportiva con    
     Decathlon (mattina fino a tardo pomeriggio)

10 giugno    Gara ciclistica Trofeo Comune di Bagnatica

11 giugno    Saggio finale ginnastica Artistica Brixia (sera)

14 giugno - 17 giugno Festa Alpini Bagnatica

17 giugno    Festa Banche del Tempo

21 giugno    Storie note al casello

24 giugno   Concerto del S. Patrono Giovanni Battista

28 giugno - 1 luglio  Festa Zanzara Team Bagnatica

30 giugno - 1 luglio  Festa  venatoria al Casello

4 luglio    Storie note , Casa Capra - ore 21
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Quest’anno presso la nostra 
scuola media è stato rea-
lizzato un interessante pro-

getto contro il bullismo. 
È ormai consuetudine progettare 
un’attività, lo STOP AND GO, du-
rante la quale per diversi giorni si 
sospendono le lezioni e si prende 
in esame una tematica sotto diver-
si punti di vista.
A settembre 2017 noi docenti del 
plesso di Bagnatica abbiamo deci-
so di comune accordo di affrontare 
la questione del bullismo conside-

rato anche il fatto che pochi mesi 
prima era entrata in vigore in Ita-
lia la prima legge contro il cyber-
bullismo (giugno 2017). 
Questa tematica da sempre viene 
trattata nei libri di scuola ed è mo-
tivo di diverse discussioni di clas-
se, ma in particolare quest’anno si 
è deciso di dedicarle più spazio 
usando un linguaggio più vicino ai 
nostri ragazzi.
Durante lo Stop and Go, effettuato 
dal 19 al 22 dicembre 2017, abbia-
mo perciò analizzato il fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo 
e gli alunni si sono messi in gio-
co realizzando cartelloni, video e 
magliette contro gli atteggiamen-
ti aggressivi e violenti dei bulli. 
In più, grazie alla collaborazione 
con l’assessore all’istruzione di 
Bagnatica, mercoledì 20 dicembre 
tutti gli alunni della scuola media, 
presso la palestra comunale, han-
no potuto assistere gratuitamente 
allo spettacolo BULLI E PUPI re-
alizzato dalla compagnia teatrale 
Pandemonium.

Le scuole medie di Bagnatica dicono 
“STOP AL BULLO!!!”

... in comuneBagnatica

SCUOLA
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Questo progetto  nel corso dell’anno si è ben integra-
to con altri momenti formativi pensati per il bene dei 
ragazzi. Le classi seconde, infatti, hanno assistito ad 
una lezione di educazione alla legalità in collabora-
zione con la polizia postale della questura di Berga-
mo. Le classi terze hanno seguito un intervento rela-
tivo il diritto penale minorile organizzato dal servizio 
Tutela Minori di ambito.
Tutti gli studenti hanno preso parte all’attività UNA 
GIORNATA ALLO STADIO in collaborazione con l’Ata-
lanta Calcio per diffondere la pratica del buon tifo 
calcistico. 
In occasione del 7 febbraio, giornata nazionale contro 
il bullismo e il cyberbullismo, l’intero plesso di Ba-
gnatica, ha realizzato nel cortile della scuola un breve 
video intitolato NO AL BULLISMO.
Infine, sempre per questa occasione, i docenti han-
no aderito a una meravigliosa proposta che si con-
cretizzerà l’ultimo giorno di scuola. I ragazzi infatti 
assisteranno alla visione del film “Wonder” per poter 
capire quanto sia importante rispettare la diversità e 
per farli riflettere sugli atteggiamenti offensivi e ag-
gressivi del bullo e dei suoi complici.

                                                                                                Professoressa Milesi Claudia

Il gemellaggio degli alpini nel 
nome di Padre Brevi e l’onore ai 
caduti della Grande Guerra

Un tuffo nella storia per rendere omaggo a chi 

oggi non c’è più e per riportare a Bagnatica 

le onorificenze in onore dei Caduti durante la 

Grande Guerra: il 24 maggio una delegazione 

dell’amministrazione comunale, insieme agli 

alpini comunali e le sezioni A e B della prima 

media, si è recata a Tricesimo, in provincia di 

Udine, per ritirare le medaglie commemorative 

realizzate in onore dei caduti nati a Bagnatica 

e Rocca del Colle. 
“Leggendo i nomi e le date di nascita e morte 

dei nostri concittadini fa stupore rendersi conto 

di quanto fossero giovani – spiega Giorgia 

Latini, Assessore con delega a Istruzione e 

Cultura – Non potevamo non coinvolgere i nostri 

ragazzi per fargli capire quanto dobbiamo essere 

riconoscenti a chi ha dato la vita per i diritti di 

cui oggi godiamo. La consegna delle medaglie 

è stata un po’ la metafora della consegna di 

un’eredità che i giovani dovranno portare avanti: 

in manifestazioni come le commemorazioni del 4 

novembre e 25 aprile mi piacerebbe vedere più 

partecipazione, per risvegliare quella coscienza 

civile che ci rende cittadini attivi”. 

