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Intervista al sindaco

... in comuneBagnatica

Sindaco, dopo oltre un anno siamo ancora qui a parlare di 
contagi e limitazioni: come state cercando di tornare alla nor-
malità?
Rispettando le regole ma cercando di viverle con la serena 
consapevolezza che il peggio è passato e potremo fra poco 
tornare ad una semi-normalità. Il nostro territorio ha sof-
ferto tremendamente la pandemia, ma ha reagito in modo 
composto e civile. La cultura del lavoro delle nostre terre 
ha consentito di limitare i danni economici del contagio, 
mentre purtroppo i drammi umani e famigliari sono stati 
notevoli anche se concentrati nei mesi di Marzo ed Aprile 
2020. Questi 2 mesi rimarranno purtroppo un ricordo inde-
lebile e tragico sulla nostra comunità. 

Nel frattempo, comunque, non siete stati con le mani in mano 
e avete portato avanti progetti importanti che, una volta che 
ci saremo lasciati alle spalle questa emergenza, renderanno 
il paese più bello e vivibile. Penso a piazza Primo Maggio, ma 
anche ai percorsi pedonali e la messa in sicurezza di diversi 
snodi cruciali, sicuramente ora più a misura di cittadino.
Il paese si sta modernizzando secondo nuovi criteri di so-
stenibilità e di rispetto della natura. Tutti gli interventi ri-
spettano tali criteri: le strade vengono strette per rallenta-
re il traffico ed aumentare la sicurezza. Si creano pertanto 
nuovi spazi ciclopedonali e nuove alberature e verde. Le 
piazze sono convertite da spianate di cemento ad oasi di 
ristoro. La nuova scuola sarà innovativa in termini ener-
getici e costruttivi. A questo sforzo amministrativo deve 
corrispondere un graduale incremento del senso civico 
dei cittadini. Un paese più bello deve essere conservato 
e tutelato. Purtroppo noto spesso cartacce per la strada, 
deiezioni canine non raccolte, rifiuti abbandonati nei cam-
pi, cestini della spazzatura colmi di immondizia domestica. 
Francamente sono situazioni che mi lasciano sgomento. 
Per questo chiedo alla maggioranza civile dei cittadini di 
reagire: segnalate al sottoscritto eventuali situazioni di cui 
siete testimoni perché se non ci si arriva con l’educazione 
vediamo se con le multe o la repressione qualcuno la ca-
pisce.

Tra le più recenti iniziative in campo energetico anche il co-
siddetto progetto Faber della Provincia: ci può dire in breve 
di cosa si tratta? 
Il progetto FABER consentirà di operare interventi di riqua-
lificazione e risparmio energetico su 4 edifici comunali: pa-
lestra, scuola elementare, asilo, biblioteca. Saranno inter-
venti del valore di circa 100.000 Euro a carico del privato 
che si è aggiudicato l’appalto. Al privato andrà un canone 
annuale per 15 anni comprensivo di manutenzione degli 
impianti e oneri. Il canone sarà a carico dell’Amministrazio-
ne, ma verrà sostenuto totalmente dai risparmi energetici 

derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica. È 
un progetto analogo a quello realizzato anni fa sull’illu-
minazione pubblica. L’intervento più importante fra quelli 
previsti è il completo rifacimento dell’impianto di illumi-
nazione della palestra comunale. 

Dal lato bilancio, ci sono buone notizie? 
Sì. Abbiamo chiuso il bilancio 2020 con un avanzo libero 
di più di un milione di Euro che provvederemo ad investire 
in parte sui nuovi spogliatoi e tribune dell’impianto sporti-
vo. Abbiamo partecipato inoltre al bando di rigenerazione 
urbana di Regione Lombardia con il progetto di riqualifica-
zione di Via Isolabella e Pascoli. Se otterremo il finanzia-
mento investiremo anche in questo progetto. Poi abbiamo 
ancora molti progetti e molte idee. Ma avremo il tempo per 
illustrale al meglio alla cittadinanza.

Siete sempre molto attenti ai bandi…
Sì, per noi rappresentano una fonte di finanziamento im-
portante. Ovviamente partecipare ad un bando non signi-
fica solo essere attenti alla sua pubblicazione. Significa 
avere delle idee vincenti e progettarle per tempo e con 
lungimiranza. Oltre al bando per gli impianti sportivi vinto 
nel 2020 con 150.000 Euro di contributo, abbiamo ricevuto 
93.000 Euro dallo Stato per la progettazione della riqua-
lificazione di Piazza della Libertà e del terzo lotto di Via 
Papa Giovanni XXIII che stiamo approntando in queste set-
timane. Siamo inoltre in attesa per il bando di rigenerazio-
ne urbana di cui parlavo in precedenza (300.000 Euro da 
Regione Lombardia) e per la realizzazione del terzo lotto di 
Via Papa Giovanni (700.000 Euro dallo Stato).

IL SINDACO



Problemi di odori in paese 

Circa tre anni fa, per la prima volta, 
Bagnatica ha iniziato a sperimentare 
problemi di odori molesti nell’aria: 

all’epoca la percezione del disagio era limi-
tata a poche persone, ma ora il fenomeno 
si sta facendo più importante e insistente, 

coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini che 
denunciano la problematica, con sensibilità differenti, in 
particolare nella fascia oraria dalle 20 alle 8 del mattino. Le 
zone maggiormente interessate dai disagi sono quelle pede-
collinare e centrale: ma altre segnalazioni arrivano anche da 
via delle Groane, via Pascoli, addirittura dal Cassinone.  Ab-
biamo deciso di intervenire d’accordo con i sindaci di Costa di 
Mezzate e Brusaporto. Dapprima scrivendo ad ATS ed ARPA 
per segnalare il disagio e chiedendo un loro intervento per 
quanto di competenza. Successivamente costituendo il Ta-
volo di Coordinamento fra i sindaci dei 3 paesi (di cui sono 

coordinatore) e gli Enti citati, che si è riunito con modalità 
a distanza il 7 Aprile a Bagnatica. In tale data è stato deci-
so di attivare la fase di verifica, prevista da apposita Legge 
Regionale, che consiste nell’attività di monitoraggio, attra-
verso un software specifico (MOLF), che verrà abilitato per 
una trentina di cittadini dei 3 paesi, di cui 15 di Bagnatica. 
I cittadini di Bagnatica, in particolare, sono stati selezionati 
fra coloro che nel tempo avevano segnalato la problematica. 
ARPA ci aveva chiesto un numero standard di cittadini pari a 
10 per paese, ma abbiamo deciso di inserire tutti coloro che 
avevano manifestato sensibilità verso il problema. LL’attività 
di monitoraggio durerà per circa 3 mesi e partirà nel mese di 
Giugno I dati verranno successivamente validati e controllati 
da consulenti esperti nominati dalle amministrazioni, incro-
ciandoli con le rilevazioni meteorologiche. Solo al termine di 
questa fase si potranno dedurre delle indicazioni utili per la 
soluzione o forte mitigazione del problema.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Bagnatica sempre al top, ma…

Bagnatica si conferma ancora una volta eccellenza nel 
campo della raccolta differenziata: nel 2020 il dato 
complessivo si è assestato su un lusinghiero 88,4%, leg-

germente inferiore al record storico del 2017 (90,7%), ma co-
munque rappresenta un risultato ottimo.  Rispetto a una media 
provinciale di 458,9 chili all’anno di rifiuti pro capite prodotti, 
Bagnatica si ferma a 428,99.  Rimane soddisfacente l’andamen-
to generale, soprattutto riguardo allo smaltimento del secco re-
siduo (49 chili all’anno contro i 113 di media provinciale), anche 
se leggermente sopra la media rispetto ai Comuni più virtuosi 
(45 chili). Il risultato è molto soddisfacente per noi, soprattutto 
se rapportato alla raccolta del rifiuto solido ingombrante (con-
siderato rifiuto differenziato ma come si può facilmente imma-
ginare è spesso indifferenziato).
Ebbene, per questa frazione di rifiuto abbiamo ridotto nel tem-
po la sua incidenza, tanto che la somma di rifiuto secco ed in-
gombrante prodotta mediamente dai cittadini di Bagnatica è 
andato diminuendo progressivamente dal 2016. Anche l’inter-
cettazione delle altre principali frazioni (carta, plastica, orga-
nico e vetro/metalli) trovano continuità con il recente passato. 
In particolare carta e vetro siamo leggermente sotto la media 
provinciale, mentre per plastica ed organico sopra. Bene anche 

la raccolta dell’olio e dei vegetali in genere. Le problematiche 
maggiori riguardano ancora il conferimento del secco residuo 
senza utilizzare il bidone grigio microchippato, in particolare 
dove ci sono piazzole a cui afferiscono più utenti, come nei con-
domini: per questioni di decoro urbano il rifiuto viene raccol-
to dagli operatori, ma attraverso il controllo del rifiuto stesso 
siamo risaliti all’utenza e comminato diverse multe nel tempo. 
Inoltre ho scritto a diversi Amministratori di Condominio mi-
nacciando multe a tutti i condomini nel caso anche uno solo di 
essi proseguisse in tale condotta. Infine la questione deiezioni 
canine: solo attraverso l’educazione continua e l’intervento dei 
cittadini virtuosi che devono contrastare coloro che commet-
tono tale infrazione, riprendendoli o segnalandoli al Sindaco 
si può risolvere il problema. Le persone che non raccolgono le 
deiezioni devono sentirsi isolati e capire che la loro condot-
ta è maleducata e vergognosa. È un salto di qualità educativo 
importante. La cultura italiana è molto individualista: si cura il 
proprio privato ma si trattano male le cose di tutti. Ricordiamo-
ci che il paese è lo specchio dei propri abitanti non della sua 
amministrazione. Pertanto un paese come Bagnatica che si sta 
abbellendo e modernizzando si rivela spesso sporco e trascura-
to per colpa di 4 incivili.
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TORRE MEDIEVALE

