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Recuperare risorse in tem-
po di crisi non è mai sem-
plice: ecco perché, per 

gli enti pubblici in particolare, 
sono fondamentali progettua-
lità e partecipazione a bandi a 
ogni livello, da quello provin-
ciale, fino al regionale e all’eu-
ropeo. Il Comune di Bagnatica ci 
è riuscito ed è esempio virtuoso 
a cui guarda con interesse tutta 
la provincia di Bergamo. 

Sindaco Magli, da quando vi 
siete insediati quali sono i ban-
di che avete vinto e a quanto 
ammontano i finanziamenti?
 
Dall’insediamento dell’attuale 
mandato amministrativo, dopo 
aver impostato e predisposto la 
partecipazione a diverse candi-
dature di progetti nella prece-
dente amministrazione, siamo 

stati destinatari del finanzia-
mento a fondo perduto per il 
programma scuole sicure, con 
un contributo di 752.000 € per 
un primo lotto d’intervento, ini-
ziato nel 2014 e terminato nella 
tarda estate del 2015, puntuali 
ed in tempo per la riapertura 
dell’anno scolastico. Allo stesso 
modo eravamo ammessi anche 
ad un secondo stanziamento 
con riserva di 303.000 €, confer-
mato alla fine del 2015 ed i cui 
lavori finanziati sono stati can-
tierati nel marzo del corrente 
anno e troveranno conclusione 
a settembre, per un complessi-
vo contributo a fondo perduto 
di oltre 1.000.000 €. 
Non ultimo abbiamo richiesto 
ed ottenuto lo svincolo dal pat-
to di stabilità di soldi di perti-
nenza comunale, per completa-
re le opere di riqualificazione 
del plesso scolastico di Via dei 
mille, poi concessoci per circa 
260.000 €.
Un risultato non indifferente 
se si considera da dove siamo 
partiti è per la finalità della de-
stinazione delle risorse cercate, 
perseguite, stimolate ed otte-
nute.
Tuttavia rimane un obbietti-
vo completare la realizzazione 
del polo scolastico fornendo, 
o meglio dotando, la scuola di 
strutture al passo con i tempi e 
con spazi funzionali alle nuove 
metodologie didattiche ma non 
solo, anche efficienti e votati 
al minor impatto in termini di 

impronta ecologica sul territo-
rio. Obbiettivo ed al contempo 
un sogno che possiamo ora af-
fermare essere raggiungibile e 
quindi una realtà quasi concre-
ta. Infatti Bagnatica, o meglio 
il progetto di polo scolastico 
frutto del lavoro di progetta-
zione partecipata nata da un 
evento cruento, la chiusura con 
ordinanza dell’edificio Scuole 
Elementari per gravi criticità e 
pericolosità, è stato selezionato 
ed ammesso a far parte di uno 
dei 52 siti a livello nazionale, 
destinatari delle risorse defi-
nite “scuole innovative”, unico 
progetto in Provincia, per un 
finanziamento a fondo perduto 
per oltre 2.700.000 €. Un gran-
de risultato ormai ad un passo 
dall’essere concreto ma ciò che 
più conta è che la comunità di 
Bagnatica ha dimostrato che 
quando in un’idea ci si crede e la 
stessa è elaborata con sapienza 
e lungimiranza, trova consenso, 
permettendo di raggiungere un 
risultato unico. È chiaro che la 
strada è ancora lunga, ma cer-
tamente meno impervia e alla 
portata di mano.
 
Gli ultimi in ordine di tempo 
parlano di 160mila euro desti-
nati alla sicurezza urbana: sono 
risorse che avreste potuto re-
perire in altro modo o è stato 
fondamentale il finanziamento 
regionale?

Questo è un risultato raggiunto 

IL SINDACO:
premiati da una gestione virtuosa, basata su lavoro e progettualità
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con l’aggregazione fra più enti 
ed in particolare dell’Unione 
Comunale dei Colli. Anche in 
questo caso la medesima im-
postazione progettuale adot-
tata in ambito comunale, tra-
sferita in Unione, ha permesso 
di perseguire un risultato di-
versamente non raggiungibile. 
Abbiamo elaborato un progetto 
altamente tecnologico in termi-
ni di sicurezza, fatto e composto 
in due ambiti, uno fisico statico 
di monitoraggio ed uno mobile, 
mediante l’acquisizione di au-
toveicoli tecnologicamente do-
tati di sistemi di monitoraggio 
puntuale del territorio percorso. 
Tutto questo nella convinzione 
che la sicurezza la si ottiene sì 
con gli uomini, ma allo stesso 
tempo dotando i tecnici di stru-
menti all’avanguardia, che pos-
sano usare per rendere la loro 
azione più incisiva e selettiva, 
raggiungendo obbiettivi fino a 
poco tempo fa inimmaginabili.
Il contributo è stato un elemen-
to determinante certamente, 
ma ancor più determinate la 
voglia di unire gli sforzi per cre-
are sinergie tra enti utili. Tutto 
questo ci è stato riconosciuto e 
riconosciuta è l’eccellenza co-
stituita dall’Unione Comunale 
dei Colli.
 
Quale è il segreto per arrivare 
sempre così in alto nelle gra-
duatorie regionali?
 
Non vi sono segreti, se non il 
lavoro costante, una visione 
proiettata al futuro, cercando di 
precorrere i tempi e le situazio-
ni che si verificheranno, elabo-

rando progetti concreti, detta-
gliati, credibili e chiari. Sempre 
deve essere chiaro da dove si 
parte e dove si vuole arriva-
re. Poi solo lavoro, attenzione 
e meticolosità nel ricercare le 
opportunità che si fanno innan-
zi, coniugandole con le proprie 
visioni ed esigenze.
 
In un momento in cui gli enti 
locali devono stare sempre più 
attenti a far quadrare i conti, 
quanto è importante progetta-
re al meglio la partecipazione a 
questi bandi?
 
Fondamentale. In un periodo 
come questo dove dal territorio 
non si può più drenare risorse 
derivanti dallo sfruttamento 
edificatorio, per sostenere gli 
investimenti, ma ancor prima 
per realizzare opere necessarie 
allo sviluppo di un paese, diven-
ta imprescindibile saper ricer-
care, perseguire, raggiungere ed 
ottenere le risorse disponibili o 
messe a disposizione dai vari 
enti sotto forma di bandi. Senza 
questo si sarebbe condannati 
alla regressione e all’incapacità 
di sostenere l’evoluzione che il 
tempo corrente impone.
 
Ci sono altre partecipazioni che 
avete già deciso e che possiamo 
annunciare o altre in cui siete 
tuttora in attesa della gradua-
toria finale? 
 
Certamente sì, abbiamo indiriz-
zato ora la nostra attenzione al 
mondo sportivo e alle attrezza-
ture che in questo ambito ne-
cessitano, o meglio anche alla 

possibilità di recupero e valoriz-
zazione in chiave attuale delle 
strutture esistenti. Confidiamo 
che anche in questo ambito la 
determinazione e tenacia pos-
sano essere premiate. Tuttavia 
è nostro stile non fare proclami, 
ma rispondere con i fatti. Per 
questo annunceremo i risultati 
quando li avremo conseguiti. 
Per ora rimaniamo concentrati 
sul lavoro quotidiano.

Tra i bandi europei attualmente 
aperti ce n’è qualcuno che può 
fare al caso di Bagnatica?
 
Certamente sì, anche in questo 
ambito stiamo lavorando sul 
fronte del recupero e valoriz-
zazione energetica degli edifi-
ci pubblici ma siamo, appunto, 
ancora in una fase di lavoro e 
progettazione.
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Nonostante i continui ta-
gli da parte dello Stato, 
Bagnatica continua a es-

sere un Comune virtuosissimo: 
ha resistito e investito, riuscen-
do a realizzare il progetto del-
la scuola elementare, a rifare 
completamente l’illuminazione 
pubblica, arrivata anche in al-
cune vie di Cassinone che era-
no scoperte.

Assessore Scarpellini, quale è il 
vostro segreto?

Nel momento in cui ci siamo 
resi conto che il tempo delle 
spesa e del debito era finito, 
abbiamo puntato su 3 punti 
strategici: recupero dell’elusio-
ne contributiva per riequilibra-
re la spesa corrente di bilancio 
fortemente ridimensionata dai 
tagli; progettazione e parteci-
pazione ai bandi; nuove forme 
di finanziamento delle opere. 
Grazie al recupero dell’elusione 
fiscale lo Stato ci ha riconosciu-
to un forte ristorno economico 
che ci è garantito oramai da 3 
anni e quest’anno è stato con-
fermato: in questo momento 
Bagnatica, escludendo il capo-
luogo, è il comune bergamasco 
che riceve più soldi dallo Stato, 
generando anche un’amichevo-
le invidia negli amministratori 
dei comuni limitrofi. Le nuove 
forme di finanziamento sono 
quelle che abbiamo sperimen-
tato per l’illuminazione pubbli-
ca realizzata attraverso capitali 

privati (perciò a costo zero per 
il Comune) e risparmio energe-
tico che ripaga l’investimento 
in 20 anni.