E a proposito di storia, i nostri alpini hanno 

siglato un gemellaggio con quelli di Ronco 

Biellese, uniti nel nome di Padre Giovanni Brevi, 

nativo di Bagnatica e morto nel comune biellese, 

e medaglia d’oro al valore nella seconda guerra 

mondiale, in occasione del ventennale della 

sua morte.
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Una compagnia ludico-teatrale, capace 
di rivolgersi a chiunque, dai bambini 
agli adulti: Elle di Teatro è nata tre 

anni fa per volontà di Luca Consonni e del-
la moglie Laura che dopo una lunghissima 
esperienza nel settore hanno deciso di dare 
vita a una nuova esperienza che li vedesse 
protagonisti in prima persona. 

Dal 2017 Elle di Teatro è diventata Associazione culturale: 
a Bagnatica, dove risiedono, Luca e Laura hanno già avuto 
modo di farsi conoscere, portando in scena la Divina Com-
media, loro cavallo di battaglia, al Casello San Marco.
Ma è nel 2018 che la compagnia vuole iniziare la propria 
attività vera e propria sul territorio: “Dopo tanti anni di for-
mazione e gavetta abbiamo deciso di fondare Elle di Teatro 
– spiega Luca – Non abbiamo un ambito specifico ma ci pia-
ce molto lavorare su commissione: diciamo che dividiamo a 
metà la nostra attività, tra progetti pensati da noi e altri su 
richiesta del committente. Ci piacerebbe fare dei corsi di tea-
tro, fare poche cose basate sui temi che più ci stanno a cure 
per restituire qualcosa di importante al territorio di Bagnatica 
e a quelli limitrofi”. 
Luca e Laura hanno anche un’altra passione: i giochi in sca-
tola. È questo il motivo principale per cui la compagnia 
viene definita anche “ludica” ma la definizione non deve 

distrarre dalla vocazione principale che ovviamente è il te-
atro: “I giochi da tavolo che sfruttiamo per la nostra attività 
sono propedeutici alla formazione teatrale – continua Luca 
– Molti di questi, infatti, richiedono di ‘giocare’ un ruolo, di 
recitare: è un approccio semplice e chi deciderà di partecipare 
ai nostri corsi capirà immediatamente l’associazione di idee 
tra il gioco in scatola e il teatro”. 
“Quello che facciamo non è un teatro classico ma di parola. La 
letteratura per noi riveste un ruolo importantissimo: il mini-
malismo è il nostro marchio di fabbrica, crediamo che il corpo 
dell’attore e il linguaggio siano più che sufficienti per portare 
in scena qualcosa. Il nostro messaggio forte è che si può fare 
tutto con poco: con i bambini questo è ancora più importante 
che con gli adulti. Vogliamo scardinare i soliti schemi e porta-
re il teatro alla gente, quindi ovunque ci sia un pubblico. Non 
vogliamo solo arrivare al pubblico, ma anche portare un mes-
saggio. Infatti la vocazione è fortemente culturale. Vogliamo 
far conoscere a tutti la letteratura, la storia, l’animo umano, 
rendendo accessibili temi considerati molto ‘alti’. Elle di Teatro 
è una chiave semplice, alla portata di tutti, che può aprire 
la porta ad un mondo complesso, ma è anche una mano da 
stringere per muovere i primi passi”.  

Per informazioni visita la pagina Fb Elle di Teatro o scrivi a 
ellediteatro@gmail.com.

ELLE DI TEATRO E ASSOCIAZIONE ASPERGER
BERGAMO ONLUS: due nuove realtà a Bagnatica

... in comuneBagnatica

ASSOCIAZIONI

La sindrome di Asperger è un disturbo dello sviluppo 
caratterizzato dalla presenza di difficoltà importanti 
nell’interazione sociale e da schemi inusuali e limiti di 

interessi e di comportamento: una condizione ancora poco 
conosciuta e la cui diagnosi nei bambini rischia di destabi-
lizzare una famiglia. 
È per questo che molti genitori si rivolgono alla neurop-
sichiatria infantile di Trescore per fare attività di gruppo: 
ed è proprio in quell’ambito che Lorenza Gandi, mamma di 
Bagnatica, ha deciso insieme ad altre mamme di dare vita 
a un gruppo di auto mutuo aiuto che fosse di supporto, 
confronto e condivisione.
Un gruppo che dopo due anni di esperienza a settembre ha 
ottenuto il riconoscimento di Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale, prendendo il nome di Associazione Asper-
ger Bergamo Onlus. 
Oggi l’Associazione, con “sede” allo spazio gioco di piaz-
za Gavazzeni a Bagnatica, è punto di riferimento per oltre 
20 famiglie della provincia di Bergamo: “Insieme alle altre 
mamme avevamo capito che l’importante per noi era condivi-
dere – spiega Lorenza, presidente della Onlus – Siamo par-
tite in 4 e oggi siamo 22, con famiglie da Dalmine, Seriate e 
Trescore. Lo scopo è chiaro: supportare tutti i genitori, soprat-
tutto quelli freschi di diagnosi, che non sanno come affrontare 
questa situazione. Ovviamente obiettivo primario è anche la 