La Torre Medievale torna a splendere
di Roberto Scarpellini

È un piccolo gioiello storico artistico che, pur poggiando 
le basi sul territorio di Costa di Mezzate, caratterizza il 
paesaggio di Bagnatica: stiamo parlando della torre me-

dievale che si erge sopra i due paesi e che è stata oggetto, 
recentemente, di un’iniziativa di “recupero”.
L’idea è nata da una decina di volontari bagnatichesi, clas-
sificabili come “coscritti”, che si sono appoggiati alla locale 
associazione CSAIP (Centro Sociale Anzini, Invalidi, Pensiona-
ti) per proporre alla proprietà della Torre e ai due Comuni di 
Bagnatica e Costa di Mezzate la pulizia dell’area circostante 
il monumento, al fine di renderlo visibile. È stato poi steso un 
protocollo d’intesa fra la proprietà dell’area (Camozzi-Verto-
va), l’associazione CSAIP e le due amministrazioni comuna-
li, che hanno fornito l’attrezzatura e dato supporto logistico 
ai volontari. Al loro lavoro, completato nel mese di marzo, si 
è affiancato quello della proprietà, che oltre a concedere il 
permesso della pulizia, si è occupata anche di richiedere i 
permessi di taglio agli enti preposti.
Il caso ha sollevato anche qualche isolata polemica riguardo 
“l’abuso del taglio di alberi”: la maggior parte dell’area su cui 
si è effettuato il taglio è considerata, nella cartografia di Re-
gione Lombardia, come prato, pertanto privo di alberi e come 
tale può essere manutenuto anche attraverso il taglio. Su al-
tre zone più limitate dove si è proceduto alla manutenzione 
sono stati conservati, secondo normativa, gli alberi secolari o 
le specie più pregiate. Ovviamente qualche eccesso c’è stato, 
ma è stato tollerato dalle amministrazioni e dalla proprietà 
per la natura volontaria del lavoro eseguito.
A tal proposito voglio ringraziare coloro che hanno lavorato 
gratuitamente per più di un mese regalandoci la vista spetta-
colare del torrione sul colle San Gimignano. Li ringrazio per 

l’idea e per il lavoro a nome di tutta la cittadinanza che ha 
risposto con entusiasmo all’iniziativa.
Partendo da questa iniziativa, sono proseguiti i contatti con 
la proprietà per perseguire obiettivi comuni: manutenzione 
continua dell’area per evitare la crescita di specie infestanti, 
pulizia dei sentieri di accesso, messa in sicurezza dell’area, 
illuminazione della torre. 
Obiettivo di medio-lungo periodo è quello di redigere un 
progetto di restauro e riqualificazione dell’area anche attra-
verso l’interlocuzione con gli Enti Culturali, come la Soprin-
tendenza per i Beni Artistici. Quando si avrà un progetto si 
dovranno cercare i finanziamenti per realizzarlo. Ovviamente 
se si realizzassero tali condizioni il sito potrebbe essere in-
teressante anche da un punto di vista turistico, anche perché 
ricordiamolo è inserito in un parco che fra poco verrà classifi-
cato Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Castelli del 
Monte Tomenone.

BAGNATICA - Via f.lli Kennedy, 24

Tel. 035 681239 - Fax 035 681988     

info@prefabbricatimoioli.it

www.prefabbricatimoioli.it info@soluzioniidrauliche.it
Via Santissimo Redentore, 9 - Bagnatica (BG)

Installazione e assistenza
caldaie e pompe di calore 
Installazione
climatizzatori 
Ristrutturazione bagni
“chiavi in mano”

Realizzazione impianti di
riscaldamento a pavimento
Installazione camini
e stufe a pellet
Riparazioni idrauliche
Preventivazione gratuita

035 19905952 331 7463801

Conto termico 2.0

Pratiche Enea

Applicazione sconto
in fattura 50% - 65%
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Due defibrillatori per
le strade di Bagnatica

di Roberto Scarpellini

NUOVI SERVIZI
ON LINE PER 
I CITTADINI

È arrivato anche 
a Bagnatica il 
progetto “Cuo-

re inForma” di Ita-
lian Medical System, 
azienda della provin-

cia di Brescia che si occupa della vendi-
ta di dispositivi medici ed in particolare 
di defibrillatori semiautomatici d’emer-
genza per le aziende, le associazioni 
sportive, i Comuni ed altri enti.
Nella mattinata di venerdì 23 aprile 
sono stati inaugurati due nuovi defi-
brillatori automatici: uno in via Europa 
9, in corrispondenza dell’ingresso delle 
scuole medie, e l’altro in piazza Gavaz-
zeni, nella zona dell’ambulatorio medi-
co. Un intervento che è stato proposto 
e accettato di buon grado, arricchendo 
in questo modo il nostro territorio che 
da anni era stato già dotato di strumenti 
simili all’interno delle strutture sporti-

ve: ora a disposizione ce ne sono altri 
due, sulla strada, pronti all’uso in caso 
di emergenza. 
L’operazione, a costo zero per il Comu-
ne, è stata finanziata da 21 attività del 
territorio: aziende, artigiani e negozian-
ti che si sono offerti di coprire le spese 
in cambio del riconoscimento del ge-
sto con l’applicazione del proprio logo 
sul totem che ospita il defibrillatore. A 
ognuno di loro è stato consegnato un 
attestato di certificazione della dona-
zione e di ringraziamento.
All’interno del pacchetto concordato 
con Italian Medical System sono com-
prese anche la manutenzione per sei 
anni e la formazione di 12 volontari che 
sono stati selezionati all’interno delle 
associazioni che operano nel nostro pa-
ese, affinché siano in grado di utilizzare 
nel modo corretto, all’occorrenza, i defi-
brillatori.

Il Comune di Bagnatica ha deciso di 
puntare con convinzione sui servizi 
digitali online per il cittadino: un 

percorso condotto a braccetto con la 
Datagraph, azienda di Modena spe-
cializzata nello sviluppo di sistemi in-
formativi per la Pubblica Amministra-
zione Locale che progetta e realizza 
software innovativi in grado di auto-
matizzare i processi di gestione degli 
enti locali. Un tipo di innovazione che 
in tempo di pandemia, con uffici chiu-
si e servizi sospesi, è in grado di dare 
comunque ai cittadini la possibilità 
di poter svolgere pratiche e accedere 
a documenti comodamente da casa, 
collegandosi all’apposito portale. Dal 
2021 tutte le richieste e gli accessi ai 
portali della pubblica amministrazio-
ne devono avvenire attraverso Spid, 
che garantisce un’identificazione 
univoca ma che tra impedimenti bu-
rocratici, necessità di riconoscimenti 
e magari anche poca familiarità con 
la tecnologia rappresenta ancora un 
ostacolo per molti cittadini. Per que-
sto motivo il Comune ad aprile ha 
organizzato quattro giornate di as-
sistenza in collaborazione con la so-
cietà Experim, durante le quali oltre 
100 cittadini sono stati dotati di Spid. 
Al momento la Datagraph fornisce a 
Bagnatica applicativi gestionali come 
il software per anagrafe, certificati, 
tributi e ragioneria che dialogano in 
tempo reale con la banca dati del Co-
mune: un primo passo, ma presto sa-
ranno disponibili servizi online all’a-
vanguardia per i cittadini, che dopo 
una semplice autenticazione, potran-
no richiedere documenti e certificati, 
pagare le tasse, verificare la propria 
posizione contributiva. I vantaggi e le 
possibilità sono molteplici: la como-
dità di poter fare tutto da casa, sen-
za alcun costo di segreteria, e con la 
possibilità di disporre del certificato 
immediatamente; variazione dell’in-
dirizzo per i residenti o precompilare 
la pratica di richiesta per chi non lo è; 
autocertificazioni, situazioni anagrafi-
che, consultazione del cassetto fisca-
le dei cinque anni precedenti. 

INAUGURAZIONE DAE

Chi ha contribuito: 
• L’Ottica di Moda
• Ankorig srl
• Impresa Edile Gabbiadini Giovanni Mario
• Clinica Veterinaria Sant’Antonio Abate  
• Panificio Market Bravi
• Pantano Immobiliare Srl
• La bottega di Hig
• Onoranze Funebri Le Calle
• Amico Animale Sas di Bonetali M. & C.
• Belotti Giuseppe Srl
• Studio dentistico associato
   dott. Sollazzo dott.ssa Bertucci

• Signorelli Claudio e figli Snc
• S.M. Verniciature industriali Srl
• Fenaroli
• La Montaggi Srl
• Hair Beauty & Nails Srl
• Cooperazione e servizi società
    cooperativa
• Tota Transport
• Carrozzeria Gold Car Sas di
   Colleoni William & C.
• Industrial Valves Group Srl
• Centro Servizi Auto Gabbiadini
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PIAZZA PRIMO MAGGIO

Lavori pubblici
di Federico colleoni

Ci siamo, possiamo finalmente dire che l’ultimo tassello di 
completamento di Piazza Primo Maggio sta per essere ag-
giunto al grande puzzle che è Bagnatica. Nel mese di maggio 
è stato infatti indetto il bando  pubblico per l’assegnazione 
del nuovo chiosco che ha visto la partecipazione di tre azien-
de bergamasche operanti nel settore della ristorazione e 
dell’intrattenimento. 
Tra i tre progetti presentati quello che di gran lunga ha con-
vinto la commissione giudicante è stato quello presentato 
dalla società CELO snc di Villa d’ Adda, società composta da 
3 giovani imprenditori che da anni si occupa di ristorazio-
ne e realizzazione di eventi pubblici. Visto il curriculum del-
la società e il programma di eventi proposto le prospettive 
non possono che essere delle migliori, infatti CELO snc già 
si occupa di gestire spazi simili a Piazza Primo Maggio con 
ottimi risultati. Sono certo che l’ingresso nel nostro comune 
di questa giovane e vivace realtà porterà una spinta positiva 
della quale tutti potremo beneficiare. Il nuovo chiosco do-
vrà diventare un punto di aggregazione per i cittadini, per 
i bambini con le loro famiglie e una casa per le associazio-
ni che qui troveranno un luogo idoneo per la realizzazione 
delle attività sociali. Eravamo alla ricerca di un gestore che 
trasbordasse di entusiasmo e creatività: credo che il vincitore 
del bando sia il soggetto giusto per concretizzare le nostre 
aspettative e lasciarci quanto prima alle spalle le innume-
revoli difficoltà che abbiamo vissuto nell’ultimo anno.  Non 
possiamo che fare gli auguri per un futuro sereno al nuovo 
gestore e di poter godere con lui di questo incantevole luogo 

che diventerà presto il cuore del nostro paese. 
“La nostra idea è quella di portare subito un po’ di vivacità 
nella piazza – spiega Alex Garau, uno dei tre gestori insieme 
ad Andrea Grassi e Francesco Di Bella –. In sede di bando ab-
biamo già fatto proposte ben definite, con i primi eventi che 
vorremmo organizzare già dalla fine di giugno, al più tardi a 
luglio con la rassegna estiva che sarà a quel punto dettaglia-
ta. Sicuramente ci sarà almeno un grosso evento al mese di 
musica o cabaret e solitamente lavoriamo con artisti di cali-
bro nazionale o dell’ambito televisivo: poi abbiamo pensato 
a una giornata dello Street Food o festa della birra. La nostra 
filosofia è quella di avvicinarci molto al cliente, per farlo sen-
tire sempre a casa pur garantendogli uno spazio di ‘evasione’ 
dalle dinamiche domestiche, che si tratti di un semplice caffè 
o di una cena. A grandi linee abbiamo ipotizzato un’apertura 
dalle 7.30 del mattino fino a mezzanotte nel periodo estivo, 
con possibilità di proroghe eccezionali in caso di eventi. Nei 
mesi invernali, invece, potremmo anticipare alle 22.30. Ci vo-
gliamo porre anche come interlocutore diretto per Comune 
o parrocchia per l’organizzazione e la gestione di manifesta-
zioni legate alle loro attività:  lo spazio è grande e ben orga-
nizzato, ci sono tutte le condizioni per coinvolgere a pieno la 
comunità, con diverse forme di aggregazione che spaziano 
dal giovane all’anziano e che possono attirare anche il ‘turi-
smo’ dei paesi vicini. A Bagnatica abbiamo trovato una realtà 
molto ben curata e gestita, con una programmazione precisa 
e un’idea di futuro chiara. Il paese è già ricco: noi vogliamo 
integrarci portando un valore aggiunto”.  

PIAZZA PRIMO MAGGIO, A BREVE
L’APERTURA DEL CHIOSCO…
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VIA KENNEDY

Cassinone, la strada
colorata che rallegra il paese

Non si può dire che a Bagnatica man-
chi l’attenzione e l’amore per la 
bellezza e la sicurezza. Con il com-

pletamento del tratto di Via Kennedy che 
attraversa Cassinone posso affermare che 
questi due principi, semplici e fondamentali, 

hanno trovato l’ideale connubio. Grazie al progetto dell’Archi-
tetto Remo Capitanio di Bergamo, e all’Impresa Colosio srl, che 
trova sede nel nostro comune, in poche settimane si è concre-
tizzato quello che per qualche “corvo” sembrava impossibile. 
Quella che per molti era una strada condannata ad essere solo 
l’arteria viabilistica per i camion che dalla zona industriale si 
avviano all’autostrada è diventata una graziosa strada che 
ogni paese vorrebbe avere per sé. La nuova strada a veloci-
tà ridotta, i grandi marciapiedi, la pista ciclabile e la accurata 
alberatura hanno reso il piccolo Cassinone un esempio di bel-
lezza e di come sia possibile recuperare le strutture esistenti 

per adeguarle alle 
moderne esigen-
ze:  infatti è sem-
pre più predomi-
nante  la necessità  
di muoversi con 
mezzi alternativi 
alle automobili, 
circolare a pie-
di o in bicicletta 
è sempre di più un’esigenza diffusa e con la nuova strada lo 
abbiamo reso possibile. La nostra attenzione verso Cassinone 
continua: allo studio è infatti la creazione di una strada ciclo-
pedonale sicura e confortevole che possa collegare la frazione 
al capoluogo. Sono inoltre continui i contatti con la Provincia 
per individuare una viabilità alternativa per i  mezzi pesanti 
che devono accedere alla zona produttiva. 
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Ankorig Srlu  Via Passo del Gavia 1-3 - 24060 Bagnatica (BG)
Tel: +39 035 683 211   Fax: +39 035 676 650   E-mail: info@ankorig.it

ESPERTI NELLA REALIZZAZIONE DI PALI DI FONDAZIONE
Micropali, Barre autoperforanti, Barre preiniettate, Barre piene a filettatura continua Armature,

Filettature, Bullonature, Chiodature, Infilaggi per lavori in Tunnel e Miniera
e per il consolidamento del terreno e di pareti montane in genere.
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VIA ISOLABELLA

PROGETTO FABER, IN AUTUNNO L’INIZIO DEI LAVORI

Una nuova e bella 
Via Isolabella…

L’attesa è durata alcuni anni, ma all’inizio del 2021 è giunta la tanto attesa notizia che il progetto FABER, del quale 
eravamo stati aggiudicatari, avrà concretizzazione nel corso dell’anno. Un progetto della nostra piccola provincia 
bergamasca con uno spirito europeo. L’acronimo FABER sta per  Funding Action in Bergamo for Emission Re-

duction, ovvero la realizzazione di opere tecnologiche che puntano alla diminuzione di CO2, il grande problema che 
affligge la nostra terra. Il Comune di Bagnatica si è aggiudicato un contributo di 100.000,00 euro per la realizzazione 
di piccoli ma importanti opere per il contenimento di energia presso i suoi edifici. A breve verranno pertanto installati 
regolatori di temperatura automatici presso i locali della biblioteca, della scuola materna, della biblioteca e della pa-
lestra. Sempre in palestra si provvederà all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED e un moderno 
impianto  solare per la produzione di acqua calda per gli spogliatoi. La passione nella ricerca di bandi utili al conteni-
mento dei costi ed ottimizzazione dei risultati non finisce mai, la nostra attenzione resta sempre vigile per la ricerca di 
ogni tipo di finanziamento alternativo.

Per i più grandi di noi via Isolabella è legata 
al ricordo di una grande cascina circondata 
da campi e fossati della Bagnatica conta-

dina di alcuni decenni fa. Lo sviluppo veloce del 
paese negli anni ’80 ha visto l’ampliamento del 
centro abitato verso sud, ed al posto della Casci-
na Isolabella e dei fossi alberati sono comparsi 
nuovi quartieri e strade. 
Lo sviluppo è forse stato troppo veloce, ma la 
fame di case imponeva tempi rapidi e scelte 
pragmatiche.  A subire questa rapida evoluzione 
sociale forse è stata la viabilità di questa zona 
del paese, con la realizzazione di parcheggi poco 
sicuri, strade che permettevano alle auto di scor-
rere veloci e sicuramente poca attenzione alla 
mobilità ciclopedonale che per troppi anni è sta-
ta vista come qualcosa di retrogrado e superfluo. 
È per questo che la nostra amministrazione ha 
deciso di investire su via Isolabella con un pro-
getto che la renderà sicura e verde e che mette 
al centro il pedone e la mobilità dolce.
Un progetto che si inserisce nel nostro program-
ma di “Rigenerazione Urbana” che sta toccando 
tutto il paese e che avrà nei prossimi anni ulte-
riori sviluppi. Ancora una volta il nostro Comune 
si pone come leader del territorio per la program-
mazione e realizzazione di opere pubbliche, con 
un costante occhio a finanziamenti alternativi 
per ottenere grandi risultati senza dover gravare 
sulle tasche dei nostri cittadini. 



VIDEOCONSULTO MEDICO 
Con AXA Soluzioni Salute, hai un consulto medico 
con videochiamata attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Know You Can

     La salute 
prima di tutto

axa.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Protezione Salute, prodotto di AXA Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su axa.it. Il servizio di assistenza è estendibile al nucleo familiare, previo 
inserimento in polizza dello stesso. I costi di telefonia e di connessione relativi al contatto con il medico sono a carico dell’assicurato, secondo il piano tari ario applicato dal proprio gestore telefonico. Informazioni legali su AXA Assicurazioni S.p.A. 
disponibili nei documenti contrattuali e sul sito axa.it.

Salute

ALBERTO CORTINOVIS
ELENA CORTINOVIS

Via Kennedy, 15/B - Pedrengo 
035 667209
ag0799@axa-agenzie.it

Agenzia AXA 
di Pedrengo

axa.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Protezione Salute, prodotto di AXA Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su axa.it. Il servizio di assistenza è estendibile al nucleo familiare, previo 

disponibili nei documenti contrattuali e sul sito axa.it.



SCUOLA
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Scuola Innovativa: a che punto siamo
di Roberto Scarpellini

Stiamo entrando 
finalmente in 
una fase decisi-

va del progetto della 
scuola innovativa che 
sorgerà a Bagnatica, 

dopo un evidente stop a causa del CO-
VID-19. In particolare a Marzo dell’anno 
scorso INAIL, attraverso una propria so-
cietà di ingegneria, ha iniziato la verifica 
del progetto esecutivo validandolo com-
pletamente alla fine dell’estate.
Contemporaneamente avevamo fatto ri-
chiesta di un ulteriore contributo al Mi-
nistero per la realizzazione degli spazi 
esterni della scuola.
Il contributo è arrivato e pertanto si è 
proceduto alla progettazione esecutiva 
anche di tali spazi. Anche questi sono 
già stati oggetti di verifica e validazio-
ne. INAIL ci ha poi richiesto di integrare i 
due progetti e ora siamo nella fase fina-
le di validazione del progetto completo 
che dovrebbe arrivare nel giro di qualche 
settimana. 
Il progetto esecutivo prevede la realiz-
zazione della scuola come da progetto 
preliminare: 6 aule didattiche, alle quali 
si aggiungono servizi e infermeria, aula 
insegnanti, aula di lingue, aula di scienze, 
aula di musica e aula d’arte, oltre ad altri 

spazi per attività integrative. 
La novità più importante, però, sono i già 
citati spazi esterni che saranno carat-
terizzati dalla presenza di una pista ci-
clopedonale che percorre da Nord a Sud 
l’area scolastica, integrandosi con un pic-
colo parco urbano che potrebbe essere 
davvero molto bello e interessante an-
che per tutto il resto della popolazione. 
Ad Aprile è arrivata da INAIL la valu-
tazione economica definitiva dell’area 
dove sorgerà la scuola innovativa, fissata 
a 350.000 euro: valutazione e possibile 
vendita sono state accettate con un atto 
del consiglio comunale e ora INAIL dovrà 

ottenere la delega dal proprio CdA per 
l’acquisto.
Prima della cessione, l’Amministrazione 
si tutelerà attraverso un atto conven-
zionale che garantirà in eterno l’utilizzo 
della scuola e del parco una volta rea-
lizzati, perché la scuola di fatto sarà di 
proprietà di INAIL. 
Un ultimo risvolto positivo della vicen-
da arriva dal bando di gara: INAIL ha già 
indetto una manifestazione di interesse 
per la realizzazione dell’opera, con un’ac-
celerazione che fa ben sperare e avvicina 
sempre di più alla meta. Abbiamo atteso 
per anni, speriamo ne sia valsa la pena.

BAGNATICA Via Rebecchi, 1-2-3
   035 6665200         035 680508         info@aluberg.it

    Aluberg S.p.a.



CASSINONE

Un nuovo impianto audio al cimitero 
di Valentina Carminati

Aeroporto, continuano i colloqui con Sacbo

Continua l’impegno dell’amministra-
zione comunale per migliorare il ci-
mitero di Cassinone, già oggetto di di-

versi interventi nei mesi scorsi.  Tra questi il 
più “visibile” è sicuramente lo spostamento 
della lapide dei caduti all’esterno del peri-

metro grazie agli Alpini di Cassinone, ora diventata un vero e 
proprio monumento di fronte al quale sono già state svolte 
le ultime manifestazioni del 25 aprile e in onore dei caduti.  
Ricordiamo anche la tinteggiatura del muro perimetrale e il 
rifacimento della strada che da via Fratelli Kennedy porta al 

cimitero. All’interno, invece, è stato rifatto il muro Nord, con il 
posizionamento di nuovi loculi e spazi per le urne cinerarie. 
Nel prossimo futuro è intenzione dell’amministrazione anche 
trovare un accordo con i Comuni di Calcinate e Seriate per la 
riqualificazione di tutto il viale del cimitero e delle siepi del 
viale stesso, oltre ai vialetti interni del campo santo.
L’ultimo intervento, però, è il rifacimento dell’impianto audio 
ormai vecchio e malfunzionante, che impediva un regolare 
svolgimento delle funzioni: ora è stato sostituito da un siste-
ma acustico tutto nuovo e di ottima qualità, già “approvato” 
dal parroco di Cassinone. 

Si è svolta il 28 maggio scorso, dopo 
un rinvio dovuto alla situazione 
emergenziale legata al Covid, l’ulti-

ma commissione aeroportuale. Un nuovo 
tentativo di fare passi avanti alla ricerca 
della quadra per l’ormai famosissima zo-
nizzazione acustica. Nel frattempo, però, 
alcune cose sono cambiate. La più im-
portante è il cambio al vertice della di-
rezione aeroportuale Lombardia di Enac, 
con Antonino Caruso che ha sostituito 
Monica Piccirillo: un avvicendamento 
che sicuramente non facilita un percorso 
già di per sé tortuoso e, ricordiamolo, pri-
mo di questo genere a livello nazionale. 

Anche la valutazione desiderata dei Co-
muni per le linee isofoniche da parte 
di Arpa è stato un passaggio delicato: 
le Amministrazioni hanno presentato 
proposte che fossero il risultato di una 
mediazione tra le esigenze dello scalo e 
quelle dei cittadini.  Riteniamo positivo, 
invece, il fatto che il presidente di Sacbo 
Giovanni Sanga abbia scelto di rimanere 
al timone della società che gestisce lo 
scalo bergamasco, rinunciando all’impe-
gno in parlamento: un finale che il ter-
ritorio si era augurato, con il sindaco di 
Orio al Serio Alessandro Colletta che si 
era fatto portatore di questa istanza.

In linea generale, con la pandemia e la 
forte riduzione del traffico aereo si è no-
tato un netto miglioramento della qua-
lità della vita di chi risiede in zone in-
teressate direttamente dalle rotte: Sacbo 
stima una ripresa della normale attività 
in 4-5 anni, mentre per noi la risalita sarà 
molto più veloce. Anche in questa fase, 
comunque, il nostro impegno non è di-
minuito: sappiamo che lo stress sulla po-
polazione aumenterà di pari passo con 
la crescita dei voli e per questo abbiamo 
continuato a lavorare in direzione della 
zonizzazione acustica anche in piena 
emergenza sanitaria. 

Via F.lli Kennedy, snc
24060 Bagnatica (BG)

+39 035 055 11 11
infopipex@pipex.it
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A cavallo tra la fine del 2020 e l’ini-
zio del 2021, il Comune di Bagna-
tica si è dotato di uno strumento 

importantissimo per fare in modo che 
nessuno resti solo nei momenti di mag-
giore difficoltà. Dall’impegno degli Uffici 

dell’Ambito di Seriate, in collaborazione con Ats Bergamo e 
Fondazione della Comunità Bergamasca, è infatti nata l’a-
nagrafe della fragilità.  Si tratta di una mappatura di tutte 
le fragilità dei cittadini di Bagnatica, non solo dal punto di 
vista sanitario ma anche da quello sociale, tra problemi di 
solitudine, mancanza di lavoro o di una rete familiare di 
supporto.  “Possiamo così conoscere più a fondo i cittadini 

del nostro territorio, così da poterli supportare, assistere 
e far sentire un po’ meno soli – sottolinea l’assessore alle 
Politiche Sociali Ingrid Plebani – I cittadini interessati da 
questo progetto hanno ricevuto nei mesi scorsi una lettera 
di presentazione e poi sono stati contattati telefonicamen-
te da un operatore che farà una visita a domicilio al fine di 
raccogliere tutte le informazioni utili”. 
Un progetto importante, che mette il Comune nella con-
dizione, al bisogno, di intervenire tempestivamente per 
intercettare le persone più vulnerabili e fornire il proprio 
sostegno: “in caso di necessità, o di situazioni simili a quel-
la che stiamo vivendo nell’ultimo anno e mezzo, saranno le 
prime a cui presteremo attenzione”. 

Sfruttando la legge di bilancio 178/2020 il Comune di Bagnatica potrà assumere una seconda assistente so-
ciale a tempo indeterminato da mettere a disposizione del territorio. L’amministrazione coprirà metà della 
spesa, mentre il restante 50% sarà assicurato per sempre da un contributo statale a fondo perduto. L’investi-

mento però non si ferma qui, perché per mettere la nuova assistente sociale nelle migliori condizioni lavorative 
possibili, saranno sistemati anche gli uffici, nei quali verrà ricavata una postazione aggiuntiva. “L’assunzione è a 
tempo indeterminato con orario part time a 18 ore a settimana, esattamente come quello della persona che già 
ricopre questo ruolo sul nostro territorio – sottolinea l’assessore Plebani –. Il nuovo innesto sarà condiviso con il 
comune di Montello, dove svolgerà altre 18 ore: se tutto va come speriamo, avremmo anche individuato la per-
sona da inserire in organico: ha già esperienza e conosce molto bene il nostro territorio”.

L’amministrazione comunale ha rinnovato il proprio 
parco auto destinato al servizio di trasporto di perso-
ne anziane e disabili presso i luoghi di cura, formazio-

ne, riabilitazione e socializzazione. Affidandosi a una dit-
ta specializzata di Pistoia, con un investimento di 26.596 
euro (IVA compresa), è stato infatti possibile acquistare 
un nuovo automezzo speciale Fiat Doblò 1,6 MultiJet 16V, 
Euro 6 Diesel, dotato di pedana per il carico e il trasporto 
di carrozzine. Un mezzo che andrà ad affiancare quello “ge-
mello” già in servizio, sostituendo il vecchio Doblò blu che 
passerà invece in dotazione alla Protezione Civile. “Da un 
po’ di tempo avevamo previsto di acquistare questo tipo di 
mezzo – spiega Ingrid Plebani –. Finalmente siamo riusciti 
a reperire le risorse necessarie al suo acquisto e siamo fe-

lici di averlo portato a termine”. 
Tra chi si troverà alla guida del mezzo, c’è anche Roberto 
Nicoli, storico accompagnatore: “Siamo contenti dell’arri-
vo del nuovo pulmino, perché lo aspettavamo da un anno. 
Eravamo disposti anche ad andarlo a prendere noi se ce ne 
fosse stato bisogno – scherza –. In questo modo, con due 
mezzi dotati di pedana, non abbiamo problemi di nessun 
tipo, qualunque sia il servizio da svolgere”. Un impegno 
che occupa tutta la settimana, a orari alterni anche altri 
volontari: Maurizio Giovannozzi, Salvatore Vaghi e il “jol-
ly” Alessandro Bosisio. “Oltre agli utenti fissi, il servizio di 
trasporto assicura un passaggio anche a chi ha bisogno di 
sottoporsi al tampone o al vaccino – conclude Nicoli - col 
mezzo che viene periodicamente sanificato”.  
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SOCIALE

Anagrafe della fragilità:
più vicini a chi ha bisogno

di Ingrid Plebani

A BAGNATICA ARRIVA UN ALTRO ASSISTENTE SOCIALE 

Un nuovo “pulmino” per il trasporto sociale
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SOCIALE

Un nuovo sostegno per i cittadini 
di Bagnatica che vivono una con-
dizione di fragilità. L’amministra-

zione comunale ha infatti deciso di au-
mentare il fondo di solidarietà familiare 
e, appoggiandosi a Caritas, garantirà un 

contributo una tantum per far fronte a spese urgenti di 
prima necessità come quelle relative a bollette, affitto o 
ambito scolastico. Una misura che si differenzia da quelle 
già attivate a livello intercomunale di ambito, che preve-
dono un supporto calcolato in base all’ISEE ma non ten-
gono conto di tutte le possibili variabili subentrate con il 
Covid o altre situazioni emergenziali. 

Per il momento il Comune, tramite delibera di giunta, ha 
stanziato cinquemila euro, cifra che nei prossimi mesi ver-
rà ampliata a seconda delle esigenze.
Il sostegno comunale non ha ovviamente la pretesa di ri-
solvere i problemi totali delle famiglie ma invece di alle-
viarli: importante sottolineare come la posizione di ogni 
famiglia dovrà essere valutata singolarmente dall’assi-
stente sociale, che in questo modo può dare una risposta 
tempestiva e coerente in base alle esigenze.
Si stringe in questo modo anche il rapporto con Caritas, 
che già a livello comunale si occupa della distribuzione 
di viveri per le famiglie che già figurano nelle liste di fra-
gilità.

Agendo in continuità con il progetto giovani scatta-
to a gennaio, l’amministrazione comunale ha deci-
so di supportare la parrocchia per l’organizzazione 

del Cre estivo. Lo farà in due modi. Il primo economico, 
con un esborso di circa 13mila euro per abbattere il co-
sto di iscrizione delle famiglie e per l’ideazione di labo-
ratori espressivi, naturalistici, culturali e sportivi sempre 
in ambito comunale. Il 
secondo prettamente or-
ganizzativo, mettendo a 
disposizione l’educatore 
del progetto giovani (ap-
partenente alla Coope-
rativa L’Impronta) per la 
formazione degli anima-
tori e l’organizzazione di 
attività per gli adolescen-
ti. Ma non sarà l’unica op-
portunità per i ragazzi di 
Bagnatica perché dall’e-
state 2021 si affaccia sul 
panorama comunale an-
che Be Sport Camp, una 
sorta di Cre sportivo che 
si dividerà tra le due settimane 23-27 agosto e 30 ago-
sto-3 settembre e si rivolgerà ai nati dal 2008 al 2010 e 
dal 2011 al 2014. Un esperimento unico, che coinvolgerà 
tutte le associazioni sportive del territorio che avranno 

così la possibilità di mettersi in vetrina: per tutta la gior-
nata, dalle 9 alle 18, i ragazzi (in base alle loro scelte al 
momento dell’iscrizione) si cimenteranno in allenamenti 
specifici di calcio, basket, baskin, pallavolo, zumba, hip 
hop e ginnastica artistica, e in esperienze di equitazio-
ne, nuoto, arti circensi, psicomotricità e pet education. 
Ogni attività sarà ovviamente svolta nel pieno rispetto 

dei protocolli anti Covid 
e potrà subire leggere 
modifiche in base alle 
norme in vigore. Il pro-
gramma di massima pre-
vede l’accoglienza alle 9, 
alle 9.30 l’allenamento 
specifico, alle 10.30 la 
merenda, alle 11 la ri-
presa dell’allenamento 
specifico, da mezzogior-
no alle 14 pranzo e gioco 
libero, poi via alle attivi-
tà esperienziali fino alle 
16. La giornata si chiude 
con merenda, ancora una 
sessione di allenamento 

specifico e i saluti finali alle 18. Le iscrizioni chiudono 
il 27 giugno: per richiedere il modulo d’iscrizione basta 
mandare un messaggio al numero 340 6194342 o una 
mail a progettogiovanibagnatica@gmail.com.

Fondo familiare in
collaborazione con Caritas

di Simone Agazzi

A TUTTA ESTATE: DAL CRE A UNA NUOVA IDEA SPORTIVA
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Ha riaperto ufficialmente lo scorso 29 maggio il Casello 
San Marco, dopo una lunga serie di lavori che lo hanno 
tirato a lucido: dal taglio dell’erba alla connessione inter-

net per il registratore di cassa digitale, dai nuovi spazi esterni al 
cosiddetto “Casellino”. 
L’attesa è stata tanta, così come le aspettative che, possiamo 
dirlo, non sono state assolutamente deluse: e la lista di chi si è 
informato per organizzare eventi in questa splendida location è 
già lunga. Dalla fine dello scorso anno è stata attivata una con-
venzione per la gestione del verde con un’azienda specializzata 
che sta garantendo potature periodiche e una cura minuziosa, 
che si traducono anche in maggiore sicurezza per le persone 
che vi si recano. Sono stati infine terminati i lavori del “casellino”, 
una struttura in muratura che ha sostituito la precedente area 
precaria. Ora, invece, gli ospiti si trovano uno spazio ben orga-
nizzato, con uno spazioso locale griglia riparato da una tettoia, 
un bagno ulteriore e dall’accesso indipendente che si aggiunge 
a quello del casello. In aggiunta è stato creato anche uno spazio 
magazzino al piano interrato, che ospita in modo ordinato tutte 
le attrezzature per la cura del verde, tavoli, panchine e i gazebo. 
“Siamo contenti del risultato finale, perché il nuovo edificio è 
molto armonioso e si sposa benissimo con la struttura originale 
del casello – spiega Luca Pauletti, presidente dell’Associazione 
Casello San Marco –. A livello estetico non c’è paragone con la 
situazione precedente. Era un’opera importante da portare a 
termine, ma che non è stata l’ultima perché siamo intervenuti 
anche sull’area griglia: cappe di aspirazione, 6 postazioni, lavan-
dino. Tutto rigorosamente al coperto per garantirne la fruibilità 
anche in caso di tempo incerto”. 
Per i “grigliatori” c’è anche un’altra novità, presto disponibile: 
un’ulteriore area barbecue dove gli utenti potranno portare la 
propria attrezzatura, pratica fino ad oggi vietata. Sarà delimitata, 
semi pavimentata e sicura, con una fontanella nelle vicinanze.  
“I bagnatichesi, ma non solo, si ritrovano un casello ben curato 
e che incentiva ancora di più a trascorrerci del tempo – continua 
Pauletti –. Confidiamo che a luglio siano a completa disposizio-
ne anche tutte le aree esterne. Purtroppo per ora gli eventi sono 
ancora tutti sospesi. Ma nonostante il lungo lockdown e l’inter-
ruzione di ogni attività, nell’ultima assemblea dei soci è emersa 
una grandissima voglia di tornare a rivivere gli spazi del Casello, 
con i volontari che hanno rinnovato la propria disponibilità. Si 
va da ragazzi di poco più di 20 anni ai 70enni: temevamo che lo 
stop forzato potesse spegnere gli entusiasmi, invece c’è stata 
grande apertura e loro rappresentano un valore inestimabile 
per la comunità”. 
Dalle parole del presidente dell’Associazione Casello San Marco 
emergono un forte ottimismo e anche grande realismo rispetto 
a una situazione epidemiologica che è in fase di risoluzione ma 
che in questo momento non consente ancora un pieno recupero 

delle attività: “Stiamo cercando il miglior compromesso tra so-
cialità e la piena sicurezza per la salute delle persone. Vogliamo 
ripartire con questo spirito”.  Un ultimo appunto sul lato sicurez-
za: due anni fa i lavori sulla strada di accesso al casello hanno 
consentito di raggiungere la struttura in modo più semplice, 
fattore che garantisce anche maggiore possibilità e velocità di 
controllo in caso di necessità. La riapertura va vista anche in 
un’ottica di presidio e quindi di maggiore sicurezza: in questo 
senso è stata importante anche l’ordinanza comunale che rego-
lamenta l’accesso al parco nelle ore notturne, con vincoli orari 
(derogabili in caso di eventi) volti a prevenire un utilizzo non 
idoneo dell’area. 
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CASELLO

L’Amministrazione comunale di 
Bagnatica vuole dedicare par-
ticolare interesse ai militari e 

civili italiani che dopo l’8 settem-
bre 1943 furono deportati e inter-
nati dalle forze tedesche nei campi 

di concentramento.  Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2007, è stato co-
stituito il Comitato per la concessione della Medaglia 
d’Onore, a titolo di risarcimento soprattutto morale, 
ai cittadini italiani, militari e civili, indicati nell’art.1, 
comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007). Queste ricerche sono condot-
te con la collaborazione dell’Associazione Nazionale 
Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra 
di Liberazione e loro familiari (ANPR), che ha indivi-
duato e continua a ricercare presso l’archivio di Stato 
di Bergamo, i nominativi dei militari e civili internati. 
Compito di questa Amministrazione è l’identificazione 
dei parenti (mogli, sorelle, fratelli, figli e nipoti) dei mi-
litari internati/deportati, così che possano richiedere 
la MEDAGLIA D’ONORE.

Vi invitiamo a contattare l’ufficio Anagrafe del
Comune di Bagnatica, al numero 035.689511,
dove è depositato l’elenco degli aventi diritto.

MEDAGLIA D’ONORE PER I
BAGNATICHESI DEPORTATI

di Lidia Rapizza

Il nuovo casello
San Marco 



Sempre in prima linea, che si tratti della cura e salvaguar-
dia del territorio o del supporto a persone in condizioni di 
fragilità, fino alla grande disponibilità per fare la propria 

parte nella più grande sfida degli ultimi anni: la campagna vac-
cinale contro il Covid-19.
La protezione civile di Bagnatica da mesi è impegnata nell’hub 
vaccinale della Fiera, dove con i 
propri volontari ha garantito la 
copertura di almeno 3-4 giorni la 
settimana: “Abbiamo 3 o 4 perso-
ne ogni lunedì, mercoledì, venerdì 
e qualche volta anche il sabato, 
come da accordi con la Provincia 
di Bergamo – spiega il Referente 
Operativo Comunale Biagio Fer-
rara –. Ci siamo fatti avanti subito 
per dare una mano e tutto proce-
de per il verso giusto: sono con-
tenti del nostro operato”. 
Un impegno che continua anche 
nel mese di giugno e che nel det-
taglio consiste nello smistamento 
delle persone che si recano al centro vaccinale: “Noi occupiamo 
la parte centrale della struttura – continua Ferrara –. Cerchia-
mo di suddividere la gente per fascia oraria, facendo rispettare 
gli orari di ingresso, e preparando così la fase di accettazione. 
Sul servizio abbiamo impegnato 16 persone, la maggior parte 
pensionati che quindi possono avere maggiore disponibilità 
oraria: i ‘lavoratori’, invece, li impieghiamo sul sabato”.  
L’assistenza all’hub vaccinale della Fiera di Bergamo, però, non 

ha tolto nulla alle attività ordinarie: “Continuiamo a portare 
avanti la manutenzione del terreno, soprattutto nella zona 
collinare del paese – sottolinea Ferrara -. Interveniamo anche 
dove il sindaco ritiene opportuno per evitare che si creino as-
sembramenti, abbiamo prestato assistenza per il vaccino antin-
fluenzale rendendo utilizzabile la sala polifunzionale sotto la 

biblioteca, sterilizzando l’ambien-
te con una apposita apparecchia-
tura. E nella stessa sala abbiamo 
anche regolamentato gli accessi 
per l’iniziativa che ha dotato di 
Spid un centinaio di cittadini”. 
Un grande successo continua in-
vece a riscuoterlo il servizio “Ciao 
come stai?” di cui avevamo già 
trattato nei numeri precedenti: 
“Sotto il coordinamento di Dolo-
res Rota ci sono altre tre persone 
che fanno assistenza alle persone 
fragili, semplicemente chiaman-
dole e chiedendo se hanno biso-
gno di aiuto – ricorda Ferrara –. 

Persone che così si sentono protette e tutelate: era nato tutto 
in sordina e doveva interrompersi a settembre, invece le volon-
tarie hanno deciso di portarla avanti ad oltranza”. Così come 
apprezzatissimo era stato l’intervento di potatura sugli alberi 
della pista ciclabile, in collaborazione con Alpini, Avis e Cac-
ciatori: per due settimane i volontari hanno sistemato il verde, 
poi la zona rossa ha costretto a sospendere. A ottobre si finirà 
l’opera. 

L’impegno della protezione civile:
ora anche l’assistenza ai punti vaccinali
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Q uesto periodo ha messo alla prova ogni individuo di qualsiasi età. Anche la scuola con i suoi 
docenti e alunni è stata segnata in modo forte. Nello scorso numero del nostro notiziario 
comunale avevamo lasciato la parola ad alcuni educatori, che ci hanno testimoniato le loro 

sensazioni rispetto alla nuova “normalità” alla quale questa situazione ci ha abituato. 
Anche i nostri ragazzi ci hanno regalato delle belle e toccanti testimonianze che, pur dentro la sof-
ferenza per la situazione pandemica, riportano qualcosa di positivo. È commovente leggere quanto 

scrivono nel loro diario scolastico. Ragazzi che soffrono perché non riescono a vedere i nonni o gli amici, alunni che ca-
piscono che la didattica a distanza non è una vera scuola perché mancano i contatti con i compagni, la merenda insieme 
e lo stare in classe. Come hanno raccontato molti è faticoso seguire le lezioni da remoto con la connessione che spesso 
non funziona. Ecco di seguito le “parole” di alcuni alunni della secondaria di primo grado:

Caro diario,
Sicuramente l’anno scorso, nel 2019, 
non mi sarei mai aspettata che un 
anno dopo mi sarei ritrovata a fare le-
zione o meglio videolezione davanti a 
un computer, non potendo vedere ami-
ci, compagni e le professoresse dal vivo 
ma soltanto attraverso uno schermo.
Certo, la didattica a distanza ha dei pro, 
come quello che sei a casa tua o che 
puoi svegliarti un pochettino più tardi, 
ma tanti sono anche i contro, ad esem-
pio non puoi vedere dal vivo i compa-
gni o le professoresse, non puoi ridere 
e scherzare con i compagni durante 
l’intervallo e soprattutto ti distrai più 
facilmente.

Da Alessia.

Caro Diario,
A scuola (in realtà in meet) mi hanno 
chiesto di scrivere una riflessione ri-
guardante la dad (didattica a distan-
za), però prima volevo raccontare a te 
come la penso, beh, da un lato sono 
felice perché sono stata a casa con la 
mia famiglia, ma dall’altro sono triste 
perché non potevo più uscire, andare a 
fare un giro o andare a trovare i nonni.
Della didattica a distanza, essendo già 
un po’ esperta, non ho avuto grandi dif-
ficoltà a riuscire a fare le cose, come 
partecipare alle lezioni o consegnare 
i compiti, però penso comunque che a 
scuola si impari di più, ma anche che 
si lavori di più e che le cose si faccia-

no più facilmente. Quindi la didattica a 
distanza mi è piaciuta tutto sommato, 
ma di certo mi manca poter tornare a 
scuola e imparare e lavorare di più.

A presto, Alice.

29 novembre 2020 ore 22:30
Caro Diario,
domani sarà il mio primo giorno di 
scuola dopo la D.A.D., sono felice e allo 
stesso tempo no, non so come sarà, 
sono un po’ preoccupata.
A proposito di D.A.D., è bruttissimo 
guardare le persone e non poterle toc-
care oppure guardarle da un quadrato 
piccolo. Di sera, tra l’altro, mi bruciano 
gli occhi, mio papà dice che è perché 
sto troppo attaccata al computer.
Mi mancano le amiche e i compagni 
che fanno baraonda, mi mancano an-
che le professoresse che ci sgridano, 
mi mancano le merende in classe e le 
canzoni che cantavamo quando non 
potevamo uscire a fare l’intervallo.
Mi manca tutto. Non riesco a capaci-
tarmi che non lo facciamo più. È tardi, 
domani finalmente ho scuola, meglio 
che vada a dormire.
Buonanotte, ti racconto domani cosa è 
successo.

Beatrice

Sabato 28 novembre 2020
Caro Diario,
Per fortuna tra pochi giorni si tornerà 
a scuola, a fare le lezioni in presenza.
A me le lezioni a distanza non sono 
piaciute per niente: a volte ho avuto 
difficoltà a collegarmi e non vedevo i 
professori. Io prima delle lezioni onli-
ne non avevo mai preso in mano un 
computer, quindi mi sono ritrovata a 
dover imparare ad usarlo. Sono partita 
praticamente da zero! E in più dovevo 
fare tutti quei compiti su classroom e 
mi si incrociavano gli occhi. Non ce la 
posso fare, caro diario. Inoltre da casa 
non sempre si vedevano e sentivano i 
professori, quindi a volte non capivo 
cosa dicevano. In più l’orario delle le-
zioni veniva spesso modificato, quindi 
andavo nel caos più totale.

-Giorgia-

Durante il periodo della D.A.D. mi sono 
sentito chiuso e in solitudine perché 
mi sono mancati i miei amici, mi è 
mancata la scuola perché non è sta-
to facile studiare da casa e non aver 
avuto modo di poter chiedere consigli 
ai miei professori. Non è stato un bel 
periodo per le persone che si sono am-
malate e per quelle che hanno perso i 
propri cari senza neanche dare a loro 
un ultimo saluto. Spero che tutto que-
sto passi in fretta e si possa tornare 
alla vita normale.

Jacopo
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Le testimonianze degli studenti
alle prese con la DAD 

di Arianna Demozzi
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COSTITUZIONE 2 GIUGNO

Quest’anno finalmente siamo riusciti a ritrovarci per 
la Festa della Repubblica aprendo l’evento non solo 
all’amministrazione, ma anche ad alcuni rappre-

sentanti delle associazioni e ai nostri diciottenni. Un passo 
ulteriore verso un ritorno alla “quasi” normalità che ci è im-
provvisamente sfuggita in una triste giornata del febbraio 
2020, quando tutto il paese e poi tutto il mondo sprofonda-
rono nella tragedia che abbiamo vissuto finora e che anco-
ra ci segna dolorosamente. Quello del 2 giugno è stato un 
momento emozionante. Accolti da una giornata di sole, in 
un contesto spettacolare che è quello delle nostre colline, 
ci siamo ritrovati alle 10 con le varie associazioni del paese 
e i nostri diciottenni davanti al Casello San Marco.
Bagnatica, e la nostra amministrazione in particolare, ha 
sempre avuto a cuore questo evento principalmente per tre 
motivi. In primo luogo perché si festeggia la nascita dell’I-
talia repubblicana che si concretizzò proprio il 2 Giugno del 
1946 quando gli uomini e, per la prima volta in Italia, le 
donne di questo Paese, votarono per la forma dello Stato 
italiano scegliendo fra Repubblica e Monarchia. Vinse la 
Repubblica con il 54% dei voti. Questa data è tanto cara a 
noi bagnatichesi perché si ricorda la nascita del gruppo di 
Protezione Civile, che avvenne grazie ad una intuizione del 
sindaco Primo Magli nel 2013. Il gruppo è cresciuto molto 
e nella pandemia si è distinto per la sua generosità, per l’u-
nione e per la passione che animano i suoi volontari.
È la giornata anche dedicata ai nuovi maggiorenni che ac-
cogliamo simbolicamente nella società degli adulti donan-
do loro la Costituzione. E come ha detto il sindaco rivolgen-
dosi a loro “Oggi doniamo a voi diciottenni la Costituzione 

Italiana. Essa contiene le regole di convivenza civile che un 
popolo si è dato e quella italiana è considerata da molti 
studiosi una delle più belle e complete a livello mondiale. 
Con questo gesto vi accogliamo nella società degli adulti. 
Ora non avrete solo diritti ma anche doveri. Avrete il diritto 
al lavoro, alla casa, alla salute ma anche il dovere di inte-
ressarvi alla cosa pubblica e di votare. Sappiate farne buon 
uso. C’è bisogno di aria nuova in tanti settori della nostra 
società e la vostra preparazione, cultura, flessibilità e fre-
schezza sono nettamente superiori a quelle dei vostri padri. 
Utilizzate queste doti in modo positivo.”
Anche AVIS e AIDO hanno augurato un buon cammino ai 
nostri neo diciottenni facendo loro un piccolo omaggio. È 
stato molto bello il momento in cui abbiamo chiamato uno 
ad uno i ragazzi per mettere nelle loro mani il testo della 
Costituzione come strumento prezioso che rappresenta an-
che un progetto reale di vita.
La mattinata si è conclusa con un rinfresco e un brindisi, 
seguendo le norme Covid, offerto dal Gruppo Giovani di 
Bagnatica. Si percepiva tra i presenti il bisogno di un ritor-
no a quello che prima davamo per scontato, cioè il vedersi 
in presenza, il condividere insieme qualche momento e le 
nostre emozioni. Grazie a tutte le associazioni, l’anima del 
nostro paese, e tra queste il Gruppo Giovani e il Casello San 
Marco per l’accoglienza fatta. Grazie a tutti i nostri diciot-
tenni che si sono presentati numerosi a questo evento ed 
in particolare Alice, Sofia, Martina, Giulia, Alessio, Beatrice, 
Ester, Luca, Matteo, Federica, Arianna, Gloria, Camilla, Marta, 
Melany, Taha, Rokaia, Matilde. 
Viva i nostri ragazzi 

2 giugno: la consegna della
Costituzione ai 18enni 

di Arianna Demozzi

GIUGNO 2021



È e resterà impressa nella mente 
e nel cuore di ogni persona l’im-
magine del 18 marzo dello scor-

so anno, quando i camion dell’esercito 
partirono dalla città di Bergamo carichi 
delle bare dei defunti per Covid-19 de-
stinate alla cremazione in altre regioni. 
In quel giorno venne registrato anche 
il maggior numero di decessi su scala 
nazionale. Per questi fatti dolorosi la 
Repubblica riconosce tale giorno quale Giornata naziona-
le in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, al 
fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le per-
sone decedute a causa della pandemia. Anche a Bagnatica 
il 18 marzo l’amministrazione Comunale ha voluto essere 
ancora più vicina a ciascun concittadino che ci ha lasciato 

ed ai suoi familiari. Date le restrizioni, è 
stato fatto un semplice gesto. Per tutta la 
giornata sono state messe le bandiere a 
mezz’asta e alle 17.30, presso il cimitero, il 
sindaco insieme ad alcuni rappresentanti 
dell’amministrazione e al nostro parroco 
don Matteo ha deposto una corona in me-
moria dei nostri cari. Il momento di pre-
ghiera e di silenzio di fronte alla corona 
sono stati intensi, abbiamo come rievoca-

to questo difficile periodo dal quale ancora non ne siamo 
completamente usciti e abbiamo ricordato tutti quei volti 
che ci hanno lasciato e che fanno parte della storia del no-
stro paese. Perché a Bagnatica ogni persona è importante e 
la perdita subita da molte, troppe famiglie non è solo priva-
ta, ma è di tutti, è della nostra comunità.

Anche quest’anno alcuni nostri giovani concittadini 
sono stati premiati per il loro impegno e risultato 
nell’ambito scolastico. Grazie al contributo di una ditta 

di Bagnatica, siamo riusciti a distribuire un ulteriore premio 
rispetto agli anni scorsi. Così abbiamo potuto consegnare 
ben 7 borse di studio ad alunni frequentanti alcune scuole 
superiori e tra questi 2 ragazze che hanno conseguito la 
maturità. La consegna delle borse di studio ai meritevoli è 
sempre stato un momento bello e particolare, un’occasione 
nella quale l’amministrazione comunale incontra alcuni ra-
gazzi del proprio comune. Negli anni passati abbiamo sem-
pre cercato di inserire questo evento all’interno di una festa 
o un momento culturale. Quest’anno, a causa della situa-
zione emergenziale, non si poteva fare un evento pubblico, 
aperto alla cittadinanza. Era vivo però il desiderio di dare 
importanza a questo appuntamento. Quindi nonostante le 
restrizioni dovute alla situazione pandemica, l’amministra-
zione comunale ha organizzato un incontro in sala consilia-
re venerdì 29 gennaio alle 18.30 aperto solo ai 7 premiati 
e ai loro familiari. Un momento semplice, ma nello stesso 
tempo una bella occasione di confronto su quest’anno sco-
lastico molto particolare e difficile. Abbiamo augurato loro 
di continuare il cammino nel mondo scolastico e professio-
nale con quel gusto e serietà che sono riusciti a dimostrare 
finora. Un grazie ai nostri alunni per la loro preziosa testi-
monianza di impegno e serietà nel loro percorso.

I 7 PREMIATI: 
CLASSI DALLA 1^ ALLA 4^ SUPERIORE
Giorgia Ghidotti – Liceo Linguistico “G. Falcone” di Bergamo 
Valentina Fratus – Liceo Scientifico Statale “Amaldi” di Alza-
no Lombardo
Michele Brembilla – Liceo Scientifico “Federici” di Trescore 
Balneario
Federica Scarponi – I.S. “Federici” di Trescore Balneario
Giacomo Pauletti – Liceo Scientifico “La Traccia” di Calcinate

MATURITÀ
Anna Cortellazzi – Liceo Linguistico “Federici”
di Trescore Balneario
Beatrice Falvo – I.P.S.S.A.R. “Sonzogni” di Nembro
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CULTURA

Consegnate 7 borse di studio a ragazzi meritevoli
di Arianna Demozzi

18 MARZO: GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME COVID



Il 15 e il 16 maggio la sala consiliare ha ospitato la mostra 
fotografica “Aironi…una lunga storia d’amore.”
La passione per la fotografia, attraverso lo sguardo di 

Mauro Veggiato, ha preso vita in questi scatti meravigliosi, 
vere opere d’arte frutto non solo di capacità tecniche ed 
esperienza, ma anche e soprattutto di rispetto e amore per 
la natura.
Lui stesso si racconta:
“Ho fotografato il primo Airone nell’inverno del 2011 a Ran-
zanico sul lago ghiacciato, e da quella fotografia è iniziata 
questa ‘lunga storia d’Amore’. Questo genere fotografico 
mi ha ridato stimoli e voglia per ritrovare quel legame tra 
Me e la fotografia. Stare in contatto con questi animali me-
ravigliosi, nel più assoluto silenzio per non spaventarli, in 
mezzo a paludi, stagni, riserve, fiumi, laghi è semplicemente 
straordinario. Amo questi animali, la natura e i luoghi dove 

vivono. Ho a cuore questo mondo un po’ bistrattato e ‘mala-
to’ e credo di dare il mio contributo per tentare di renderlo 
più vivibile. Oltre a fotografare, molte volte mi perdo nella 
bellezza del paesaggio e della natura dove questi uccelli 
sono “ospiti” e li guardo volare. Il volo di un Airone è leggia-
dro, sublime, silenzioso…
…nella simbologia l’Airone è acqua ma anche fuoco e racchiude 
qualcosa di primordiale. L’Airone sente prima di altri la tem-
pesta, il pericolo, cerca riparo, invita alla prudenza e lo si av-
verte come spirito protettivo. Si narra in una leggenda che se 
un uomo accoglie nella propria vita un animale e lo protegge, 
anch’esso domani farà lo stesso e gli aprirà la porta del para-
diso…”

Mauro Veggiato

Una novità social, per avvicinarsi anco-
ra di più ai cittadini e per dare loro la 
possibilità di porre domande al sindaco 

Roberto Scarpellini.
Un’operazione trasparenza che si è concre-
tizzata negli appuntamenti di “Bagnatica 

Linea Diretta” sulla pagina Facebook ufficiale “Comune di Ba-
gnatica News”: un modo diretto e immediato per far dialogare 
amministrazione e cittadini, su qualsiasi argomento questi ul-

timi vogliano avere delucidazioni. 
I temi trattati sono stati i più disparati: dai progetti per le piste 
ciclabili presenti e future sul territorio, il trattamento dei rifiuti 
urbani, i progetti di riqualificazione stradale o urbanistici in 
generale. 
Eventi molto seguiti e partecipati, che si ripresenteranno dopo 
l’estate: in programma, infatti, ci sono nuovi appuntamenti tra i 
mesi di settembre e ottobre, quando piano piano riprenderan-
no tutte le attività. 

Bagnatica Linea Diretta
di Giovanni Ravasio

L’ARTE IN SALA CONSILIARE:
“AIRONI… UNA LUNGA STORIA D’AMORE”

di Lidia Rapizza
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Nata nel 1985, Aluberg è oggi una delle realtà produt-
tive più vivaci di Bagnatica: amministrata da 25 anni 
dalla famiglia Spolaor, originaria di Milano, occupa 160 

persone, praticamente tutte provenienti dal territorio berga-
masco e da una distanza media di 20 chilometri dallo stabili-
mento di via Rebecchi 1. 
L’azienda è specializzata nella produzione di imballaggi fles-
sibili per contatto primario per il settore farmaceutico e per 
quello alimentare, nella sostanza fogli di alluminio che co-
prono il barattolo di yogurt o i blister che contengono me-
dicinali. 
“Noi acquistiamo bobine di alluminio gigante – spiega l’am-
ministratore delegato Riccardo Spolaor -, sulle quali appli-
chiamo direttamente da un lato del coating termosaldante 
e sull’altro un primer da stampa. È la prima fase della nostra 
lavorazione, che prende il nome di laccatura. I nostri fornitori 
sono tutti europei, mentre le lacche le autoproduciamo con 
una nostra formulazione. In seguito c’è la fase del taglio ese-
guita in un reparto specializzato, dalla quale escono bobine 
più piccole che imballiamo e spediamo ai clienti”.
In molti casi il cliente finale è direttamente la casa farmaceu-
tica, che stampano direttamente il proprio marchio o il nome 
del farmaco in linea durante la blisteratura. 
Se il settore farmaceutico è il primo sbocco dei prodotti Alu-
berg, l’alimentare è il secondo: oltre ai già citati yogurt anche 
altri prodotti lattiero-caseari, o le capsule del vino. 
Aluberg ha una grande vocazione internazionale e vende un 
po’ ovunque, con una produzione di circa 350 tonnellate alla 
settimana: una grossa parte finisce in Europa, Sud America, 
Russia, Cina, Far East e Nord Africa. 
Dei 160 dipendenti, 130 lavorano nel reparto produzione, 
mentre i restanti trenta nei servizi: “Il nostro è un lavoro mol-
to automatizzato con macchinari di altissimo livello, ma nel 

quale l’uomo gioca sempre una parte fondamentale – sotto-
linea Spolaor –. Come politica aziendale amiamo mantenere 
le persone in organico il più a lungo possibile, perché voglia-
mo gente motivata, felice e pagata bene, che ci restituisce 
moltissimo in termini di knowhow e conoscenza che per noi 
sono imprescindibili. Per questo investiamo costantemente 
in formazione e in ricerca e sviluppo di altissimo livello, indi-
spensabile visto che trattiamo prodotti che stanno a contatto 
con altri molto delicati”. 
Ma gli investimenti sono anche di tipo strutturale, come 
quello che porterà a breve al completamento di 2.500 metri 
quadrati coperti suddivisi tra magazzino, l’allungamento del 
reparto taglio e imballo e gli uffici. 
“In media riserviamo un paio di milioni all’anno in investi-
menti – conclude Spolaor –. Iniziative che creano anche un 
bell’aiuto al terziario, con tante ditte della zona che lavorano 
con noi e per noi. Investiamo perché crediamo al manteni-
mento dell’utile in azienda: un circolo virtuoso, che ci consen-
te di migliorare costantemente”.  
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L’azienda del territorio: Aluberg 

Bergamo rotatoria delle Valli 

INNOVATIVI  PER TRADIZIONE
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Ciao Lenka, da dove vieni?
Ciao, la mia città d’origine si chiama Snina e si trova in Slovac-
chia. Qui sono nata e ho frequentato la scuola di ragioneria. Ci 
sono rimasta fino ai 18 anni. 

Cosa fai nella vita?
Nella vita sono una mamma a tempo pieno di cinque bimbi: 
Angelo, di 15 anni, Raul, 14, Anthony, 11, Leon, 10 e Eva, l’ulti-
ma arrivata, di due anni. 

Quando sei arrivata in Italia?
Dopo aver terminato le scuole, sono stata un anno in Inghil-
terra per imparare l’inglese. Poi, a 19 anni, sono arrivata in Ita-
lia perché all’epoca avevo un fidanzatino di San Paolo d’Argon: 
ci siamo conosciuti perché aveva la mamma slovacca e tra-
scorreva le vacanze al mio Paese. Quindi, una volta terminate 
le scuole, mi sono trasferita. 

Hai avuto delle difficoltà quando sei arrivata? 
Mi sono trasferita in Italia che non parlavo neanche una pa-
rola, conoscevo solo lo slovacco. Per fortuna il mio fidanzato 
che parlava entrambe le lingue mi ha insegnato qualcosa. Una 
volta trovato lavoro, poi, le cose sono andate meglio perché 
imparavo la lingua ogni giorno. 

Cosa ti piace di più del nostro Paese?
Dell’Italia mi piace un po’ tutto: il clima, il modo di vivere, le 
persone. E poi adoro la cucina e mangiare italiano. 

E di Bagnatica?
Bagnatica è un paese tranquillo, bello, sotto le colline. Lo 
adoro. Tramite un’amica nel 2005 ho conosciuto il mio futuro 
marito, Davide Lena, che è originario di qui. Io non andrei più 
via da qui. 

C’è invece qualcosa che ti manca della Slovacchia? 
In realtà ora no. All’inizio mi mancavano i miei genitori, ma 
piano piano sono riuscita a portare qui anche loro e adesso mi 
danno una mano con i bambini, facendo i nonni. Anche l’am-
biente è molto simile al mio paese d’origine: Snina e Bagnati-
ca si assomigliano molto e mi sono trovata subito alla grande.. 
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Intervista a
Lenka Lackova 

Il mondo
       dentro Bagnatica

Nome: Lenka
Cognome: Lackova
Anni: 38
Provenienza: Slovacchia

BRAVI

TEL. 035 681066

VERNICIATURA E LUCIDATURA LEGNO, METALLO,
VETRO, ESPANSI E ARREDAMENTI CASA,

NEGOZI, FIERE E NAUTICA.

STUDIO VERNICIATURE PER RIFACIMENTO
ARREDAMENTI INTERNI GIÀ ESISTENTI, SOPRATTUTTO

CUCINE CON FINITURE LUCIDO BRILLANTE

GIUGNO 2021
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gli assessori e i consiglieri sono disponibili 
ad incontrare la cittadinanza previa richiesta 
di appuntamento, oppure contattandoli via 
mail all’indirizzo riportato nel sito internet.
 

ROBERTO SCARPELLINI - Sindaco
Delega al Bilancio

FEDERICO COLLEONI - Vicesindaco
Assessore Delega all’Ecologia – Politiche 
energetiche, Protezione Civile – Innovazione 
tecnologica – Marketing territoriale

VAVASSORI ROBERTO - Assessore
Delega allo sport e tempo libero, Rapporti 
con le Associazioni, Politiche per la comunità 
– Partecipazione

INGRID PLEBANI - Assessore
Delega alle Politiche sociali

ARIANNA DEMOZZI  - Assessore esterno
Delega all’Istruzione e politiche educative

SIMONE AGAZZI - Consigliere di 
maggioranza
Supporto e collaborazione alle Politiche 
Sociali, in particolare Servizi alla persona

VALENTINA CARMINATI - Consigliere di 
maggioranza
Supporto alle Politiche ambientali con 
particolare riferimento all’Aeroporto di Orio 
al Serio, Cave e problematiche frazione 
Cassinone 

GIOVANNI RAVASIO - Consigliere di 
maggioranza
Supporto al Sindaco nella Comunicazione – 
relazioni esterne – gestione e valorizzazione 
del sito istituzionale e delle nuove forme di 
comunicazione

LIDIA RAPIZZA  - Consigliere di 
maggioranza con delega alla cultura
Supporto all’istruzione con particolare 
riguardo alle politiche sociali

SIMONE TEDESCHI - Consigliere
Consigliere di maggioranza
Supporto alle funzioni istituzionali con 
particolare riguardo ai rapporti con l’Unione 
dei Colli

Consiglieri di minoranza

MARCELLO SERUGHETTI 
Consigliere di minoranza

RINALDO BARBETTA
Consigliere di minoranza

VIRGINIA VERGA
Consigliere di minoranza

NADIA PEDRETTI
Consigliere di minoranza

GLI UFFICI COMUNALI

ORARIO DI APERTURA

Piano terra
Ufficio Anagrafe e Protocollo
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì ore 9.00/13.00

Ufficio Servizi Sociali ed Educativi 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì ore 9.00/13.00

Piano primo
Sportello Tassa Rifiuti
Mercoledì 11.00/13.00 su appuntamento
Venerdì 9.00/11.00 su appuntamento

Sportello IMU/TASI
martedì 9.00/13.00 su appuntamento

Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Uffici Ecologia e Lavori Pubblici
e Manutenzioni
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
lunedì, mercoledì e venerdì 10.00/12.00

Ufficio Gestione Associata Sociali e Scuola
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Uffici Ragioneria, Segreteria e Servizi 
Cimiteriali
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 
9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

I SETTORI

AFFARI GENERALI ED ECONOMICO 
FINANZIARIO
Responsabile: Eugenio Crotti
Tel. 035 689554
eugeniocrotti@comunedibagnatica.it

GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Irma Musto
Tel. 035 689565
irmamusto@comunedibagnatica.it

SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Sergio Staffiere
Tel. 035 689580
sergiostaffiere@comunedibagnatica.it

POLIZIA LOCALE
Unione Comunale dei Colli
Via Tonale, 100
24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - Emergenze 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 ore 14.30/18.00
giovedì ore 14.30/18.30
sabato ore 9.00/12.30

periodico a cura
dell’Amministrazione Comunale... in comuneBagnatica
GIUGNO 2021
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innovativa:
passi avanti

Protezione civile
a sostegno
dei vaccini



servizi funebri in abitazione 24H • 7/7 gg

035 687777  BAGNATICA Via Leonardo Da Vinci, 1
Lara Lena 338 2893314 • Beppe Capoferri 349 4536584

www.lecalle.org

SERVIZI FUNEBRI COMPLETI     DISBRIGO PRATICHE    STAMPA MANIFESTI
 TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI     NECROLOGIE SU QUOTIDIANI

ACCURATI SERVIZI FLOREALI     ASSISTENZA CIMITERIALE     PRATICHE PER LA CREMAZIONE
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