Avete partecipato con succes-
so a numerosi bandi, è eviden-
te che l’amministrazione abbia 
puntato forte sulla propria ca-
pacità di proporre progetti at-
trattivi.

Sì, soprattutto sulla scuola ab-
biamo puntato molto fin dal 
2009 e finalmente in questo 
periodo stiamo raccogliendo i 
frutti di un lavoro tenace: 1 mi-
lione di Euro ricevuti a fondo 
perduto dal Governo per com-
pletare la scuola elementare e 
la novità delle ultime settima-
ne la scelta del Governo di in-
serire Bagnatica nella lista dei 
52 progetti italiani selezionati 
per la costruzione di una scuo-
la innovativa. Un regalo di circa 
2.500.000 Euro. Anche su tale 
punto Bagnatica è sulla bocca 
di tutti gli amministratori della 
provincia.

BILANCIO: 1,6 milioni da investire, grandi risparmi per i cittadini 
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Avete finito il 2015 con un 
avanzo di 1 milione e seicento 
mila euro: con la nuova legge 
di Stabilità potrete finalmente 
sfruttare queste risorse? Se sì, 
avete già in mente come utiliz-
zarli?

Sono partiti in questi giorni 
molti piccoli lavori: dal comple-
tamento della zona degli Orti 
Urbani, la risistemazione della 
pista ciclabile di Via Pascoli, la 
manutenzione dei marciapie-
di di via Isolabella. Altri lavori 
sono già stati appaltati e parti-
ranno nei prossimi mesi: la cre-
azione di un percorso ciclabile 
che collega l’attuale ciclo-pista 
con la scuola elementare, i por-
tali della sicurezza con teleca-
mere e controlli all’ingresso del 
paese, il completamento della 
ristrutturazione della scuola 
elementare e dell’illuminazione 
pubblica.

Da Amministratori come giudi-
cate i provvedimenti presi dal 
Governo? Vi aspettavate qual-
cosa di più o siete soddisfatti 
delle concessioni che, dopo anni 
di tagli e di cinghie strette, sono 
state fatte?

Siamo molto soddisfatti, come 
potremmo dire il contario? Ab-
biamo ricevuto dal Governo il 
ristorno completo del mancato 
trasferimento della TASI e nes-
sun taglio significativo. Inoltre 
come già riferito i contributi 
straordinari sulla scuola sono 
stati davvero eccezionali.

Per il 2016 avete previsto dimi-
nuzione delle tasse e abolizione 
della Tasi: quanto risparmieran-
no i bagnatichesi?

Complessivamente i risparmi 
saranno di circa di 216.000 Euro 
per l’abolizione della TASI e 
come promes-
so incomince-
remo a ridurre 
la Tassa rifiu-
ti per 35.000 
Euro. Media-
mente ogni 
famiglia di Ba-
gnatica avrà 
un risparmio di 
circa 136 Euro 
per la Tasi e 
di 10 Euro per 
la Tassa rifiuti. 
Anche le im-

prese saranno beneficiate del 
taglio della Tassa Rifiuti. A tal 
proposito invito i commercianti, 
gli artigiani e gli imprenditori 
a verificare la Tassa rifiuti del 
2016 e confrontarla con quella 
del 2012. Credo non potranno 
che apprezzare una sensibile 
riduzione della tariffa nell’arco 
degli ultimi 4 annI.

Ci sono novità sul Plis del To-
menone? Gli altri Comuni inte-
ressati si sono fatti sentire?

Sul PLIS siamo in ritardo sulla 
Tabella di marcia che avevamo 
previsto. Per arrivare all’obiet-
tivo tutti i 5 comuni devono 
operare una variante ai propri 
piani di governo del territorio. 
L’operazione non è rapida. Alcu-
ni comuni hanno già iniziato e 
Bagnatica è fra questi, altri non 
ancora. La volontà di tutti è ar-
rivare entro il 2019 ad avere il 
parco formalmente approvato. 
Io confido di arrivarci molto pri-
ma.
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La grande novità di questo primo semestre 2016 

a Bagnatica si chiama raccolta differenziata 
puntuale, il metodo di smaltimento rifiuti più 

efficiente e premiante per chi meglio differenzia. 
Abbiamo chiesto al vicesindaco Roberto Scarpellini 
un primo bilancio sui primi sei mesi di attività.   
Scarpellini, a Gennaio è entrata in vigore la raccolta 
differenziata puntuale: come stanno andando que-
sti primi mesi?
Molto bene, i dati indicano una netta riduzione 
della frazione indifferenziata (circa -50%), un  au-
mento importante delle frazioni di vetro, plastica, 
carta, umido. Ma al di là dei dati, quello che mi ha 
in parte stupito, è la risposta positiva della maggior 
parte dei cittadini che si sono prontamente ade-
guati ad una innovazione un po’ laboriosa ma che 
porta vantaggi a tutti.
Risparmio per i cittadini e tutela dell’ambiente: 
obiettivi che contate di raggiungere immediata-
mente? Possiamo quantificare i benefici?
I benefici economici sono immediati. Nelle tasche 
dei cittadini si vedranno già nella prossima bolletta, 
anche se saranno limitati: circa 10 Euro in media in 
meno a famiglia. Più sostanziosi in termini assoluti 
saranno i risparmi per le imprese. Dall’anno pros-
simo contiamo di ridurre ulteriormente la tariffa. 
Teniamo presente che negli ultimi 5 anni la tassa 
era sempre aumentata sia pure di poco.  In termini 
ambientali i vantaggi sono difficilmente quantifi-
cabili. Possiamo solo dire che il 50% in meno di 
indifferenziato significa ridurre del 50% l’uso degli 

inceneritori o delle discariche e questo direi che è 
un ottimo risultato.
Ci sono già stati casi di smaltimento dei rifiuti in 
modo non corretto: cosa rischia chi sbaglia o viola 
le norme?
Purtroppo, anche se la maggior parte dei cittadini 
si comporta in modo corretto, esiste una minoranza 
che smaltisce senza rispettare le regole elementari 
della convivenza civile: non differenziando, oppu-
re non utilizzando i contenitori opportuni o peg-
gio ancora smaltendo i propri scarti in campagna 
o lungo i cigli delle strade. Attraverso il controllo 
del rifiuto abbandonato in alcuni casi siamo risaliti 
all’utente e questi è stato opportunamente sanzio-
nato. In altri casi tale operazione risulta difficolto-
sa. Io credo comunque che coloro che persistono in 
operazioni di inciviltà alla lunga si stancheranno: 
rischiare una multa pesante ed una figuraccia per 
poche decine di Euro non vale la pena. Inoltre ora-
mai la maggior parte della popolazione è educata 
al rispetto dell’ambiente. Continuare a perseguire 
con episodi di inciviltà, maleducazione, illegalità 
pone l’individuo ai margini della comunità e con-
dannato all’isolamento. Contiamo molto sull’appor-
to positivo delle nuove generazioni, su cui abbiamo 
svolto un’opera educativa notevole, per convincere 
anche i più riottosi al rispetto dell’ambiente e delle 
regole. Concludo con un appello: “Mostriamo a tut-
ta la provincia, che guarda con attenzione al nostro 
esperimento, che siamo un paese civile, educato ed 
avanzato. Un paese virtuoso!”