tutela dei nostri 
ragazzi. Abbiamo 
già fatto qualche 
serata formati-
va con l’aiuto di 
esperti per i geni-
tori e piano piano 
vorremmo partire 
anche con inizia-
tive per bambini 
e adolescenti per 
lavorare sulla loro 
inclusività”. 
Inclusività che passa anche dal mondo della scuola, dove 
l’Associazione spera di poter entrare presto per far com-
prendere cosa significa essere un Asperger. 
“Diffusione della conoscenza della Sindrome di Asperger, l’ac-
coglienza e la condivisione con i genitori, la formazione dei 
genitori con l’aiuto di esperti e tutto quanto si renda neces-
sario per poter migliorare la qualità di vita dei nostri figli: 
questa è la nostra attività che inizia anche a farsi conoscere 
con altre associazioni che operano nell’ambito dell’autismo, 
per arrivare a proposte formative e informative condivise”. 

Per informazioni: 339 7970337.
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SPORT
CALCIO, VOLLEY, TENNIS E BASKIN:
lo sport bagnatichese alla riscossa
 TENNIS CLUB BAGNATICA 
È un po’ l’anno zero per il tennis bagnatichese che recentemente ha lasciato partire i suoi talenti migliori: 
dopo essere cresciuti in società, Vincent Ruggeri Samuel e Leonardo Malgaroli sono infatti passati sotto l’ala 
protettiva della Federazione italiana. 
Con la presenza di due maestri nazionali FIT, Laura Gambarini e Piercarlo Doga, e dell’istruttore di primo gra-
do Davide Terzi, il Tennis Club Bagnatica porta avanti una scuola tennis con 70 ragazzi dai 4 ai 18 anni che li 
impegna da settembre a giugno.  Gli stessi svolgono anche attività agonistica nelle categorie under 12, under 
14 e under 16 maschile e femminile. “Stiamo lavorando tanto con i nostri maestri – spiega il presidente Gianluigi 
Terzi – Una ventina di ragazzi hanno partecipato al  Tennis Program: abbiamo la squadra femminile che partecipa 
alle categorie D3 e D4, quella maschile alla D3 e Serie C”. 
Ma l’attività non si ferma qui: durante l’anno vengono organizzati almeno una ventina di “Rodei” che si giocano 
nel weekend, con la partecipazione di 70-90 atleti tra i 10 e i 16 anni di quarta categoria maschile e femminile. 
Importante poi il summer camp organizzato con i ragazzi mentre l’appuntamento finale della stagione è il 
“Memorial Leone Terzi”, dal 20 dicembre al 6 gennaio, aperto alla Serie C maschile e femminile. 

 CALCIO A 5 
Affiliata alla Polisportiva Bagnatica, la squadra di calcio a 5 “B&B L’A-
grumeto” ha partecipato al Girone Q del Gruppo D CSI. Il campionato 
si è chiuso al nono posto su 12 squadre partecipanti.  

 ASD BAGNATICA CALCIO 2015
Bella stagione per l’Asd Bagnatica Calcio 2015 che ha chiuso il cam-
pionato di Terza Categoria, girone C, al quarto posto dietro Nuova 

Torre de’ Ro-
veri, Cividino 
Quintano e Pro 
Mornico. Una 
stagione in 
crescendo che 
solo per pochi 
punti non è 
valsa la qua-
lificazione ai 
playoff per la 
promozione in Seconda. 
Partecipa invece al campionato Csi la squadra di Dilet-
tanti a 11 che ha chiuso in ultima posizione il Girone G 
del Gruppo B. 
Di grande importanza la parte di settore giovanile, non 
tanto per l’aspetto agonistico quanto per quello educa-
tivo. 
La squadra Pulcini 2007-2008 Figc è composta da 13 ra-
gazzi e una ragazza mentre quella di Pulcini 2008-2009 
Csi ha 14 ragazzi e una ragazza. 
Ma l’attività inizia con la scuola calcio, con 20 bambini 
2010-2011 iscritti ai Primi calci e 11 2012-2013 ai Piccoli 
amici: “Con loro portiamo avanti un discorso di educazione 
e di gruppo – spiega il responsabile del settore giovanile 
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Roberto Carissimi – Possiamo contare sul supporto di esperti della 
società Dimensione Saga che curano l’aspetto motorio per i ragazzi 
e di formazione per gli allenatori. La crescita dei ragazzi da questo 
punto di vista è un po’ il tratto distintivo della nostra società”.