RACCOLTA DIFFERENZIATA PUNTUALE: un successo immediato 
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Finalmente ci siamo: il 28 aprile Enac ha co-

municato alla Commissione aeroportuale 
la definizione della procedura per l’appro-

vazione della zonizzazione acustica, di comune 
accordo con il Ministero dell’Ambiente. 
L’aeroporto di Orio al Serio si è ormai stabilizza-
to, per importanza e traffico, al terzo posto tra gli 
scali italiani, con notevoli ricadute economiche 
anche sui territori circostanti: ma a quale prez-
zo? Sacbo, la società di gestione de “Il Caravag-
gio” ha già stanziato 3 milioni di euro necessari 
per gli interventi di mitigazione ambientale già 
concordati con le amministrazioni di Bagnatica, 
Grassobbio, Orio e Seriate. 
La sfida è sempre quella di trovare il giusto com-
promesso e una compatibilità dal punto di vista 
ambientale tra le crescenti attività dell’aeropor-
to e le richieste dei residenti dei Comuni circo-
stanti: “La definizione delle linee isofoniche e la 
conseguente approvazione della zonizzazione 
acustica saranno fondamentali per cercare di tu-
telare i cittadini che subiscono il rumore aero-
portuale e il continuo aumento dei voli – spiega 
l’assessore all’Ambiente ecologia e gestione del 
territorio Valentina Carminati, a cui è assegnato 
anche il compito di gestire tutto ciò che riguarda 
la materia aeroportuale – Pertanto, unitamente 
agli altri Comuni coinvolti, seguiremo attenta-
mente i lavori della Commissione rappresentan-
do le necessità della popolazione maggiormente 
impattata”. 
A questo proposito i Comuni aeroportuali stanno 
valutando attentamente insieme ad Enac e all’Ar-
pa le proposte avanzate dal Comune di Bergamo 
riguardo una nuova combinazione di rotte che 
dovrebbero consentire già un contenimento del 
rumore: per il momento si sta procedendo trami-
te simulazioni computerizzate, i cui risultati ver-
ranno analizzati a fondo. 
Parallela alla questione della zonizzazione acu-
stica viaggia quella legata all’approvazione del 
Piano di sviluppo aeroportuale il cui obiettivo 
è, appunto, quello di programmare l’evoluzione 
dello scalo fino al 2030: una procedura che, date 

le premesse, si annuncia già molto lunga e com-
plessa. 
La proposta messa sul tavolo da Sacbo è già 
stata criticata a fondo dal Tavolo dei sindaci dei 
Comuni aeroportuali, di cui Bagnatica fa parte: 
“Nel percorso che porterà all’approvazione del 
Piano – spiega l’assessore Carminati – cerche-
remo soprattutto di porre un tetto ai movimenti 
annui. Siamo infatti fermamente convinti che, in 
un territorio così fortemente antropizzato, come 
quello dove è inserito l’aeroporto di Orio al Serio, 
non sia possibile consentire uno sviluppo illimi-
tato. Sarà pertanto fondamentale seguire i lavori 
di approvazione con estrema attenzione, rappre-
sentando tutte le criticità di questo aeroporto”. 

AMBIENTE: ok dell’Enac per la zonizzazione acustica 



NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA8

notiziario
È stato un inizio di 2016 frenetico dal pun-

to di vista dei lavori pubblici a Bagnatica: 
dal recupero del patrimonio esistente alla 

realizzazione di nuove infrastrutture, sul territo-
rio da un lato sono iniziati svariati interventi e 
dall’altro alcuni hanno trovato il proprio comple-
tamento.  
Di primissimo piano le opere di rifacimento delle 
pavimentazioni stradali: interamente recuperata 
la ciclopista in prossimità della Provinciale 91, 
così come il fondo di via Giovanni Pascoli, via 
Portico e via dei Mille, mentre tra pochi mesi il 
traguardo sarà tagliato anche in via Locatelli, via 
Castello, via delle Groane e diversi tratti di Cas-
sinone.
Sempre a proposito di Cassinone, tra poche set-
timane i cittadini potranno finalmente avere a 
disposizione il proprio punto di approvvigiona-
mento dell’acqua in via Fratelli Kennedy: dopo il 
grande successo e l’afflusso alla casetta di Corso 
Europa, l’inaugurazione della seconda “fonte” co-
munale garantirà l’apprezzato servizio anche per 
un’altra grossa fetta di cittadinanza. 
Grande attenzione è stata poi destinata alla mo-
bilità dei cittadini mediante la futura realizza-
zione di nuovi marciapiedi su via Giulio Verne 
e grazie alla nuova pista ciclopedonale che col-
legherà le scuole elementari con il quartiere di 
Isolabella: per la sicurezza dei giovani studenti 
anche un nuovo impianto semaforico in via Fra-
telli Kennedy che permetterà un attraversamen-
to pedonale più semplice. 
“Tante opere stradali di grande importanza per il 
nostro Comune che ci hanno portato a investire 
la somma ragguardevole di circa 250mila euro 
- commenta soddisfatto il consigliere comunale 
con delega ai Lavori Pubblici Federico Colleoni 
- Parallelamente l’attenzione per gli spazi sociali 
e ricreativi non si è mai arrestata: il nuovo parco 
di via Piave, costato 50mila euro, è ormai pronto 
e in via di ultimazione è anche il Parco degli Orti, 
per un investimento di circa 45mila euro: qui, 
oltre alle aree date in concessione a volenterosi 

LAVORI PUBBLICI: strade rimesse a nuovo e una nuova ciclopedonale

Parcheggi di via Pascoli

Orti urbani

Ciclopista di via Pascoli
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ortolani sono stati piantumati diversi alberi da 
frutto messi a disposizione della comunità”. 
“Il rispetto dell’amministrazione per i beni pub-
blici non si arresta mai - continua Colleoni - Nono-
stante le risorse economiche non siano sempre 
sufficienti a garantire gli standard che la nostra 
comunità meriterebbe siamo sempre attenti a ri-
cercare forme alternative di investimenti come 
finanziamenti pubblici e accordi con aziende 
private.  L’impegno per avere un paese bello ed 
ordinato è sempre al massimo, ricordiamoci però 
che tutti ne dobbiamo essere responsabili”.

Parco degli Orti

Parco di via Piave
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Entro l’inverno un progetto 

illustrerà la riqualificazio-
ne integrale della viabilità 

su viale Papa Giovanni XXIII, via 
Fratelli Kennedy, corso Europa 
e Piazza della Libertà: un pro-
getto ambizioso e rivoluziona-
rio che, proprio per questo, non 
poteva prendere forma senza il 
parere dei cittadini che vivono 
quotidianamente la zona. 
Per questo martedì 31 maggio 
è stata organizzata una serata 
pubblica di inaugurazione del 
percorso che porterà alla rea-
lizzazione di un’opera impor-
tantissima per Bagnatica: “Un 
progetto al quale non poteva-
mo certo sottrarci - ammette il 
consigliere con delega ai Lavori 
Pubblici Federico Colleoni - con-
siderato che queste strade sono 

il cuore e il biglietto da visita 
della nostra comunità”.
Nello scorso mese di ottobre, 
con un bando di selezione na-
zionale, l’amministrazione co-
munale si era messa alla ricerca 
del professionista che al meglio 
potesse interpretare i desideri 
dei bagnatichesi: “Con grande 
sorpresa - spiega Colleoni - ab-
biamo ricevuto oltre 80 candi-
dature da tutta Italia. La fortuna 
ha voluto che il professionista 
meglio accreditato fosse un 
bergamasco, ovvero l’architetto 
Mario Bonicelli, già progettista 
di importanti opere di riqualifi-
cazione urbana in Italia e all’e-
stero”.
È stato lo stesso architetto a 
ritenere importante ascolta-
re il parere dei cittadini, inau-

gurando anche a Bagnatica la 
cosiddetta “progettazione par-
tecipata”, ovvero partire dalle 
esigenze e dai desideri della 
cittadinanza per giungere a una 
soluzione progettuale che trovi 
il giusto equilibrio tra esigenze 
e normative: durante l’assem-
blea in tanti hanno contribuito 
attivamente con idee interes-
santi, fissando già un ottimo 
punto di partenza per ottene-
re un progetto all’altezza delle 
aspettative. 
“La riqualificazione di queste 
strade - conclude Colleoni - è 
senza dubbio un progetto am-
bizioso che necessiterà di tanti 
anni per essere portato a com-
pimento, per questo saremo at-
tenti a cogliere ogni opportuni-
tà che ci sarà data”.

DA VIALE PAPA GIOVANNI A PIAZZA DELLA LIBERTÀ:
rivoluzione della viabilità
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Una scuola sostenibile, 
all’avanguardia, a misura 
di studente e punto di ri-

ferimento non solo a livello co-
munale ma anche nazionale: il 
bando “Scuole Innovative” pre-
visto dalla legge “Buona Scuo-
la” ha premiato il Comune di 
Bagnatica dove verrà realizzata 
una delle 52 strutture scolasti-
che italiane del futuro.
“Il complesso - commenta sod-
disfatto il sindaco Primo Magli 
- sorgerà a fianco delle attuali 
scuole elementari e dunque 
dell’edificio recuperato, inse-
rendosi in un’area verde e spor-
tiva, che necessariamente dovrà 
essere messa in relazione con il 
nuovo polo scolastico, crean-
do una grande area di servizio 
riqualificata e funzionale, che 
innegabilmente ridarà anche 
qualificazione a tutta l’area del 
paese interessata”. 
Nascerà dunque una scuola 
Secondaria di I° grado, su un’a-
rea di 10.800 metri quadrati e 
capace di accogliere circa 180 
alunni, per un costo di realizza-
zione che si aggira attorno ai 2 
milioni e 700 mila euro: a cam-

biare saranno soprattutto gli 
spazi educativi perché nell’idea 
del Ministero la scuola innova-
tiva sarà bella e attrattiva, acco-
gliente per gli studenti e aperta 
verso l’esterno, fruibile anche in 
orari extra-scolastici. Una scuo-
la sicura, sostenibile dal punto 
di vista energetico e dal basso 
impatto ambientale.
Il bando prevede una prima sca-
denza al 31 agosto, data entro 
la quale i progettisti devono far 
pervenire le proprie proposte in 
rapporto al contenuto del ban-
do stesso: “Saranno poi selezio-
nati i progetti ritenuti più meri-
tevoli - continua il sindaco - e da 
qui partirà poi l’affidamento per 
la progettazione definitiva ed 
esecutiva, che per modalità e 
tempi ritengo possa concluder-
si entro i primi mesi del 2017, 
quando bisognerà procedere 
con l’appalto dei lavori e quin-
di la realizzazione. Fatte queste 
premesse e i dovuti scongiuri 
ritengo ragionevole prevedere 
di veder realizzata la scuola, 
che ospiterà le ‘Medie’, nella 
tarda primavera del 2019, entro 
il termine del nostro mandato 

elettorale”.
Soddisfatta del traguardo an-
che l’assessore all’Istruzione e 
alla Cultura Giorgia Latini: “Il 
lavoro e l’impegno sono stati ri-
pagati. Avremo una scuola fun-
zionale, un polo dell’educazione 
all’avanguardia che garantirà ai 
nostri studenti la possibilità di 
vivere gli anni scolastici in un 
edificio innovativo e funzionale. 
Un ringraziamento va al Sinda-
co Magli e a tutti gli ammini-
stratori che, prima di me, han-
no lavorato a questo progetto. 
Con questo traguardo la nostra 
scuola raggiungerà non solo 
l’eccellenza didattica, grazie al 
nostro corpo docenti, ma anche 
l’eccellenza strutturale dell’edi-
ficio”.
“La strada da percorrere è an-
cora lunga - conclude il sindaco 
Magli - Il lavoro e l’impegno ri-
chiesti sono notevoli e gli osta-
coli da superare ancora molti: 
ma certamente determinazione 
al raggiungimento dell’obbiet-
tivo non manca da parte di tut-
ta la squadra amministrativa”.

UNA SCUOLA INNOVATIVA A BAGNATICA: saranno le nuove “Medie”
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Centosessantamila euro per la sicurezza del 
territorio, non solo di Bagnatica, ma di tutta 
l’Unione Comunale dei Colli: serviranno per 

realizzare un progetto altamente tecnologico che 
si tradurrà in un’infrastruttura completa, sia fissa 
che mobile.
La prima parte del progetto consiste in un’inte-
grazione dell’esistente sistema di videosorve-
glianza: 16 nuove telecamere, due per ogni Co-
mune dell’Unione, piazzate ai varchi di ingresso e 
uscita del territorio rileveranno le targhe dei vei-
coli in transito, trasmettendo in tempo reale i dati 
al server nazionale della Polizia di Stato. 
Un passaggio, quello dell’accreditamento presso 
la banca dati nazionale, al momento ancora in 
iter: la Prefettura di Bergamo ha già chiesto un 
parere alle tre tenenze dei Carabinieri competenti 
sul territorio, ovvero Calcinate, Seriate e Trescore 
Balneario, fondamentale per completare la fase 
di relazione e convocare il comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’installazione 
delle telecamere dovrebbe partire a fine agosto 
mentre per l’effettiva accensione del sistema i 

tempi, soprattutto burocratici, sono più lunghi.
I dati raccolti dalle telecamere rimarranno nella 
centrale operativa dell’Unione dei Colli ma a di-
sposizione di tutte le altre forze dell’ordine che 
ne dovessero fare richiesta. 
Il progetto si completa con la parte mobile, grazie 
all’acquisto di due vetture con sistema di video-
sorveglianza integrato nel veicolo da destinare 
al corpo di polizia locale: entrambe le auto sa-
ranno in grado di leggere le targhe dei veicoli in 
movimento, in qualsiasi direzione viaggino, e in 
sosta al fine di rilevare quelli rubati e quelli non 
in regola dal punto di vista amministrativo con 
assicurazione o revisione. Una delle due, invece, 
sarà dotata anche di un autovelox che, sempre a 
360 gradi e anche in movimento, sarà in grado di 
rilevare eventuali eccedenze dei limiti di velocità. 
Un impianto fisico, dunque, per monitorare i confi-
ni degli otto comuni dell’Unione e due mobili per 
sorvegliare il territorio interno: la polizia dell’U-
nione Comunale dei Colli avrà così a disposizione 
due armi in più per mantenere o ristabilire lega-
lità e sicurezza. 

BAGNATICA SICURA: due nuove armi per l’Unione Comunale dei Colli
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CASETTA DELL’ACQUA 

DI CASSINONE:
FINALMENTE

ENTRO L’ESTATE
L’INAUGURAZIONE

Per la nuova casetta 

dell’acqua nel parcheggio 

di via Kennedy, di fronte 

al cimitero, i cittadini di 

Cassinone dovranno avere 

ancora un po’ di pazienza: già piazzata nel punto 

prescelto, l’inaugurazione è dovuta slittare a causa 

di improvvisi problemi tecnici non preventivabili in 

fase di realizzazione. 
Sollecitata dai residenti della frazione, la casetta 

dell’acqua era già stata inserita originariamente nel 

programma: un servizio ritenuto molto utile e che 

funzionerà esattamente come quello di Bagnatica. 

Tutti i cittadini potranno infatti accedervi pagando 

l’erogazione ma con un vantaggio per i residenti: 

recandosi in Comune è possibile ricevere, al costo 

di 5 euro, una chiavetta per nucleo familiare con la 

quale poter spillare acqua naturale e gasata al costo 

di cinque centesimi per due litri a partire dall’1 set-

tembre prossimo. 
Il Comune si è già attivato da tempo per ovviare 

agli inconvenienti e risolvere la situazione, in modo 

da poter inaugurare quanto prima anche la casetta 

dell’acqua di via Kennedy. 

CASSINONE SEMPRE PIÙ LUMINOSA
COI LED

Nel 2015 il Comune di Bagnatica aveva comple-

tato il piano di illuminazione che prevedeva la 

sostituzione di tutte le vecchie lampadine con 

nuovi impianti a Led in grado di garantire un ri-

sparmio di circa il 60% dell’energia elettrica con-

sumata e una luce più chiara. 

Un intervento che è proseguito e che ha riguar-

dato l’intera frazione di Cassinone riferibile al ter-

ritorio comunale e che nel mese di giugno 2016 

trova la sua naturale continuazione: i nuovi lavori 

sono volti al completamento dell’illuminazio-

ne di via delle Groane con l’installazione di cin-

que nuovi pali a Led in modo da perseguire sia

l’obiettivo del risparmio che quello della maggio-

re sicurezza della zona.
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Con l’arrivo della bella sta-

gione una gita al Casello 
San Marco è davvero d’ob-

bligo: a distanza di 4 anni dal 
completamento della ristruttu-
razione, iniziata nel 1990 con 
l’obiettivo di valorizzarlo mag-
giormente, una grossa novità 
investe proprio la struttura di 
proprietà comunale alle pendici 
del Monte Tomenone. 
All’avviso esplorativo per la ma-
nifestazione di interesse alla 
concessione della gestione, in-
fatti, ha risposto presente l’As-
sociazione Casello San Marco, 
costituitasi ufficialmente all’i-
nizio dell’anno ma che già a 
fine 2015 aveva iniziato a muo-
vere i primi passi nell’ottica di 
una possibile collaborazione 
che potesse garantire un salto 
di qualità: al neonato gruppo, 
composto attualmente da una 
trentina di soci originari prin-
cipalmente di Bagnatica, il Co-
mune ha affidato l’incarico dal 
primo maggio scorso ma già ad 
aprile c’era stata l’occasione per 
il debutto, con un’apertura stra-
ordinaria nel weekend.
A capo dell’associazione c’è 
Luca Pauletti, arrivato a Bagna-
tica nel 2013, che ricorda con 
simpatia la sua prima visita al 
Casello: “Per me che sono ve-
neziano d’origine – spiega - è 
stato quasi un segno del desti-
no trovare il Leone che rappre-
senta il Santo Patrono della mia 
terra natìa. Ci siamo presentati 
con un progetto dal respiro me-
dio-lungo e appena ci siamo 