  PALLAVOLO
La Polisportiva Ba-
gnatica sogna con 
la Makoink, la prima 
squadra femminile 
che partecipa al Cam-
pionato CSI Libere e 
che ha stravinto il Gi-
rone C con 19 vittorie 
e una sola sconfitta. 
Un risultato che ha 
permesso al team di 
coach Giovanni Fucili 

di accedere alla fase finale provinciale. 
Giovedì 10 maggio la post-season si è aperta nel migliore dei 
modi con una netta vittoria per 3 set a 0 negli ottavi di finale 
contro Tagliuno mentre nei quarti di finale, 7 giorni dopo, le nostre 
ragazze hanno superato 3-2 le campionesse provinciali in carica 
della Polisportiva Valle Imagna. Col 3-0 contro l’Oratorio Fiobbio 
le ragazze sono approdate alla finale contro l’Oratorio Zandobbio 
(La speranza è che alla fine il percorso si sia concluso nel migliore 
dei modi). 
Campionato tranquillo per i Titans, la squadra maschile che par-
tecipa al campionato CSI Liberi e ha chiuso il girone A al settimo 
posto su 10, e per le Six Fighters, le Giovanissime giunte none su 
13 nel girone E. 
“I campionati tutto sommato sono andati bene - spiega il presidente 
della polisportiva Giuseppe Ravasio – Il nostro obiettivo, soprattut-
to coi giovani, è giocare bene, impostando l’attività sportiva sempre 
tenendo conto dell’aspetto educativo. Il risultato conta fino a un certo 
punto, ci interessa la formazione caratteriale dei ragazzi, educarli ai 
valori dello sport e del gioco di squadra. In quest’ottica abbiamo an-
che una squadra under 12 che ha partecipato a un campionato 4vs4 
Fipav”. 

    BASKIN BAGNATICA
Continua ad avere grande successo il progetto del Basket Inte-
grato che in questa stagione ha partecipato al campionato della 
sezione territoriale Lombardia Sud: uno stimolo in più per i ragaz-
zi che si sono tuffati ancora con maggior impegno e dedizione a 
un’attività che, ovviamente, ha obiettivi che vanno oltre l’aspetto 
competitivo. 
Aspetto comunque non trascurato e che ha visto il Baskin Bagna-
tica concludere la stagione al secondo posto su quattro squadre, 
dietro l’imbattibile Seriana Baskin. 
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SPORT

Appuntamento ormai cardine dell’estate sporti-
va bagnatichese, il trofeo Cpz femminile si con-
ferma torneo di livello assoluto: inserito nel 

circuito Itf (International Tennis Federation), anche 
quest’anno vede un premio finale da 25mila dollari 
più ospitalità. 
“Dopo 10 anni di Open nazionale creato dalla federazio-
ne, oggi siamo all’ottavo anno di torneo Itf – commenta 
con soddisfazione il presidente del Tennis Club Ba-
gnatica Gianluigi Terzi – Possiamo dire che da 17 anni 
assicuriamo a Bagnatica un torneo di alto livello che 
ha portato sui nostri campi anche giocatrici di caratura 
internazionale”. 
Un chiaro riferimento alla finale del 2012 tra Karin 
Knapp e Maria Elena Camerin, che poi vinse quell’e-
dizione da testa di serie numero 2: entrambe, rispet-
tivamente già top 35 e top 50 della classifica Wta, 
erano reduci dalle qualificazioni degli Us Open a 
New York e regalarono giocate sopraffine al pubblico 
del torneo che allora metteva in palio 10mila dollari, 
vantando tra le sue fila ben tre giocatrici tra le prime 
200 al mondo. 
Ma anche lo scorso anno il tabellone era di assoluto 
pregio: la testa di serie numero 1 Martina Trevisan, 
vincitrice nel 2016 e poi finalista, è partner di doppio 
di Sara Errani, con la quale ha partecipato ai recenti 
Internazionali d’Italia; Deborah Chiesa è oggi la nu-
mero 166 al mondo e Alberta Brianti, eliminata dalla 
vincitrice Melanie Stokke (nella foto), è stata 55a al 
mondo. 

Per quest’anno l’appuntamento sulla terra rossa ba-
gnatichese è dal 28 agosto al 2 settembre quando a 
giocarsi il titolo saranno 64 giocatrici. 
“Per noi, nonostante i grandi sforzi richiesti, è sempre 
una grande soddisfazione organizzare questo torneo 
che non è il solito Open – spiega Terzi – Ci sono regole 
ferree dettata dalla Fedrazione internazionale da rispet-
tare e almeno 6/7 mesi di tempo per fare tutto alla per-
fezione. Un grosso ringraziamento va senza dubbio agli 
sponsor e alla quindicina di persona che per 10 giorni 
vivono per questo”. 
Prima degli Internazionali, però, un altro appunta-
mento scalderà la terza settimana di agosto: dal 16 
al 24, infatti, tocca agli uomini, con l’Open maschile 
seconda categoria da 3.700 euro di montepremi.