insediati abbiamo dovuto fare 
subito i conti con una richiesta 
altissima degli spazi”. 
Da potenziali collaboratori a 
gestori in prima persona della 
struttura, un passaggio che non 
ha trovato impreparata l’Asso-
ciazione: “La nostra idea iniziale 
è sempre stata quella di fare del 
Casello un qualcosa in più del 
semplice mangia&bevi. Che sia 
aperto o chiuso attira sempre 
tanta gente e la nostra prima 
esigenza è stata quella di tene-
re aperti i bagni, offrire un mi-
nimo di ristoro e far sentire la 
presenza, dare la sensazione di 
un presidio attivo del territorio”.
Al momento l’impegno dell’As-
sociazione è quello di garantire 
le aperture per tutti i fine set-
timana del periodo primaverile 
ed estivo, con l’obiettivo di fis-
sarne almeno un’altra a cadenza 
mensile tra autunno e inverno.
“Ci siamo posti 3 obiettivi – con-
tinua Pauletti -: dare un servizio 

ai cittadini e alla comunità po-
nendoci come punto di aggre-
gazione e proponendo una ge-
stione organizzata; collaborare 
con le associazioni del territorio 
per arrivare a definire, nel 2017, 
un calendario condiviso di tutti 
gli eventi al Casello per i quali 
noi daremo un supporto di tipo 
organizzativo e logistico; cre-
scita dei soci tenendo ben pre-
sente i nostri ideali di chiarezza 
e trasparenza, secondo i quali a 
fine anno presenteremo al Co-
mune il bilancio della nostra at-
tività che sarà pubblico”. 
“Il nostro credo è: fare poco ma 
farlo bene – conclude il presi-
dente dell’Associazione Casello 
San Marco – Ed è bello vedere 
l’impegno di persone dai 25 a 
oltre 60 anni che, indipendente-
mente dalla provenienza, dalla 
cultura, dall’età e dagli studi, si 
mettono in gioco per superare 
questa sfida e assicurare un ser-
vizio per tutta la comunità”. 

CASELLO SAN MARCO: nuova stagione, nuova gestione
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Ètempo di vacanza anche per lo splendido 

gruppo di “Parole Rotonde” che dallo scor-
so settembre, tutti i giovedì, si è riunito in 

biblioteca per discutere e chiacchierare confron-
tandosi su varie tematiche.
Non conoscete Parole Rotonde? È un progetto 
nato lo scorso anno con la volontà di far incon-
trare le persone, in un periodo così frenetico che 
ci porta sempre più ad isolarci. Semplicemente 
si sta attorno a un tavolo, come facevano i nostri 
nonni e bisnonni nelle vecchie cascine, la sera, 
davanti al camino discorrendo delle loro vite e di 
quello che accadeva attorno a loro. 
Parole Rotonde nasce proprio dalla volontà di 
riportare le persone al centro, facendole sentire 
parte di una comunità viva e attiva che si inter-
roga sui cambiamenti del mondo e che ascolta 
con curiosità le parole dell’altro per esserne ar-
ricchito. Il tutto condito dalla bella cornice del-
la biblioteca, primo vero veicolo di conoscenza 
e informazione gratuita a disposizione di tutti i 
cittadini.
Chi può partecipare a Parole Rotonde? Tutti! Gio-
vani e meno giovani che vogliono passare una 
serata senza pc o cellulari. Non è necessario es-
sere dei chiacchieroni. Parole rotonde è uno spa-
zio dedicato anche a chi è più timido e preferisce 
semplicemente ascoltare e stare in compagnia di 
altre persone del proprio paese.

È un progetto aperto a tutti, senza obblighi di 
partecipazione. Ognuno partecipa per il piacere 
di farlo.
Cosa guadagno partecipando a Parole Rotonde? 
Moltissimo! Guadagnerai tempo per te fuori da 
qualsiasi frenesia della quotidianità; conoscerai 
nuovi amici; svilupperai la capacità di ascoltare 
gli altri; avrai tempo per esprimerti ed esporre il 
tuo parere; avrai la possibilità di esprimere pen-
sieri e idee per accrescere il tuo bagaglio cultu-
rale.
Questo progetto riprenderà il prossimo ottobre 
con nuove tematiche da affrontare. Vi ricordiamo 
che è attiva la pagina Facebook del gruppo “Pa-
role Rotonde”.
Vi aspettiamo!

PAROLE ROTONDE: sentiamoci comunità

24 giugno: Festa del santo patrono, ConCerto presso l’a-
rena parroCChiale

6 luglio: spettaColo di musiCa e letture tratte dal libro 
“bartleby lo sCrivano” all’interno della rassegna musi-
Cal-letteraria “storie note”. presso il Casello san marCo, 
inizio ore 21, in Caso di pioggia presso la sala Consiliare.
20 luglio: Film “il piCColo prinCipe” all’interno della ras-
segna “aperto per Ferie”. inizio ore 21 presso l’oratorio di 
Cassinone.
22 luglio: spettaColo teatrale “al balCone” di teatro Ca-
verna. inizio ore 21, Casello san marCo.
27 luglio: Film “Quo vado?” all’interno della rassegna 
“aperto per Ferie”. inizio ore 21 presso l’arena della Casa 

parroCChiale di bagnatiCa.
3 agosto: Film “il ponte delle spie” all’interno della ras-
segna “aperto per Ferie”. inizio ore 21 presso l’arena della 
Casa parroCChiale di bagnatiCa.
5 agosto: spettaColo teatrale “non Ci Capiremo mai” di 
matè teatro. inizio ore 21, luogo da deFinire.
10 agosto: Film per bambini “il viaggio di arlo” all’inter-
no della rassegna “aperto per Ferie”. inizio ore 21 presso 
l’arena della Casa parroCChiale di bagnatiCa.
Per tutto il Periodo estivo: Casello san marCo, il 
sabato dalle 19.30 alle 23.30 e la domeniCa dalle 11 alle 
18. per tutti gli appuntamenti www.CasellosanmarCo.it
inizio settembre: Fiato ai libri (date da ComuniCare)

Appuntamenti culturali
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Da molti anni la festa del 2 Giugno ha assunto a Bagnatica un significato particolare: la giornata dedicata 
alla Repubblica Italiana, da semplice anniversario che ricorda e celebra l’importanza della Costituzione 
e dei diritti in essa contenuta, è diventata occasione per sentirsi sempre di più una comunità.

Anche quest’anno Comune, AVIS, Gruppo Giovani, Protezione Civile e Associazione Casello San Marco hanno 
unito le forze per realizzare una graditissima giornata. 
Partendo in mattinata dal municipio di Bagnatica, i rappresentanti delle associazioni del territorio hanno sfi-
lato fino al Casello San Marco, punto d’incontro ai piedi del Monte Tomenone dei paesi di Brusaporto, Costa di 
Mezzate e Montello: qui i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni dei quattro paesi, insieme ai loro 
cittadini, sono saliti sulla collina per il tradizionale alza bandiera in onore della Repubblica e dei suoi caduti, 
alla presenza degli Alpini e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. 

Tra i discorsi ufficiali di benvenuto, il momento si è arricchito della presenza 
dei quattro profughi ospiti del Comune di Brusaporto, invitati alla manife-
stazione, e delle note del corpo musicale Gaetano Donizetti di Bagnatica. 
Dopo la cerimonia istituzionale, via alla grande festa con aperitivo organiz-
zato dal Gruppo Giovani di Bagnatica, consegna della Costituzione Italiana 
ai neo diciottenni e pranzo collettivo organizzato da AVIS con la collabora-
zione dell’Associazione Casello San Marco. 
Gruppo Giovani che nel pomeriggio ha fatto divertire con i suoi giochi anche 
i bambini mentre in serata, per celebrare i 50 anni di fondazione dell’AVIS di 
Bagnatica, musica e balli hanno intrattenuto i più grandi. 
Un grande ringraziamento, espresso dall’Assessorato all’Istruzione e alla 
Cultura, va a tutti gli organizzatori e ai partecipanti.

2 GIUGNO E UN COMPLEANNO SPECIALE: i 50 anni dell’AVIS

Dici Notte Bianca e il successo è assicurato: il mix di musica, comicità e divertimento allestito 
dall’Associazione dei commercianti con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle as-
sociazioni del paese ha raccolto ancora una volta il favore di tutti. 