UN’ALTRA ESTATE DI GRANDE TENNIS A 
BAGNATICA: torna il trofeo Cpz

Nuove strutture coperte in 
arrivo per il tennis

Al termine della stagione dei tornei e in vista 

di quella invernale, grosse novità attendono 

il Tennis Club Bagnatica: dopo l’estate, infatti, 

è atteso l’inizio dei lavori di installazione 

dei cosiddetti palloni pressostatici che 

consentono lo svolgimento dell’attività 

anche quando le condizioni atmosferiche 

non lo consentirebbero. 
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Atestimoniare il successo del-
lo Sport Camp firmato Spo-
oky Sport a Bagnatica ba-

stano i numeri: per l’edizione 2018 
sono state confermate le cinque 
settimane e il record di presenze 
dello scorso anno, 110 bambini, 
verrà di nuovo battuto. 
L’esperienza di un Cre basato su 
attività sportive miste è piaciuta 
da subito, a tal punto che l’orga-
nizzazione è stata costretta, viste 
le tante richieste ricevute, ad apri-
re a un terzo gruppo: “Quest’anno 
abbiamo avuto davvero tante ma-
nifestazioni di interesse, con largo 
anticipo – spiega il presidente di 
Spooky Sport Mirko Perico – Sono 
rimasti ancora pochissimi posti a di-
sposizione sulla prima e sulla terza 
settimana: per capire se c’è ancora 
disponibilità basta compilare il mo-
dulo di pre-iscrizione online. Abbia-
mo chiesto all’amministrazione e 
alla scuola elementare che ci ospita 
nuovi spazi e aule”. 
Le date sono già state ufficializza-
te da tempo: tre settimane “Sum-
mer”, dal 16 luglio al 3 agosto e 
riservato ai bambini dalla prima 
elementare alla terza medie, e 2 
“Pre-School”, dal 27 agosto al 7 
settembre per i bimbi dai 4 anni 
alla terza media. 
È ovviamente possibile iscriversi 
anche solo a una settimana o più 
settimane non consecutive, con 
programmi sempre diversi da una 
all’altra: si parte alle 9 del matti-
no fino alle 17, con possibilità di 
anticipo alle 7.30 e posticipo fino 
alle 18. 
Perchè scegliere Spooky Sport? A 
rispondere è sempre il presidente 
Perico: “Il nostro valore aggiunto è 
il fatto di proporre attività sportive 
condotte da istruttori e tutor quali-
ficati, ai quali si aggiungono esperti 

di ogni disciplina che introduciamo 
nel programma: i bambini, quindi, 
non si troveranno sempre di fronte 
le solite 2 o 3 figure che sanno fare 
tutto ma personale altamente spe-
cializzato”. 
E per la prossima edizione ci sono 
grosse novità che bollono in pen-
tola, con alcune discipline che 
potrebbero essere proposte per 
la prima volta in un campo estivo 
della provincia di Bergamo, tutte 
orientate all’avvicinamento ludico 
dei ragazzi al mondo dello sport 
per promuovere una corretta edu-
cazione al movimento, alla salute, 
al benessere e al fair play. 
Campo base dello Sport Camp è 
sempre la scuola primaria, con la 
possibilità di utilizzo dei centri 
sportivi comunali: palestra con po-
stazione di tiro con l’arco, campo 
da beach volley, campi da tennis e 
bocciodromo, oltre alla piscina. 
Un esempio delle attività propo-

ste? Acrobatica, Atletica, Basket, 
Bocce, Calcio (maschi), Fun Games, 
Ginnastica Artistica e ritmica (fem-
mine), Giochi d’acqua, Giocoleria, 
Hockey, Karate, Kinball, Mountain 
Bike, Pallavolo, Parkur, Piscina, Psi-
comotricità, Rugby, Skate, Sub, Ten-
nis e Tiro con l’arco, oltre alle già 
annunciate sorprese.
“Stiamo lavorando bene in collabo-
razione con l’assessorato allo Sport 
e siamo molto soddisfatti – con-
clude Perico -, i numeri ci danno 
ragione sul buon lavoro svolto ne-
gli ultimi anni. Credo che anche il 
Comune sia soddisfato dalla nostra 
presenza e alcuni bambini durante 
l’anno continuano a frequentare le 
nostre attività”. 