Sabato 21 maggio vie e piazze del centro si sono accese e colorate quasi come per magia grazie alle 
45 bancarelle di hobbisti gestite da Aido Bagnatica, l’esposizione delle auto d’epoca e le varie dimo-
strazioni sportive: volley e baskin con la Polisportiva Bagnatica, il Judo, scherma con l’ASD Città dei 
Mille Bergamo, ciclismo con l’ASD GS Fulgor Seriate. E poi ancora le gare di Ciao Piaggio con l’Asso-
ciazione Zanzara Team, l’apprezzatissimo circuito di macchine elettriche radiocomandate di Model-
berghem, il grande calcio balilla umano e la partecipazione di Banca del tempo, Alpini, Avis, Beni Amir, 
Gruppo Giovani e dell’Ambito di Seriate con il progetto Jackpot a contrasto del gioco d’azzardo. Fulcro 
dell’iniziativa sicuramente lo spettacolo comico di Bianchi e Pulci, direttamente da Colorado Cafè. 

Il solito successo di pubblicoNotte Bianca



17GIUGNO 2016

“Anche quest’anno la notte bianca è andata molto bene, 
con grandissima partecipazione di pubblico e un gran-
de lavoro dell’organizzazione - commenta l’assessore 
allo Sport e Tempo libero Roberto Vavassori - Fortu-
natamente il meteo è stato dalla nostra parte, consen-
tendoci di svolgere tutti gli eventi in programma: non 
posso che essere soddisfatto vedendo che il grande 
sforzo da parte del comune viene ripagato dai cittadini 
che dimostrano di aver voglia di vivere Bagnatica e 
divertirsi con eventi proposti dall’amministrazione. Au-
spico di vedere la stessa partecipazione anche in futu-
ro negli eventi che verranno proposti durante l’estate. 
Un doveroso ringraziamento va a chi in questi mesi 
ha partecipato alle riunioni organizzative, ha allestito 
i vari punti di intrattenimento ed alla Protezione Ci-
vile per aver svolto come al solito un ottimo servizio 
logistico e garantito la sicurezza della manifestazione, 
senza il loro supporto sarebbe tutto molto più difficile”. 
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Un grande evento alle 

spalle e tanti altri che si 
apprestano a riempire le 

giornate estive dei giovani ba-
gnatichesi e non solo: sport e 
tempo libero saranno le parole 
d’ordine dei prossimi mesi caldi. 
Quest’anno il palinsesto si è 
arricchito di una splendida ini-
ziativa targata Gruppo Giovani 
Bagnatica, il Festival dei Colori: 
una giornata di divertimento 
non fine a sé stesso ma spunto 
di riflessione sul tema dell’in-
tegrazione, di strettissima at-
tualità non solo sul territorio 
comunale ma anche a livello 
nazionale. “Un tema che ha fat-
to da filo conduttore per tutto 
l’evento – commenta l’assesso-
re allo Sport e tempo libero e 
Politiche per i giovani Roberto 
Vavassori – È stata una festa al 
termine di un percorso di for-
mazione sull’animazione ter-
ritoriale che ha coinvolto 

circa 30 ragazzi: hanno speri-
mentato varie tecniche come 
la creazione di un Flash Mob, 

il Teatro di Strada, la Street Art 
e la Fotografia. Sullo sfondo 
l’integrazione in senso lato, tra 
popoli, culture, religioni, diver-
sità ma anche in senso stretto 
riferita ai bisogni quotidiani. 
L’amministrazione si impegnerà 
anche il prossimo anno a sup-
portare il Gruppo Giovani, pro-
gettando per loro e insieme a 
loro altri percorsi di questo tipo 
e facendosi promotore del si-
gnificato di Cittadinanza Attiva 
tra le nuove generazioni”. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, invece, si annuncia il tut-
to esaurito per le tre settimane, 
dall’11 al 29 luglio, del Bagna-
tica Sport Camp, promosso in 
collaborazione con l’Asd Spo-
oky Sport: giochi e divertimen-
to per i bambini dai 6 ai 13 anni 
(massimo 45 a settimana) che 
potranno così avvicinarsi in for-
ma ludica e formativa a diver-

se discipline sportive 
sotto la supervisione di 
insegnati di educazione 
fisica e nell’attrezzato 
centro sportivo comu-
nale, senza dimentica-
re nemmeno i compiti 
delle vacanze da svol-
gere tutti insieme di-
vertendosi. 
“Conciliamo così le 
esigenze delle fami-
glie di impegnare i 
ragazzi durante il pe-

riodo estivo mentre i ge-
nitori sono al lavoro, la pratica 
sportiva e la valorizzazione di 
strutture sportive e associazio-

ni del territorio di Bagnatica” 
commenta Vavassori. 
Di primissimo piano, poi, la gara 
ciclistica dedicata alla cate-
goria Giovanissimi “2° Trofeo 
Comune di Bagnatica – 1° Me-
morial Luigi Zamboni e Allieri 
Giordano” del 12 giugno, orga-
nizzata in collaborazione con 
la società ciclistica seriatese 
“Gs Gieffe Fulgor”: un percorso 
cittadino di 1.2 chilometri tra le 
vie Kennedy, Calvi, Ponte Rillo 
e Portico dedicato a due figu-
re storiche legate al ciclismo 
bagnatichese e reso possibile 
grazie al lavoro di gestione del 
traffico della Protezione Civile, 
al supporto dell’Associazione 
Zanzara Team, del Gruppo Alpi-
ni e dei nostri concittadini Fa-
bio Lodovici e Ivan Poli. 
La grande novità dell’esta-
te 2016 arriva ad agosto, con 
un torneo di tennis di livello 
nazionale e internazionale al 
centro sportivo comunale: dal 
12 al 19 Torneo Open maschi-
le con un montepremi da 3.600 
euro, dal 20 al 29 Internazionali 
femminili con montepremi da 
25mila dollari. Inoltre il Comu-
ne di Bagnatica assegnerà un 
premio all’atleta italiana che 
otterrà il risultato migliore, per 
gratificare e supportarla nella 
sua carriera.
“L’obiettivo dell’assessorato 
allo Sport è quello di mettere 
le strutture sportive comunali 
al servizio delle Associazioni 
che operano sul territorio per 
promuovere la pratica sportiva 

UN’ESTATE A TUTTO SPORT: dal Camp per i bambini agli Internazionali di tennis
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soprattutto tra i più giovani – 
conclude l’assessore Vavasso-
ri -. Vogliamo che sempre più 
persone di Bagnatica facciano 
sport qui. Parallelamente soste-
niamo attivamente i gruppi di 
adolescenti e giovani in modo 
da formare la loro coscienza di 
Comunità, per far sì che si pren-
dano cura del loro paese e del 
bene comune. Da due anni a 
questa parte, il gruppo Giova-
ni sta facendo un grandissimo 
lavoro anche educativo, a volte 
anche per sopperire a mancan-
ze di altre istituzioni. Compito 
nostro è quello di dare tutti gli 
strumenti per proseguire su 
questa strada”.

IL GRUPPO GIOVANI DIVENTA ASSOCIAZIONE: 
Festival dei Colori e gita

a Mantova per festeggiare

Dopo due anni di attività, finalmente il Gruppo Giovani di 
Bagnatica da febbraio 2016 si è costituito come Associa-
zione: un grande passo e una soddisfazione per una realtà 
sempre più presente sul territorio. 
Nato per dare ai giovani la possibilità di essere protago-
nisti attivi della vita sociale del paese, il Gruppo Giovani 
conta attualmente una cinquantina di ragazzi tra i 14 e i 25 
anni: “Si tratta di un bel traguardo – commenta il presiden-
te Simone Agazzi – che sinceramente non pensavamo di 
raggiungere quando abbiamo mosso i primi passi. Ci grati-
fica riuscire a portare avanti un’attività che coinvolge ogni 
anno sempre più giovani”. 
La vocazione del Gruppo è sempre stata quella di orga-
nizzare qualcosa di interessante e interattivo che, oltre a 

rappresentare un momento di svago, potesse 
diventare anche un’occasione di crescita cultu-
rale e di riflessione: una mission entro la quale 
rientrano perfettamente il Festival dei Colori 
dello scorso 17 aprile e la gita a Mantova dell’8 
maggio alla quale hanno partecipato una tren-
tina di ragazzi che oltre a fare gruppo hanno 
avuto anche l’occasione di arricchirsi cultural-
mente al di fuori di una logica scolastica. 
Incentrato sul tema dell’integrazione, intesa 
come una somma e mai come sottrazione, il 
Festival dei Colori è stato un grande succes-
so che ha analizzato ogni sfumatura dell’esse-
re umano: Bagnatica è stata divisa in quattro 