SPOOKY SPORT CAMP:
l’estate sportiva a Bagnatica

... in comuneBagnatica

SPORT

QUOTA A SETTIMANA
Formula All Inclusive
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STORIA

L’amministrazione comunale 
di Bagnatica è l’ente conser-
vatore dell’archivio storico. La 

sezione storica dell’archivio con-
tiene tre archivi di enti produttori. 
La sezione degli archivi aggrega-
ti che comprende atti e archivi di 
enti amministrati, aggregati e di-
versi, che una volta cessati hanno 
lasciato le loro carte nell’archivio 
storico comunale.
L’archivio storico del Comune ori-
ginario di Bagnatica comprende 
gli atti della amministrazione co-
munale di Bagnatica dal 1860 al 
1927. Dal decreto del 16 settem-
bre 1927 al 1956 il territorio co-
munale fa parte con il territorio di 
Brusaporto del comune nuovo di 
Rocca del Colle. Bagnatica ripren-
de territorio e amministrazione 
autonoma, come lo era prima della 
aggregazione dell’anno 1927, dal 1 
luglio 1956.
Pertanto la sezione dell’archivio di 
Rocca del Colle contiene le prati-
che dell’amministrazione comuna-
le durante  l’aggregazione dei  co-
muni di Bagnatica e di Brusaporto.
Dal 1956, ricostituito l’originario 
territorio comunale di Bagnati-
ca, l’archivio conserva le pratiche 
chiuse da più di anni 40 formando 
la sezione storica dell’archivio co-
munale.
Fanno parte dell’archivio storico 
comunale le carte di enti cessati. 
La Congregazione di Carità di 
Bagnatica, dal 1807 al 1926 per 
proseguire come Congregazione 
di Carità di Rocca del Colle sino 
al 1936 quando viene soppressa. 
Con la soppressione della Con-
gregazione di carità viene istituito 
l’ECA (Ente comunale assistenza), 
diviene ECA di Bagnatica dal 1956 
e nel 1978 è soppresso. Funzioni 
assistenziali, personale e patrimo-

nio viene assorbito dall’Ammini-
strazione comunale. 
Sono confluiti nell’archivio comu-
nale atti di enti cessati con i quali 
il Comune partecipava con propri 
rappresentanti negli organi di Go-
verno.
Il  Patronato Scolastico, cessato 
nel 1975 e l’Ufficio del Giudice 
Conciliatore che cessa definitiva-
mente la sua attività nel 1995.
Poche carte contengono poi gli ar-
chivi di altri enti e depositati pres-
so l’archivio comunale e di con-
sorzi con sede presso il comune di 
Bagnatica.
Il  Consorzio esattoria di Bagnati-
ca e Brusaporto con atti dal 1912 
al 1916. Il Consorzio di segreteria 
Bagnatica Brusaporto, dal 1957 al 
1986. Il Consorzio della guardia 
e messo comunale di Bagnatica 
e Brusaporto, dal 1957 al 1958. Il 
Consorzio di medico condotto di 
Rocca del Colle e di  Costa Monti-
celli dal 1925 al 1969. Il Consorzio 
veterinario di Bagnatica dal 1955 
al 1984. Il Consorzio ostetrico di 
Bagnatica e Costa Mezzate dal 
1957 al 1978. Il Consorzio della 
scuola media di Bagnatica e Costa 
Mezzate, dal 1976 al 1996.
L’archivio più consistente è quel-
lo dell’Amministrazione comunale 
che comprendente anche il perio-
do amministrativo in unione con 
Brusaporto e contiene atti interes-
santi per ricerche sul territorio co-
munale a partire dall’Unità d’Italia 
1859.
Dal 1860 è possibile ricostruire le 
vicende amministrative attraverso 
le deliberazioni del Consiglio Co-
munale e della Giunta, e con i bi-
lanci esaminare le attività di spesa 
per sopperire ai bisogni della po-
polazione. Con la Congregazione di 
Carità si erogano sussidi a poveri e 

infermi, si distribuiscono farmaci 
e si sostiene l’educazione dei fan-
ciulli pagando ogni anno i maestri. 
Con il Luogo Pio Colleoni di Ber-
gamo si aiutano le giovani povere 
a costituire una dote per il matri-
monio. Nonostante la scarsità di 
risorse, nell’anno 1896 il Comune 
eroga alla CRI un sussidio per l’as-
sistenza ai malati e feriti in Eritrea.
Interessanti le carte di corrispon-
denza con il Commissario Distret-
tuale per la prevenzione sanitaria 
e la cura attribuita al medico con-
dotto con la visita a militari dell’e-
sercito austriaco affetti da granu-
losi agli occhi.
In quegli anni il medico condotto 
è molto impegnato per le ricor-
renti epidemie influenzali, vaiolo 
e colera. Negli anni 1867-1868 su 
1300 abitanti oltre un centinaio 
si erano ammalati di colera. Nel 
1864 nonostante le scarse risor-
se la Giunta stanzia un sussidio 
per l’Ungheria che attraversa una 
grande carestia. Vi sono pure le 
spese per l’ufficio di leva, per l’e-
quipaggiamento e mantenimento 
dei militi della Guardia Nazionale 
comunale, per requisizioni e danni 
di guerra dell’armata austriaca o 
per trasporto di garibaldini. 
Spese ricorrenti per la manuten-
zioni delle strade e dei corsi d’ac-
qua, straordinarie per l’amplia-
mento del cimitero.