zone, ognuna con un colore diverso ma 
accomunate dalla consapevolezza di far 
parte della stessa comunità.  
Per l’estate il Gruppo Giovani ha già iden-
tificato il proprio obiettivo: valorizzerà e 
aiuterà la nuova associazione al Casello 
San Marco, contribuendo a farla crescere 
con numerosi momenti di ritrovo. 
Per tutte le informazioni potete seguirli 
sulla pagina Facebook: “Gruppo Giovani 
Bagnatica”. 
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Si chiama Baskin, ovvero Basket Integrato, e dal 
settembre 2014 a Bagnatica permette a chiun-
que, a prescindere da capacità fisiche e mentali, 

genere ed etnia, di praticare lo stesso sport: un modo 
innovativo di fare attività sportiva in cui ogni compo-
nente della squadra mette a disposizione del gruppo 
le proprie capacità e le proprie qualità. 
In un ambito, come quello sportivo, dove da sempre 
viene privilegiata l’eccellenza fisica, mentale, psico-
fisica e scartate invece le rispettive fragilità il pro-
cesso di integrazione è spesso difficoltoso: il Baskin 
è nato proprio per fare fronte a questo ostacolo, fa-
cendo della fragilità un elemento di unione e spinta 
ad una nuova generatività intesa come scoperta, cre-
azione, arricchimento, rafforzamento ed elaborazione 
di risorse al fine di creare qualcosa di completamente 
nuovo. 
“Questo si manifesta nel repentino cambiamento del 
normodotato quando entra nell’area del meno abile 
– spiega Stefania Corsi -, qui c’è proprio l’entrare in 
contatto con l’altro, trasformando i propri tempi per 
avvicinarsi a quelli del compagno di squadra, qui c’è 
l’incontro di due mondi, di due strutture diverse e, 
nella diversità, importanti allo stesso modo. Questa è 
la nuova sfida dello sport”. 
Il Baskin Bagnatica è nato sotto la spinta della profes-
soressa di educazione fisica delle scuole medie Dani-
la Olivari che, supportata dalla società Brusabasket e 
dai suoi allenatori, ha voluto mettersi al passo con le 
realtà di tutta Italia: il progetto iniziale è stato por-
tare l’attività all’interno della scuola media e da lì, 
sempre tramite circuiti scolastici, estenderlo a tutta 
la provincia, obiettivo che si sta delineando sempre 
di più nel tempo. 

A gennaio 2015 è nata poi la squadra di 
Baskin, inserita all’interno della Polisportiva 
Bagnatica: allenamenti due volte la settima-
na, il lunedì e il venerdì, dalle 18 alle 20 nella 
palestra comunale, sotto l’attenta supervisio-
ne degli allenatori Emilio Astolfi, Nicola San-
tospirito e Marco Stella, formati nella sede 
Baskin di Cremona. A loro si è aggiunto anche 
il professor Santo Venuto della scuola media. 
“Le finalità sono integrare, includere, far gio-
care insieme ragazzi con diverse abilità – con-
tinua Stefania Corsi - e oggi possiamo dirlo 
avviarci verso un sano agonismo per confron-

tarsi con le altre realtà territoriali, per questo Bagna-
tica farà scuola a livello provinciale e partiranno il 
centro diurno di Dalmine, le scuole medie di Endine e 
Casazza, a Bergamo l’Excelsior San Marco, realtà con 
le quali sono stati organizzati incontri dimostrativi”.  
Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’as-
sessore allo Sport e Tempo libero Roberto Vavassori: 
“Come assessore allo Sport ma anche come Assessore 
alle politiche Sociali sono contento di aver contribui-
to a formare a Bagnatica un momento di sport e di in-
tegrazione vera per ragazzi che altrimenti non avreb-
bero potuto svolgere nessuna attività sportiva. Que-
sto progetto è nato e si sta sviluppando grazie alla 
grande collaborazione tra Amministrazione, Scuola, 
Polisportiva e le famiglie dei ragazzi partecipanti”. 
“La mia soddisfazione più grande è vedere il sorri-
so dei ragazzi mentre giocano divertendosi e vedere 
i loro miglioramenti” commenta l’allenatore Marco 
Stella, gratificato dall’esperienza da coach così come 
gli altri colleghi. Emilio, ad esempio, che a causa di 
un brutto incidente è stato costretto a interrompere 
la sua attività sportiva e che ha visto nel Baskin una 
nuova possibilità. Ma anche Simone che ammette: 
“sogno il giorno in cui tutta la Provincia parlerà di 
Baskin e ci giocherà”.

ORGANIGRAMMA
Referente progetto: Danila Olivari 338 7791823
Informazioni: Stefania Corsi 338 3180953
Allenatori: Simone Santospirito, Emilio Astolfi, Marco 
Stella, Santo Venuto
Mail: baskin@polisportivabagnatica.it 
Sito web: www.polisportivabagnatica.it - settore baskin

BASKIN BAGNATICA: dove sport e integrazione incrociano le proprie strade  
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SPORTELLO LAVORO: un sostegno concreto confermato per il 2017

Delle 17 persone che hanno effettuato colloqui allo Sportello Lavoro del Comune di Bagnatica dieci ne hanno 
poi sostenuto un altro in azienda o in agenzia, 7 sono state inserite con assunzioni o tirocini. 
Continua il supporto dell’amministrazione comunale sul fronte del lavoro dove il contrasto alla crisi diventa 
obiettivo primario: “È un tentativo di risposta al tema della disoccupazione che ci sta investendo in questo 
periodo – commenta l’assessore per l’attuazione delle politiche sociali Roberto Vavassori -. In questi ultimi 
mesi si nota una leggera inversione di tendenza ma non bisogna abbassare la guardia a continuare a fornire 
gli strumenti per accedere al mondo del lavoro, soprattutto ai giovani. Il progetto verrà finanziato anche per il 
2017 cercando di mettere in relazione la domanda dei lavoratori con le aziende del territorio”.
Al 30 aprile 2016 sono state 24 le persone che hanno richiesto i servizi dello Sportello Lavoro, con i già citati 
risultati: nel dettaglio 4 persone hanno sostenuto colloqui in azienda in autonomia e 6 con la mediazione del-
lo Sportello, mentre delle 7 inserite in un contesto aziendale o di agenzia (il 41%), quattro sono state assunte 
e 3 in tirocinio. 

SPORTELLO PSICOLOGICO: uno spazio d’ascolto 

Una preziosa risorsa per i cittadini che stanno sperimentando una qualsiasi forma di disagio, legato a un 
momento particolare della propria vita o più generalizzato: lo sportello psicologico di Bagnatica si configura 
come spazio d’ascolto, messo a disposizione dal Comune nella sala polivalente di Piazza Gavazzeni, per offrire 
un sostegno nell’affrontare le problematiche della vita quotidiana.
Spazio che da quest’anno apre anche a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
per i quali è stato attivato un servizio di screening per disturbi specifici dell’apprendimento: un valido e quali-
ficato aiuto per le famiglie che intendono affrontare un fenomeno che sta assumendo sempre più il carattere 
dell’emergenza, in grado di far comprendere quando è necessario proseguire con una valutazione dei disturbi 
e quando invece è sufficiente proporre al figlio attività di sostegno all’apprendimento. 
Primo obiettivo dello sportello è soddisfare i bisogni espressivi di coloro che sono portatori di un disagio 
psicologico: per la persona significa affrontare, a volte per la prima volta ad alta voce, le problematiche che da 
tempo la turbano, tanto da portarla a chiedere aiuto. 
L’ascolto crea un clima incoraggiante e di sostegno alle potenzialità di ciascuno, per cui il soggetto sente di 
poter gestire le situazioni che gli si presentano di volta in volta ed aumenta la sua fiducia in se stesso, il suo 
senso di auto efficacia e la sua capacità di controllare gli eventi. 
Il Secondo obiettivo riguarda la prevenzione del disagio e la presenza dello sportello d’ascolto può diventa-
re nel corso del tempo un punto di riferimento per la comunità: il fatto di poter contare su uno spazio dove 
potersi raccontare può far sì che alcune situazioni non sfocino in un carattere di conclamata psicopatologia. 
Responsabile del progetto è Massimo Bolandrini, mediatore Feuerstein e psicologo iscritto all’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia, laureato in Psicologia sociale e dello sviluppo presso l’Università Cattolica di Mila-
no, Master sui disturbi specifici dell’apprendimento di LR Psicologica, e che gestisce lo spazio compiti specifico 
per bambini e ragazzi con DSA che lui stesso ha ideato all’Agape di Treviglio: con lui il Comune di Bagnatica of-
fre un ciclo iniziale di quattro incontri gratuiti al termine dei quali il singolo deciderà se continuare il percorso.
Dopo i quattro incontri, volti a una prima conoscenza delle problematiche presentate dall’individuo, viene 
infatti offerta una prima restituzione al soggetto che, a seconda di quanto emerso, viene indirizzato verso il 
percorso più adatto alle sue esigenze o invitato a proseguire all’interno dello sportello d’ascolto con una serie 
di colloqui di supporto a cadenza settimanale. 
 