Franco Nicefori

I SEGRETI DELL’ARCHIVIO STORICO DI
BAGNATICA: atti, sussidi e corrispondenze
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Invecchiamento attivo, consape-
vole e felice: è l’obiettivo che si 
è posto “Invecchiando s’Impara”, 

progetto promosso dai Comuni 
degli Ambiti di Seriate e Grumel-
lo del Monte e finalizzato a met-
tere a punto un sistema di servizi 
e di attività che aiuti le persone a 
mantenere la propria autonomia 
e autosufficienza, per continuare 
a vivere nella propria abitazio-
ne, circondati dai propri affetti e 
amicizie, in salute e con la voglia 
e la possibilità di curare relazioni, 
interessi, piaceri e, perché no, di 
coltivarne di nuovi, nella consape-
volezza e convinzione che la vita è 
continuamente in divenire a pre-
scindere dall’età anagrafica.
Tra le attività proposte a favore 
del territorio,  la mostra “Vecchio 
a chi?” allestita dal 26 marzo al 
14 aprile nella sala consiliare del 
Comune di Bagnatica: una cin-
quantina di pannelli fotografici 
realizzati dal fotografo Andrea 
Donadoni per riflettere attorno 
al tema dell’invecchiamento che 
coinvolge ognuno di noi, in qualsi-
asi fase della vita si trovi. 
“Abbiamo chiesto a queste persone, 
tutte residenti negli ambiti di Seriate 
e Grumello, di raccontare come stan-
no affrontando l’invecchiamento per 
mettersi in gioco e per dare elementi 
utili a tutti coloro che si trovano nel-
la stessa situazione – spiega Agne-
se Graticola, responsabile welfare 
di comunità del progetto – Dalle 
interviste sono emersi i temi per loro 
più rilevanti. Dall’importanza della 
casa intesa come ambiente domesti-
co, famiglia e luogo di vita, alla sa-
lute come percezione dello stato di 
benessere anche in momenti in cui 
qualcosa non va”.  
Ma le immagini raccontano anche 
il valore della comunità e delle 

relazioni che si intrecciano al suo 
interno, la paura di invecchiare e 
del rimanere soli, il tema del fu-
turo inteso non solo come tempo 
biologico che rimane da vivere ma 
anche come ciò che ognuno può 
lasciare in eredità alla comunità. 
E infine il tema degli interessi, gli 
stessi che durante la vita si sono 
accantonati e invecchiando si pos-
sono recuperare per porsi in una 
posizione positiva nei confronti 
della vita. 
“Attorno a questi temi, in collabo-
razione con il Comune e il centro 
anziani, abbiamo deciso di propor-
re delle attività – continua Agnese 
Graticola – In particolare quelle che 
abbiamo chiamato ‘di prevenzione 
del decadimento cognitivo’, per far in 
modo che oltre al corpo si tenesse 
sotto controllo anche la mente. Ab-
biamo dunque proposto incontri di 
sensibilizzazione o screening per 
aiutare i cittadini a verificare even-
tuali anomalie e allenare la mente. 

A queste si sono affiancate attività 
intergenerazionali di collegamento 
coi più giovani: momenti di arricchi-
mento reciproco che lasciano a en-
trambe le parti qualcosa di prezioso 
anche quando ci si allontana”. 
Un bel successo per la mostra che 
si è inserita nel progetto come 
elemento capace di attirare l’at-
tenzione e coinvolgere la cittadi-
nanza nella riflessione sul tema: 
“Dobbiamo credere nelle risorse di 
chi invecchia, ma per essere risor-
sa bisogna invecchiare consapevol-
mente”. 

VECCHIO A CHI? Grande successo per la 
mostra di “Invecchiando s’Impara”

... in comuneBagnatica
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Ciao Alessio, quando hai lasciato 
Bagnatica e dove ti trovi al mo-
mento?

Ho lasciato Bagnatica circa tre anni 
fa e dopo un periodo di circa un anno 
a Milano, dove già lavoravo da tempo 
facendo il pendolare, mi sono transfe-
rito in Russia, nello specifico a Mosca.

Di cosa ti occupi? 
Mi occupo di Cyber Security, legata a 
diversi aspetti, per esempio la sicu-
rezza delle transazioni bancarie, delle 
infrastrutture critiche come centrali 
elettriche, impianti trattamento ac-
que, sicurezza degli impianti indu-
striali, che oggi giorno sono connessi 
a internet e di cyber security legata 
al mondo dei trasporti in particolare 
nel settore automobilistico ma non 
solo. Il mio lavoro sta nell’identificare 
nuove soluzioni, verificarne la fattibi-
lità, testarle sul mercato con partner e 
clienti e creare un prodotto.

Quando e perché hai deciso che il tuo 
posto nel mondo non era più Bagna-
tica? 
Il mio posto nel mondo è, e sarà sem-
pre Bagnatica e nello specifico Cas-
sinone, dove sono nato e cresciuto, 
posso vivere altrove ma l’Italia sarà 
sempre il posto che associo alla paro-
la “casa”. La mia decisione di spostarmi 
è stata dettata dal lavoro e ha radici 
relativamente lontane. La mia passio-
ne per i computer è nata quando ero 
bambino, dai tempi della scuola me-
dia, e nei primi anni di lavoro mi sono 
specializzato in sicurezza informatica. 
In Italia non abbiamo grandi player 
in questo settore, e così circa 6 anni 
fa ho iniziato a lavorare per la filia-
le italiana di Kaspersky Lab, azienda 
russa che si occupa di cybersecurity a 
livello mondiale, conosciuta ai più per 
l’antivirus e per lo sponsor alla mitica 
Ferrari in F1. Dopo qualche anno di la-
voro seguendo i grandi clienti italiani, 
l’azienda mi ha offerto un ruolo con 
responsabilità europea, sempre stan-
do a Milano, e poi un ruolo globale 
che ha richiesto il trasferimento pres-
so la sede di Mosca.

Hai avuto difficoltà a inserirti nella 
nuova cultura? 
Sicuramente qualche difficoltà c’è sta-
ta, in ufficio tutti parlano in inglese, 
ma in città molte persone parlano 
solo russo, che sto studiando, ma il 
tempo a disposizione è limitato e la 
lingua non è esattamente semplice da 
imparare. Russi e Italiani sono simili 
in diversi aspetti, sicuramente a Mo-
sca le persone che non ti conoscono 
sono un poco più fredde, ma basta 
poco per fare conoscenza e tutto si 
risolve.

Qual è l’aspetto che apprezzi di più 
del tuo nuovo Paese?
Vivere in una città con svariati milio-
ni di abitanti ha una serie di vantag-
gi, per esempio puoi trovare di tutto, 
24 ore al giorno sette giorni su sette. 
Qualsiasi tipo di cibo (anche ottimo 
cibo italiano che ogni tanto aiuta a 
non sentire troppo la mancanza di 
casa), ristoranti, divertimenti. La cit-
tà è molto organizzata e dopo poco 
tempo si è autonomi a muoversi in 

metro, taxi e auto.  Appena fuori Mo-
sca si possono trovare laghi e foreste 
immense, incontaminate, dove di fatto 
non vive nessuno ed è un buon me-
todo per staccare dai ritmi frenetici 
della città.

C’è qualcosa, al contrario, che fatichi 
ad accettare?
Niente di critico direi, l’unica cosa 
forse è che c’è sempre molto traffi-
co, quindi durante la settimana si ha 
veramente poco tempo libero. Inoltre 
per andare per esempio al mare o in 
montagna ci vuole l’aereo, non si ha 
la libertà di muoversi facilmente che 
si ha in Italia. Tutti mi chiedono del 
freddo, ma quello è ok. 

Cosa ti manca di più dell’Italia e di Ba-
gnatica in particolare?
Il clima, i piccoli ristoranti a gestione 
famigliare, il bar dove bere il caffè la 
mattina e fare 4 chiacchiere, la cam-
pagna e gli spazi dove passeggiare. La 
mia famiglia e gli amici sicuramente. 
La sagra di Cassinone e le altre feste, 
in primis il Sottozero Summer Festi-
val  (ex festa della birra di Cassinone) 
dove facevo parte dell’organizzazione. 
A volte mi mancano cose banali come 
fare la coda in posta, salutare il diret-
tore e la signora Viviana, o andare in 
comune a rifare la carta di identità. 

C’è un episodio curioso o divertente 
che ti va di raccontare?
Niente in particolare, sicuramente le 
scene più divertenti avvengono quan-
do sono obbligato a esprimermi in 
russo. Per esempio un giorno sono an-
dato a far duplicare le chiavi di casa, 
non sapendo come chiedere in manie-
ra corretta un duplicato ho mostrato 
la chiave e ho detto in russo: “Ora ho 
questa, ne voglio due…”. 

Consiglieresti a qualcuno di fare la 
tua stessa esperienza? Se sì, perchè?
Sicuramente sì, un’esperienza all’e-
stero è sempre positiva, ci permette 
di conoscere un’altra cultura, vedere 
il mondo sotto un altro aspetto e va-
lorizzare il posto e la cultura da cui 
veniamo.

Intervista ad Alessio Aceti
Bagnatichesi nel mondo

Nome: Alessio

CogNome: Aceti

età: 33
ProfessioNe: Vice 
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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 14.30/18.00
giovedì 14.30/18.30
sabato 9.00/12.30

periodico a cura
dell’Amministrazione Comunale

PLIS
Un altro
passo avanti:
approvato il 
perimetro del 
parco nel PGT
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3 Sport
Tutti i risultati
di calcio,
pallavolo,
tennis e baskin

15Scuola 
innovativa
Ecco le
immagini
del progetto
vincitore
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