Per prenotazioni telefonare nei giorni feriali dalle 13 alle 14 allo psicologo Massimo Bolandrini al 3276774945
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Buongiorno Marco, quando hai lasciato Bagnatica e 
dove vivi ora? 
Sono partito da Bagnatica il 5 agosto 1995 e sono 
quasi 21 anni che vivo in Australia: tre anni fa ci sia-
mo spostati a The Patch (letteralmente “la toppa”), 
un piccolo paese di 1120 persone situato sul monte 
Dandenong, circa 40 km ad est di Melbourne. Il nome 
del paese fa un po’ ridere, ma l’ambiente è bellissimo, 
ci sono colline e tanto verde.

Quando hai scelto di lasciare l’Italia?
Lasciare l’Italia non è stata proprio una scelta ma una 
decisione d’amore, quello che ho trovato in Nadina, 
mia moglie e mamma dei miei 2 figli. Dopo averla co-
nosciuta tramite la cugina Enrica, ci siamo parlati per 
circa due anni,  ma la distanza tra noi era troppa: così 
mi sono deciso a raggiungerla qui in Australia, dove 
con lei vivo ancor oggi.

Cosa ti manca di Bagnatica? 
Se ci penso mi manca tanto la mia famiglia, i miei pa-
renti, gli amici e tutti coloro che mi conoscono, le sere 
d’estate passate sulle panchine dell’edicola, le sere 
passate al bar del tennis, le partite a scopa su dagli 
alpini in piazza Pozzuoli..ce ne sarebbero di cose da 
ricordare, ma ricordare Bagnatica e tutti coloro che 
mi conoscono e che conosco mi fa sempre felice, e la 

felicità non mi fa mancare il mio paese nativo, anzi mi 
rende più forte nelle emozioni che mi rendon sereno.

C’è invece qualcosa che non ti manca di Bagnatica o 
dell’Italia? 
No, anzi! Ogni volta che penso al mio paese d’origine 
penso che per sempre sarà una parte della mia vita.

In Australia c’è qualcosa che non ti piace?
L’unica cosa che non mi piace dell’Australia, è la di-
stanza da Bagnatica, poi tutto il resto è bello e pia-
cevole.

Consiglieresti a qualcuno l’esperienza australiana? Se 
sì, perchè?
Non sono la persona adatta per dare consigli ma il 
mio avviso per chi vuole emigrare è di non partire 
senza avere un punto d’appoggio o persone che ti 
posso inserire nella nuova comunità.  È molto diffici-
le, lingue, usanze e soprattutto la fiducia: se non trovi 
chi ti dà fiducia è veramente duro trovare casa, lavoro 
e così via. Per me è stato tutto più facile perchè ho 
trovato aiuto in mia moglie, nella sua famiglia e in 
amici che per me sono come padre e madre. Ho tro-
vato aiuto e supporto nei miei genitori e sorelle che 
sono così tanto lontani, ma che sento tanto vicini. Se 
fossi stato da solo non ce l’avrei fatta a raggiungere 
questo traguardo.

C’è un episodio o un fatto curioso o divertente che ci 
puoi raccontare?
Un episodio allegro che posso raccontare risale 
all’ottobre del 1996, mio primo Gp di Formula 1 di 
Melbourne. Ero in fila con mia moglie al cancello di 
entrata e parlavamo italiano quando un signore da-
vanti a noi si volta e in italiano ci chiede: “Da dove 
venite?”. Io gli dissi che venivamo da Melbourne, ma 
lui rispose che parlavo troppo bene italiano per esse-
re australiano. Così gli disse che ero di Bagnatica, in 
provincia di Bergamo. 

Tornerebbe mai indietro? Se sì, a quali condizioni?
Tornare indietro forse no: ora mi sono sistemato, qui 
ho una bella famiglia e un buon lavoro. Però mi pia-
cerebbe un giorno poter venire ogni 2 o 3 anni per 
una vacanza a Bagnatica. E anzi, colgo l’occasione per 
salutare tutte le persone che mi conoscono sperando 
di incontrarci presto!

BAGNATICHESI NEL MONDO: intervista a Marco Epis

nome: marCo Cognome: epis

anno di nasCita: 1968
Professione: Camionista
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PRIMO MAGLI - Sindaco
Riceve il lunedì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: sindaco@comunedibagnatica.it
ROBERTO SCARPELLINI - Vicesindaco
Delega al bilancio patto dei sindaci e politiche energetiche, 
attuazione PLIS DEL TOMENONE e ai rapporti con le associazioni
Riceve il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: vicesindaco@comunedibagnatica.it
VAVASSORI ROBERTO - Assessore
Delega allo sport e tempo libero, politiche per
i giovani e attuazione delle politiche sociali
Riceve il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: robertovavassori@comunedibagnatica.it
CARMINATI VALENTINA - Assessore
Delega all’ambiente ecologia e gestione del territorio,
attuazione e verifica PGT, politiche per la Frazione
Cassinone e gestione materia aeroportuale
Riceve il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: valentinacarminati@comunedibagnatica.it
LATINI GIORGIA - Assessore esterno
Delega all’istruzione e cultura
Riceve il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: giorgialatini@comunedibagnatica.it
FEDERICO COLLEONI - Consigliere
Delega ai lavori pubblici, manutenzione e gestione
del patrimonio pubblico, attuazione linee programmatiche
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: federicocolleoni@comunedibagnatica.it
FRATUS ANDREA - Consigliere
Delega alla protezione civile, gestione del piano
di emergenza comunale, interazione piano di rischio aeroportuale
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: andreafratus@comunedibagnatica.it
IVANO STENTELLA - Consigliere
Delega ai servizi sociali, interazione assistente sociale
ed ufficio di piano
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: ivanostentella@comunedibagnatica.it
ANDREA SANTINELLI - Consigliere
Membro designato assemblea dell’Unione dei colli
e attuazione della gestione delle Funzioni associate
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035 689512) c/o Palazzo Comunale - piazza Libertà, 1
e-mail: andreasantinelli@comunedibagnatica.it

DARIO RAPIZZA - Consigliere
Incarico alla Comunicazione, gestione relazioni
esterne della maggioranza, gestione e valorizzazione
del sito istituzionale e delle nuove forme di comunicazione
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
e-mail: dariorapizza@comunedibagnatica.it
RUGGERO INTRA - Consigliere di minoranza
Capogruppo “Idea Comune”
NICOLI GIOVANNI - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
TIRABOSCHI FRANCESCO - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”
COLZANI MASSIMO - Consigliere di minoranza
Gruppo “Idea Comune”

I SETTORI
AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile: Eugenio Crotti - Tel. 035 689554
e-mail: eugeniocrotti@comunedibagnatica.it
GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Irma Musto - Tel. 035 689562
e-mail: irmamusto@comunedibagnatica.it
SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Responsabile: Sergio Staffiere - Tel. 035 689580
e-mail: sergiostaffiere@comunedibagnatica.it
POLIZIA LOCALE
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - Emergenze 24 ore su 24: 035 3848
www.unionedeicolli.it
SPORTELLO SUAP UNIONE DEI COLLI
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - www.suap.unionedeicolli.it

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Ufficio Anagrafe e Protocollo
da lunedì a venerdì ore 8.45/13.00
lunedì previo appuntamento ore 15.30/17.30
Ufficio Ragioneria, Tributi e Segreteria
da lunedì a venerdì ore 9.00/13.00
lunedì e giovedì ore 16.00/18.00
Ufficio Tecnico
lunedì e venerdì ore 11.00/12.30
mercoledì ore 11.00/12.30, solo per tecnici previo
appuntamento telefonico o via e-mail
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
da lunedì a venerdì ore 10.30/12.30
Ufficio Servizi Cimiteriali
da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Biblioteca Comunale
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 14.30/18.00
giovedì ore 15.00/19.00

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

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE




