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l Comune di Bagnatica è bal-
zato agli onori delle cronache
locali e nazionali a causa di un

triste primato che lo vede tra le
amministrazioni più tartassate
dallo Stato. Nell'ultimo anno il go-
verno ha imposto sforzi proibitivi
agli enti locali e Bagnatica occupa
le prime posizioni in fatto di man-
cati trasferimenti. E' bene fare
chiarezza, per spiegare ai cittadini
le conseguenze di questo ormai
celebre taglio da 500 mila euro di
cui il Comune dovrà fare a meno. 

Sindaco Primo Magli, la do-
manda sorge spontanea,
come farà l'amministrazione
senza quei soldi?
“Abbiamo mantenuto un atteggia-
mento di grande cautela nella re-
dazione del bilancio previsionale.
Il caso del 31 ottobre, con il taglio
di 500 mila euro, ci ha preoccu-
pato molto, ma alla fine non ha
creato grossi problemi al bilancio.
Abbiamo evitato conseguenze più
disastrose grazie al contenimento
di alcuni investimenti. Inoltre per
prudenza, nel bilancio previsio-
nale non avevamo inserito alcune
entrate che invece si realizze-
ranno. 
I problemi si porranno l'anno
prossimo con l’applicazione per il
nostro comune del patto di stabi-
lità che comporta sacrifici molto
importanti. Senza quei 500.000
Euro saremo in grossa difficoltà.
La lotta che conduciamo per riot-
tenere questi soldi è proprio per
questo motivo”.
Quali sono le alternative?
“Per gli investimenti contiamo
molto sull'operazione Franchini, a

sud del depuratore  Zerra (se ne
parla a pagina 10, ndr). Purtroppo
un ricorso al Tar da parte di un pri-
vato cittadino, la sta rallentando.
La cosa ci preoccupa un po' per-
ché la realizzazione della biblio-
teca e il secondo lotto della
ristrutturazione delle scuole
medie sono legati a questa ope-
razione. Rischiano di essere ral-
lentati o, nella peggiore delle
ipotesi, saltare”.
Sui servizi però non si abbat-
terà nessuna scure.
“Puntiamo a mantenere una base
consolidata negli ultimi anni. Non
ci saranno tagli nel senso che
puntiamo a mantenere alta la
qualità. Sarà sicuramente difficile
inserirne di nuovi, ma i tempi
sono molto difficili”.
Gli enti locali, attraverso le
associazioni che li rappresen-
tano, hanno più volte chiesto
al governo di rivedere il patto
di stabilità. Anche Bagnatica è
dello stesso avviso?
“Assolutamente sì. La camicia di
forza del patto di stabilità non per-
mette di fare investimenti. L'unico
lato positivo è che il Patto ci con-
sentirà di pagare il debito pre-
gresso in circa 12 anni. 
E' l'unico beneficio, ma una revi-
sione delle regole è necessaria”.
In questo periodo l'aiuto dei
cittadini che impegnano vo-
lontariamente è ancor più
fondamentale. 
“Ci sono moltissime persone che
si impegnano solo per il bene co-
mune. Non possiamo che ringra-
ziarli. Abbiamo bisogno di loro,
del loro sostegno.
La vita amministrativa si fonderà

sempre più sul volontariato.
Voglio fare un augurio di buon
Natale a tutti i cittadini di Bagna-
tica. Nonostante tutto c'è la spe-
ranza di un 2013 migliore. 
Ci sono segnali che fanno sperare
che qualcosa si stia muovendo,
sia a livello nazionale che locale.
Abbiamo governato in un qua-
driennio di difficoltà impensabili
nel 2009. 
Nonostante questo e tutti i pro-
blemi congiunturali abbiamo fatto
investimenti importanti e intro-
dotto nuovi servizi.

Il Sindaco

I
PAROLA AL SINDACO
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Cosa è successo al bilancio co-
munale? Come mai lo Stato
ha tagliato 500 mila euro?

Proviamo a spiegarlo nel dettaglio.
BILANCIO PREVISIONALE 
Nel mese di aprile, in sede di forma-
zione del bilancio previsionale le co-
municazioni ministeriali attestavano
l’incasso Imu per il Comune di Ba-
gnatica ad aliquota base pari a 1 mi-
lione e 626 mila euro, che era poi
raffrontato con l’incasso ICI 2010
pari ad 1 milione e 465 mila 984,
determinando un taglio del fondo
sperimentale di riequilibrio di ⇔ 102
mila euro.  
Dalle nostre valutazioni emergeva
però chiaro che l’incasso IMU effet-
tivo per il Comune di Bagnatica non
poteva essere di 1 milione 626 mila
euro, ma al massimo di circa 920
mila (ad aliquote base). 
Per tale ragione la costruzione del bi-
lancio di previsione è stata fatta pru-
denzialmente su un incasso IMU di
920 mila euro. Diversamente
avremmo commesso un errore di
scarsa prudenza nella formazione
del bilancio.

LUGLIO 2012
Come volevasi dimostrare nel mese
di luglio lo Stato, accertata l’entità
d’incasso della prima rata di IMU pari
a circa 455 mila euro, ha corretto
giustamente il suo errore iniziale di
previsione, attestando che l’incasso
IMU previsto complessivo doveva
essere di 934 mila, esattamente
prossimo a quanto da noi determi-
nato in sede di formazione del bilan-
cio di previsione il 27 aprile,
certificando nei fatti l’oculatezza e la
prudenza delle decisioni da noi as-
sunte e ripristinando a favore del Co-
mune 510 mila euro di trasferimenti
del fondo perequativo, basato sui se-
guenti dati accertati e confermati: 
Incasso IMU previsto € 934.303,00 
dato ICI 2010 € 1.444.670,00. 
31 OTTOBRE
Il Ministero, nell’ottica della revisione
della finanza pubblica, ha
deciso ulteriori tagli della spesa (leg-
gasi trasferimenti statali), già sul
2012 e 2013, concordando che la
revisione massima della spesa non
dovesse essere comunque supe-
riore al 10% degli introiti ICI di riferi-

mento (2010). Ma anziché agire sui
trasferimenti ha arbitrariamente ed
erroneamente modificato il dato sto-
rico di incasso dell’ICI 2010, unico
dato certo e cristallizzato, modifi-
cando le basi di calcolo in questo
modo: incasso IMU presunto 917
mila euro (dato assolutamente in
linea già con le nostre previsioni del
bilancio) ed il dato ICI 2010 deter-
minandolo in 934 mila euro (dato
errato ed infondato essendo certifi-
cato in 1 milione e 444 mila euro)
determinando così un taglio dei tra-
sferimenti di complessivi 493 mila
euro, pari ad un taglio del 36,25%
ben oltre il 10% concordato.
Se consideriamo poi che sulla Te-
soreria Comunale lo stato ha già
accreditato circa l’85% dei trasferi-
menti dovuti al Comune di Bagna-
tica per l’anno 2012, quasi 1
milione 100 mila euro su circa 1
milione e 300 mila complessivi, si
comprende appieno il paradosso in
cui ci siamo imbattuti, vale a dire
che lo Stato ci chiede la restitu-
zione di 275 mila euro, da prele-
vare dalla nostra tesoreria.

BILANCIO Comunale
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Riqualificazione scuola media

Éormai dietro l'angolo la conclusione
dei lavori di riqualificazione della
parte esterna delle scuole medie.
L'intervento prevede la realizzazione
di un cappotto esterno per isolare al
meglio l'edificio, sostituzione di tutti
i serramenti, spostamento dell'in-
gresso della segreteria e degli uffici
con rifacimento dell’impianto di ri-
scaldamento (a pavimento), del pa-
vimento (in fibra naturale di
linoleum)  e degli arredi. Nella fase
successiva, prevista per il 2013, verrà
invece modificata la struttura interna
ridefinendo tutti gli spazi. Questi ac-
corgimenti permetteranno un note-
vole risparmio energetico, obbiettivo
imprescindibile per gravare al mi-

nimo sull'ambiente e anche sulle ri-
sorse economiche necessarie per il
mantenimento dell'intero edificio.
Nonostante le difficoltà economiche
l'amministrazione ha deciso di pun-
tare sulla valorizzazione del patrimo-
nio degli edifici scolastici per mettere
in primo piano il futuro del paese: i
giovani.  
“L'importanza di questi lavori deriva
da una filosofia ben precisa – spiega
il sindaco Primo Magli -. Innanzitutto
vogliamo riportare la sicurezza nel-
l'ambito degli edifici, per far sì che ra-
gazzi e insegnanti possano vivere la
scuola in assoluta tranquillità. In se-
condo luogo si tratta di un intervento
di qualità per migliorare l'impronta

ecologica della struttura. Nel 2013
verranno ridislocati gli spazi interni e
apportate migliorie agli impianti tec-
nologici per portare al massimo il li-
vello di sostenibilità”. 
Il tutto nonostante i gravosi tagli ope-
rati dallo Stato sulle casse comunali. 
L'amministrazione è già stata co-
stretta a rivedere il cronoprogramma
a causa di mancati trasferimenti sta-
tali decisi dal governo Monti. Le mi-
sure di austerity obbligano tutti gli
enti locali a rivedere tutta la pro-
grammazione. “Gli sforzi per garan-
tire a riqualificazione delle scuole
medie sono notevoli – continua
Magli -. L'obbiettivo della revisione di
alcuni obbiettivi non è mai stato



l'equilibrio di bilancio, ma la neces-
sità di non perdere risorse per gli
anni futuri. 
Abbiamo deciso di procedere a lotti

avendo ben presente il risultato fi-
nale, da raggiungere grazie al rag-
giungimento di risultati autonomi e
funzionali.  La modifica di un punto

non deve compromettere la qualità
dell'intero intervento. La scelta, con-
siderate le difficoltà causate dai tagli,
si è rivelata lungimirante”.

DICEMBRE 2012
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DOMENICA 6 GENNAIO 2013 ORE 9,00 - 12,30
SCUOLA MEDIA APERTA

Tutta la popolazione è invitata a vedere i lavori eseguiti
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LAVORI IN CORSO...nonostante tutto

La riqualificazione della scuola
media è senza dubbio l'obbiet-
tivo principale del settore Lavori

pubblici e di tutta l'amministrazione
comunale, ma ci sono anche tanti
altri interventi forse economica-
mente meno rilevanti, ma non
meno importanti per tutto il territorio
comunale. Qualche esempio? 
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
Mancano solo i dettagli per la con-
clusione dei lavori del municipio co-
munale. Come preventivato prima
dell'estate i lavori hanno ridato
splendore alla casa di tutti i cittadini,
che versava in condizioni precarie.
L'impresa che si è aggiudicata l'ap-
palto ha sistemato tutte le facciate
della struttura, ormai logora dal

tempo e dall'azione delle intempe-
rie. Sono stati installati nuovi serra-
menti che garantiranno un'ottima
tenuta della dispersione termica. 
La mancanza di manutenzione ha
comportato spese ingenti per il man-
tenimento energetico e il rattoppo
ad hoc di alcune problematiche
come ad esempio le infiltrazioni
d'acqua.  
Nel contempo è stata anche realiz-
zato uno spazio sulla facciata per in-
serire la scritta che identifica il
municipio come tale, per togliere
dall'anonimato l'attuale struttura.
“Abbiamo fortemente voluto questo
intervento perché importante dal
punto di vista energetico. Grazie al
posizionamento di nuovi serramenti

e alla copertura dell'ingresso riusci-
remo a limitare le spese di manteni-
mento. Inoltre abbiamo eliminato le
barriere architettoniche per permet-
tere alle persone disabili di raggiun-
gere gli uffici senza ostacoli”.
CIMITERO — Sono iniziati i lavori per
rimuovere l'eternit presente nella
cappella posta all'ingresso del cam-
posanto. E' un intervento che va a
completare la riqualificazione realiz-
zata l'anno scorso quando sono stati
sistemati i vialetti oltre che riqualifi-
cati tutti i sottoservizi come lo scarico
dell'acqua piovana e l'impianto elet-
trico. La rimozione dell'eternit è fon-
damentale per salvaguardare la
salute dei cittadini e rendere la strut-
tura più sicura. 

LAVORI IN CORSO...nonostante tutto



DOPPIA OPPORTUNITA’ PER I CITTADINI:
Incentivi per chi costruisce o ristruttura a basso impatto
ambientale. 
Come riscattare e diventare proprietari della propria casa
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L'amministrazione di Bagnatica
premia chi costruisce o ristrut-
tura a basso impatto ambien-

tale e rispettando le norme
energetiche di sostenibilità. L'allegato
energetico al regolamento edilizio
(di prossima approvazione in Consi-
glio Comunale) prevede infatti in-
centivi sugli oneri di urbanizzazione
per i privati che decidono di costruire
o ristrutturare casa per loro stessi o
per i familiari, nell'ottica del risparmio
energetico, quindi utilizzando mate-
riali e sistemi di costruzione adatti ad
ottenere un edificio di classe A, B o
C di qualità. L'iniziativa è prevista dal
patto dei sindaci, che impone alle
amministrazioni lo studio di azioni
per abbattere l'inquinamento. 
Ma quanto si potrà risparmiare? 
Ogni intervento viene calcolato con
un punteggio e dal totale si potrà ve-
rificare l'effettiva riduzione. Le tabelle

si trovano nel regolamento edilizio
pubblicato sul sito del Comune. Il
peso relativo di ogni fattore è condi-
zionato alla tipologia di progetto
(nuova costruzione, ristrutturazione,
ampliamento) e alla zona climatica
di appartenenza. 
Il regolamento edilizio specifica quali
fattori sono da considerarsi obbliga-
tori e quali facoltativi e per quest’ul-
timi dovrà indicarne la percentuale
di influenza al fine dell’ottenimento
del massimo incentivo concesso fino
a un massimo del 30%. 
“Abbiamo aderito al patto dei sindaci
e per questo motivo stiamo met-
tendo in campo molte iniziative per
centrare l'obbiettivo del risparmio
energetico – spiega l'assessore al
Territorio Francesco Mistrini -. 
Le tabelle energetiche del regola-
mento edilizio sono un passo fonda-
mentale perché le abitazioni sono

una fonte di consumo d'energia e di
emissioni inquinanti. 
Questi incentivi sono importanti per
invitare i cittadini a costruire o ristrut-
turare a basso impatto ambientale”.
DA DIRITTO DI SUPERFICIE A
PROPRIETA'
I cittadini di Bagnatica che abitano in
condomini costruiti in edilizia con-
venzionata possono riscattare le loro
case grazie alla trasformazione di di-
ritti di superficie in diritti di proprietà,
provvedimento approvato dall'am-
ministrazione comunale. 
Con un versamento relativamente
contenuto gli abitanti diverranno ef-
fettivi proprietari delle case che abi-
tano anche da molti anni. Con
questo passaggio sono liberi di met-
tere in vendita l'abitazione per la ri-
soluzione della convenzione con il
passaggio al “diritto di proprietà”. 



Gli obbiettivi sono chiari: svi-
luppare la raccolta differen-
ziata fino ad arrivare a una

quota del 70%. Attualmente ogni
abitante di Bagnatica produce circa
555 Kg di rifiuto annuo, contro i 533
Kg della media nazionale ed i 510 Kg
della media europea. La raccolta dif-
ferenziata è iniziata alla fine degli
anni 90' e nel 2011 ha raggiunto il
buon risultato del 59%. Nel 2012 i
dati parziali indicano un ulteriore mi-
glioramento: 61%, ottimo risultato se
si pensa che la media nazionale è al
33.4%. Ma dove finiscono i rifiuti? Il
24% (rifiuto secco) finisce nell’ince-
neritore di Dalmine, il 16% (rifiuti
dello spazzamento stradale, rifiuti in-
gombranti, inerti) in discariche sul

territorio ed il 59% viene recuperato.
L'obiettivo del Comune di Bagnatica
è l’aumento della quota di rifiuto dif-
ferenziato al 70%. “Vogliamo dare
forte impulso alla raccolta differen-
ziata tramite molte operazioni –
spiega il vicesindaco Roberto Scar-
pellini -. Alcune sarebbero dovute
partire a breve, ma il taglio delle ri-
sorse ci ha un po' frenato. Cerche-
remo di trovarle nel nuovo bilancio.
Con i dati, senza dubbio incorag-
gianti, vogliamo sensibilizzare i citta-
dini e renderli partecipi dei risultati
ottenuti. Gran parte dei rifiuti ven-
gono differenziati e questo permette
risparmio di costi e soprattutto att-
nzione all'ambiente. L'obbiettivo è
raggiungere il 70%”.

A tale scopo e compatibilmente con
la situazione economica, nel corso
del 2013 partiranno delle iniziative
volte a raggiungere tale obiettivo. 
Intanto si richiede ai cittadini la mas-
sima collaborazione e si invita i citta-
dini a: Evitare l'uso di sacchi neri
non trasparenti: dal 2013 saranno
tollerati fino al 31 Gennaio. Dopo
tale data, i sacchi non trasparenti
non verranno più raccolti, per ga-
rantire il controllo dell’esecuzione
della raccolta differenziata. Al fine
del miglioramento del decoro urbano
si invita a ritirare velocemente dal ci-
glio stradale i contenitori della carta,
vetro, metalli, inoltre si chiede di de-
positare il rifiuto, per il giorno succes-
sivo, quando è calato il buio.

BAGNATICA COMUNE “RICICLONE”, dati confortanti
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Patto dei Sindaci – I primi passi

Redatto ed ormai nella fase finale prima dell’approvazione del Consiglio Comunale in Nuovo Regolamento
energetico comunale che aggiornando il precedente fornisce una serie di incentivi e sgravi a chi costruisce
secondo i canoni del risparmio energetico e della bioedilizia.
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale che consentirà
poi di razionalizzare l’illuminazione pubblica attraverso investimenti che evitino per il futuro sprechi di energia e denaro.
Ristrutturazione energetica completa della Scuola Media e parziale del Municipio; interventi dettagliatamente descritti in altre
sezioni del bollettino
Mandato all’ ufficio Ragioneria per l’acquisto di sola energia prodotta da fonti rinnovabili.
Installazione di pannelli fotovoltaici sulla Scuola Media.
Installazione del Punto Acqua che evita il consumo di plastica e conseguente trasporto ed incenerimento evitando emissioni
di anidride carbonica nell’atmosfera
Acquisto nell’ambito del rinnovo del parco automezzi comunale, di una autovettura a metano e di un automezzo a GPL. 
Il mandato dell’amministrazione è che vengano acquisiti automezzi sola con tale alimentazione e/o eventualmente elettrici.
Partecipazione al bando ministeriale “Il sole a Scuola” che assicura investimenti a fondo perduto per l’installazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti delle scuole italiane. Il Comune di Bagnatica ha partecipato sia per l’edificio delle Scuole Elementari che per
quello delle Scuole Medie.
Partecipazione al progetto FABER della provincia di Bergamo che mira ad ottenere finanziamenti dalla Banca Europea degli In-
vestimenti per la ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e degli impianti di illuminazione comunale.

Dal giorno 6 Febbraio 2013 il primo Mercoledì di ogni mese verrà istituita
la raccolta Porta a Porta degli indumenti:

Scarpe, Borse, Indumenti usati, Abiti dismessi, Tendaggi, Accappatoi, Salviette e teli spugna, Coperte, Lenzuola 
Materassi in lana  ma NON materassi a MOLLE. La raccolta si effettuerà ogni primo Mercoledì del mese.
Gli indumenti dovranno essere posti in appositi sacchi che verranno distribuiti nei mesi di Dicembre e Gennaio”.



Si chiama “NoiSicuri” il nuovo
progetto a cui ha aderito
l’Unione dei Comuni dei Colli

per sensibilizzare gli utenti verso
condotte di guida prudenti e rispet-
tose delle norme del codice della
strada. Giovedì 11 ottobre nella sala
consiliare del Comune di Bagnatica
sono state presentate le modalità di
attuazione dell'iniziativa. Sono inter-
venuti Luigi Belotti, presidente
dell’Unione dei Colli, Enzo Fioc-
chi, comandante della Polizia locale
Unione dei Colli, Paolo Goglio, re-
sponsabile nazionale del progetto
NoiSicuri e sindaco Primo Magli. La
sperimentazione ha avuto un riscon-

tro molto positivo a Bagnatica: i dati
raccolti infatti evidenziano una dimi-
nuzione della velocità fino a 15 km
orari, l'obiettivo del ministero era fis-
sato a 3 km orari. “L'obbiettivo del-
l'Unione è di aumentare la sicurezza
stradale – spiega Primo Magli – per-
ché è dimostrato da studi del mini-
stero che la riduzione della velocità
media dei veicoli incida notevol-
mente sulle conseguenze degli inci-
denti. La mortalità e le ricadute
fisiche molto gravi vengono abbat-
tute”. Questa modalità di intervento
è stata messa in atto anche in molti
altri paesi della Bergamasca, con ri-
sultati molto positivi. 

L'amministrazione di Bagnatica in-
sieme a quelle dell'Unione sta per-
tanto collaborando con la prefettura
per dirimere tutte le incertezze su
un progetto che ha come principale
obbiettivo ridurre le conseguenze
degli incidenti.

NOISICURI: velocità ridotta, meno incidenti
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L'appello dell'amministrazione è stato raccolto con successo. E' stato costituito il gruppo di Protezione civile di
Bagnatica. Così come in tanti altri paesi, anche a Bagnatica alcuni cittadini hanno deciso di scendere in campo
per il territorio non solo in occasione di eventi particolari, ma impegnandosi durante tutto l'anno per i cittadini
e il bene comune. Nei prossimi giorni partirà il corso base per avere la qualificazione di volontari operativi.
L'obbiettivo è presentare la richiesta di riconoscimento nell'albo provinciale entro la primavera del 2013 in oc-
casione della chiusura dei lavori di ampliamento della sede dell'Unione dei Colli. In quel momento la funzione
di Protezione civile sarà trasferita all'Unione che provvederà al coordinamento di tutte le forze che operano
nei Comuni. Per ora si registrano 13 adesioni. L'amministrazione però rinnova l'appello a tutti coloro che vo-
gliono scendere in campo per il proprio territorio

VOLONTARI IN CAMPO PER LA PROTEZIONE CIVILE



LA NUOVA FRANCHINI A BAGNATICA, un occhio all'ambiente
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Un nuovo insediamento pro-
duttivo di 20 mila metri qua-
dri. Stiamo parlando del

progetto che vede protagonista la
Franchini srl, azienda specializzata
nello smaltimento di rifiuti. Niente in-
ceneritori o centrali che producono in-
quinamento, solo il trattamento dei
rifiuti che vengono espulsi dalle toi-
lette dei cittadini. 
E' proprio il caso di dirlo: un lavoro
sporco, ma qualcuno deve pur farlo.
L'azienda sposterà la sua attività prin-
cipale da Alzano lombardo a Bagna-
tica, a sud del depuratore “Zerra”: la
struttura “servizi per l'ambiente e spur-
ghi” oltre che a una nuova palazzina
per gli uffici, il tutto con un occhio di
riguardo per classe energetica, emis-
sioni e sostenibilità energetica. 
L'obiettivo dell'azienda è anche creare
uno spazio per rendere l'attività com-
pletamente trasparente: una vision
room da settanta posti in cui ospiti e
scolaresche potranno vedere con i
loro occhi il ciclo produttivo. L’insedia-
mento ha comportato la variazione
urbanistica dell’area interessata da

zona agricola a zona industriale. Per
questa variazione l'azienda verserà al
Comune di Bagnatica circa 40 Euro a
mq (quasi 800 mila Euro) a cui va ag-
giunta la realizzazione a sue spese
dell’allargamento di Via Casella od in
via subordinata il versamento della
quota relativa a tale realizzazione se i
proprietari interessati a tale allarga-
mento non acconsentissero all’espro-
prio dei relativi terreni. Inoltre per ogni
tonnellata di rifiuto organico trattato
Franchini verserà al Comune di Ba-
gnatica 1 uro. Questa quota a regime
varierà tra circa 10 mila e 20 mila euro
annui. Inoltre, sono da considerare in
aggiunta gli oneri di urbanizzazione e
costruzione da versare secondo le
norme di legge. “L'impatto è comple-
tamente zero – spiega Stefano Fran-
chini – è un progetto nato quattro
anni fa, rallentato da alcune difficoltà
burocratiche sempre dietro l'angolo.
Ci stiamo concentrando molto sulla
qualità della costruzione, per garantire
un'alta sostenibilità energetica. Inoltre,
fattore da non mettere in secondo
piano, pensiamo di portare sul territo-

rio qualche posto di lavoro”. L'azienda
Franchini presta da sempre attenzione
all'ambiente. “Perseguiamo la politica
del chilometro zero per abbattere i
costi dei continui spostamenti e l'in-
quinamento che ne deriva. Questo in-
tervento è sostenibile perché porta
all'abbattimento della logistica e in più
valorizziamo una microarea come il
territorio di Bagnatica. Dovremmo es-
sere tutti più economicamente fede-
rali, guardare al nostro territorio. Non
è un discorso politico, ma economico.
Il progetto della vision room è nato
con l'intento di aprire la nostra nuova
sede ai clienti, ai fornitori, alle scolare-
sche, perché vogliamo essere
un'azienda trasparente nei confronti
del territorio in cui operiamo”. 
Ricorso al TAR
Il 14 Novembre è stata depositato
presso il Tribunale Amministrativo Re-
gionale di competenza il ricorso del
confinante contro tale insediamento.
L’amministrazione comunale si costi-
tuirà in difesa di tale operazione che
rischia di rallentare o far saltare l’intero
investimento.



L'amministrazione di Bagnatica
conferma l'attenzione verso il
mondo della scuola. 

Il nuovo piano di diritto allo studio
approvato dal Consiglio comunale
conferma infatti gli investimenti degli
anni passati, in costante crescita, no-
nostante i pesanti tagli imposto dal
governo. E' la dimostrazione della
volontà di puntare sui servizi per le
nuove generazioni e per le loro fa-
miglie. In totale sono stati stanziati
401 mila e 700 euro,  investimento

fra i più alti degli ultimi anni. “Il punto
di forza è l'attenzione ai disabili –
spiega Gloria Sanga, assessore alla
Pubblica istruzione – Nelle nostre
prospettive il piano di diritto allo stu-
dio è un investimento sul futuro, il
numero delle ore di per gli assistenti
educatori è aumentato: garantiamo
160 ore settimanali di assistenza agli
alunni diversamente abili. Un servi-
zio nuovo è l'accompagnamento
sullo scuolabus all'andata e al ritorno
da scuola. E' una novità introdotta

quest'anno, per garantire le sicurezza
dei ragazzi. E' stato inoltre riconfer-
mato il contributo di 10 euro a fami-
glia per l'acquisto dei libri di testo
delle scuole medie: con la collabo-
razione del comitato genitori, ab-
biamo ottenuto un importante
sconto da un agente librario per non
gravare in maniera eccessiva sulle ta-
sche delle famiglie. 
Da sottolineare anche l'aumento del
contributo per la scuola materna per
il contenimento delle rette”.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, priorità alle nuove generazioni
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Un punto di incontro per i
bimbi e non solo, anche per
le mamme o le nonne.

Stiamo parlando dello spazio gioco
gestito dall'associazione genitori di Ba-
gnatica  nell'ex centro anziani. E'
aperto il martedì dalle 16 alle 18 e il
giovedì dalle 9.30 alle 11.30, ore in
cui vengono promosse attività ludiche
e propedeutiche alla scuola materna,
quindi rivolte a tutti i bimbi da zero ai
tre anni. Da aprile 2012 fino alla fine

dell'anno hanno usufruito dello spazio
gioco circa 60 bambini, accompagnati
dalle loro mamme, nonne o zie: non
si tratta di un'iniziativa di baby sitting,
ma di un vero punto di incontro. Lo
spazio è gestito da mamme volontarie
che da molti anni prestano il loro ser-
vizio solo per far felici i più piccoli. “Ov-
viamente l'obbiettivo è di far giocare i
bimbi – spiega Marina Zambetti – ma
anche dare la possibilità alle mamme
di cominciare a tessere relazioni signi-

ficative. Cerchiamo di rispondere a
questa necessità. 
Non chiediamo alcun tipo di com-
penso, chi vuole può lasciare un'of-
ferta. Abbiamo in progetto di arrivare
alla terza apertura settimanale, ma per
farlo ci vorrebbe l'impegno di altre
mamme disposte a dare una dispo-
nibilità fissa nei turni. Lanciamo un ap-
pello, le porte sono aperte”. Per
informazione sull'associazione genitori
visita il sito www.age.it

SPAZIO GIOCO, punto d'incontro per i bimbi e le loro mamme



FIATO AI LIBRI, il topolino Algernon conquista Bagnatica

Grande successo per lo spettacolo organizzato a Bagna-
tica nell'ambito della rassegna “Fiato ai libri”. Domenica
26 settembre la sala consiliare era stracolma di gente

per assistere a “Fiori per Algernon”, tratto dal racconto di fanta-
scienza di Daniel Keyes, curato dall'associazione culturale Sce-
nari di Vittorio Veneto. Livio Vianello, accompagnato
da Gianluca Cerioni e Oreste Sabadin ha ammaliato il pubblico
con la storia del topo Algernon, che “non è un topo qualunque. Con un'audace operazione, uno scienziato ha
triplicato il suo Quoziente Intellettivo, rendendolo forse più intelligente di alcuni esseri umani. Sicuramente più
intelligente di Charlie Gordon che, fino all'età di 32 anni, ha vissuto nella dolorosa consapevolezza di non essere
molto… sveglio. Ma cosa succede quando la stessa operazione viene effettuata su Charlie? Il diario di un uomo
che «voleva soltanto essere come gli altri», un romanzo definito «magistrale e profondamente toccante...”
L'appuntamento è stato molto sentito perché una semplice storiella per bambini ha saputo affrontare con tatto
e delicatezza coinvolgenti il forte tema del pregiudizio,  problema sociale quanto mai d'attualità. 
Come ogni anni Fiato ai libri ha riscosso un successo di pubblico in tutti gli appuntamenti organizzati nella pro-
vincia promossi e organizzati dal Sistema Bibliotecario Seriate laghi con la direzione artistica di Giorgio Personelli 
dell'Officina Spazio Terzomondo. 
Tra gli ospiti in cartellone artisti e scrittori del calibro di Marco Baliani, Elisa Carnelli, Laura Curino, Lucilla Giagnoni,
Roberto Piumini.
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PROSPERO BREMBILLA, 
Bagnatica tramanda la sua storia con un libro
“Uno, nessuno, mille. Prospero Brem-
billa ... quel matto di un garibal-
dino!” è il titolo del libro scritto dalla
dottoressa Fiorenza Cerati ed edito
dall'amministrazione comunale di Ba-
gnatica. E' la storia di Prospero Brem-
billa, nato il 9 maggio 1837 a
Bagnatica: partecipò alla prima spedi-
zione dei Mille partita da Quarto il 5
maggio 1860 e si fregiò della meda-
glia commemorativa conferita ai gari-
baldini dal Senato di Palermo. 
La presentazione si è svolta il 30 no-
vembre scorso. Sono intervenuti l'au-
trice Fiorenza Cerati, Lia Corna della
Fondazione Bergamo nella storia-
Museo storico di Bg e Carlo Brambilla,
docente di storia economica della Uni-
versità Insubria di Varese. Voce nar-
rante della serata l'attrice Francesca
Beni di Altre Stanze teatro. “Celebrare
i 150 anni dall’Unità d’Italia è stato do-
veroso per rinvigorire quello spirito di
appartenenza ai valori liberali che
scorrono nelle nostre vene, riscoprire
le vite – fragili e coraggiose allo stesso
tempo- di chi quella storia l’ha co-
struita è invece motivo di grande or-
goglio per una piccola comunità come
la nostra – si legge nell'introduzione
del libro scritta dall'assessore alla Cul-
tura Gloria Sanga - . Figlio della nostra
comunità è proprio il garibaldino Pro-
spero Brembilla, che seppur nella sua
folle normalità ha contribuito al cam-

biamento più significativo nella storia
d’Italia. Gli sforzi che hanno portato
alla realizzazione di questo volume
sono il simbolo di un impegno vivo di
quest’Amministrazione nel tener vivo
il coraggio risorgimentale e i suoi valori
di libertà, democrazia e coscienza na-
zionale che sembrano, al giorno
d’oggi, essere così scontati...quasi di-
menticati. 
Ebbene è questa coscienza nazionale
che si riflette in una coscienza locale
che trova nel suo garibaldino motivo
d’orgoglio, di lustro, di pregio. Il prin-
cipe Don Fabrizio – del capolavoro ri-
sorgimentale “il Gattopardo” scritto da
Giuseppe Tomasi di Lampedusa -
esclama “Appartengo ad una genera-
zione disgraziata a cavallo fra i vecchi
tempi ed i nuovi, e che si trova a disa-
gio in tutti e due. Per di più, come lei
non avrà potuto fare a meno di accor-
gersi, sono privo d'illusioni” 
Queste parole non parlano forse dei
giorni nostri come di quasi due secoli
fa? E non erano forse i dubbi dei nostri
concittadini in una Bagnatica povera e
raccolta tra i cortili e le cascine ai piedi
delle belle colline che la abbracciano?
Quali pensieri, desideri, speranze
avranno animato il cuore e la mente,
fragile ed instabile, del nostro Pro-
spero? Questo volume è la nostra ri-
sposta a queste domande lontane,
eppure tanto vicine.  

E’ il nostro orgoglio che si riafferma nel
corso della storia, ricordando che il Ri-
sorgimento l’hanno fatto certamente
Cavour, Mazzini,Garibaldi, ma anche i
fieri cittadini bergamaschi Nullo e Ca-
mozzi, nonché da quei famosi mille,
fieri delle loro camice rosse, che “libe-
rarono l’Italia”. Eccoci fieri Bagnatichesi,
che riconoscono in quei mille uno -
uno solo e forse poco allineato allo
stereotipo dell’eroe- dei figli di questa
nostra terra. 
Quasi a sfatare, nel nostro piccolo,
una grande verità citata dallo scrittore
e ricercatore universitario Antonio Scu-
rati che disse “ Il Risorgimento è
l'unica stagione epica del nostro im-
maginario poetico-nazionale a essere
la più dimenticata. Il volume è il risul-
tato di un grande lavoro di ricerca
della professoressa Fiorenza Cerati,
alla quale vogliamo esprimere la no-
stra stima e gratitudine per  il grande
contributo che ha dato nel ricostruire
la storia della nostra comunità e del
nostro Garibaldino. Altresì l’Ammini-
strazione ringrazia per la proficua col-
laborazione tutti gli enti che hanno
fornito l’accesso alle documentazioni
storiche del periodo, nonché l’indi-
spensabile collaborazione del gruppo
cultura che coopera con l’assessorato
formato da: Elena Serventi, Luigi Mae-
stroni, Barbara Freri, Giuseppe Ravasio
e Francesco Mistrini”.
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Il libro “Uno Nessuno, Mille. Prospero Brembilla…. Quel matto di un garibaldino”
Verrà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie durante

SCUOLA APERTA del 6 Gennaio 2013 (9.00-12.30) presso le Scuole Medie



FINLAY MCDONALD incanta con il suo folk contemporaneo

Un viaggio attraverso la tradizione
irlandese, un successo conqui-
stato a suon di applausi. Finlay

McDonald e Chris Stout hanno incan-
tato il pubblico presente alla Chiesina di
San Pietro con un concerto, organizzato
nell'ambito della rassegna “Andar per
musica”, attesissimo per tutti gli appas-
sionati del genere e non solo. Lo scorso

19 luglio i due musicisti hanno dato vita
a un concerto composto da brani rivisi-
tati e originali con arrangiamenti assolu-
tamente innovativi. Finlay McDonald è
considerato uno dei migliori pipers al
mondo, un vero e proprio maestro dello
strumento che ha dato l'avvio al rinno-
vamento di tutta la scena locale e non
solo. Chris Stout incarna invece la mi-

glior tradizione violinistica delle isole
Shetlands. E' anche tra gli artisti più ri-
cercati nelle sessions e fa parte di al-
cune band molto rinomate sulla scena
celtica internazionale. Finlay MacDonald
è un pò un beniamino della Bergama-
sca, al punto che nel suo ultimo album
«reEcho» ha scritto un brano intitolato
“Back to Bergamo”.
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Si terrà domenica 13 gennaio alle 15.30 nella sala parrocchiale Pesenti-Marzanni lo spettacolo teatrale “Ce
n'è per tutti” della compagnia “Fuoriscena di Brusaporto”. L'appuntamento è stato organizzato dall'ammini-
strazione comunale in collaborazione con la parrocchia. Sei sketches per un mare di risate assicurate. 
Le parodie, scritte e dirette da Giuseppina Cattaneo, si intitolano “Ol me dutur”, “In agenzia”, “Come reclutare
pazienti”, “Le coppie perfette”, “Incontro al cimitero”, “Giovanni. Non vi diciamo di più per non rovinare la
sorpresa. Gli interpreti sono Chiara Elitropi, Dario Castelli, Elena Valora, Antonio Rossi, Stefania Traina, Caty
Aldrighetti, Terry Palazzini, Federica Folloni, Riccardo Milesi, Simona Maio, Paolo Tomasi. Vi aspettiamo.

A GENNAIO SI RIDE CON I “FUORISCENA”



      MAGGIORE ETÀ, maggiore festa per i 18enni di Bagnatica

Il 18esimo compleanno, momento
in cui ragazze e ragazzi si avviano
verso la fine dell'adolescenza per di-

ventare donne e uomini. Un periodo
molto particolare della vita, in cui si
entra nella comunità dei diritti e dei do-

veri. Da tre anni a questa parte l'ammi-
nistrazione ha deciso di istituire una
festa per tutti i 18enni di Bagnatica.
L'obbiettivo è di dare loro un messag-
gio di incoraggiamento in un mo-
mento molto difficile per i giovani,

risorsa che l'Italia non riesce a sfruttare
anche a causa della crisi economica
che tarpa le ali alla linea verde del no-
stro paese. Ai tanti 18enni che ogni
anno partecipano alla festa è stata re-
galata la Costituzione italiana.
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Vi proponiamo alcune immagini del momento di festa che si è tenuto nell'aula consiliare.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Bagnatica ha promosso incontri per avvicinare la cittadinanza al mondo
della prevenzione medica. Mercoledì 19 settembre 2012 si è affrontato il tema della prevenzione cardiologica
delle malattie cardiache con il dottor Carmelo Mammana dell'Azienda Ospedaliera Riuniti di Bergamo. Mercoledì
10 ottobre 2012 un incontro molto partecipato per parlare di manovre disostruzione pediatriche curato da Simona
Spadotto, coordinatrice per il nord Italia del progetto manovre disostruzione pediatriche. 
Mercoledì 24 ottobre 2012 invece prevenzione angiologica delle malattie vascolari, con il dottor Claudio Pecis del-
l'Istituto Ortopedico Galeazzi Milano, Responsabile Sezione Flebologia. “Come sempre sono intervenuti specialisti
di grande calibro – spiega l'assessore Gloria Sanga – sia a livello medico che accademico. In questo modo spie-
ghiamo ai cittadini l'importanza della prevenzione, sono incontri utili per i genitori e anche molto educativi per le
giovani generazioni. Proficua è la collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di salute: Avis,
Aido e Admo. In particolare quest’anno l’associazione Avis ha contribuito ad arricchire il programma con una serata
sulla prevenzione che ha visto anche la partecipazione  del Dr Oscar Bianchi- Presidente AVIS Provinciale.



TUTTI IN PIAZZA per festeggiare il Natale

Una grande festa in piazza per celebrare il Santo
Natale. Anche quest'anno il mondo delle asso-
ciazioni di Bagnatica organizza il “Natale in

piazza”, tradizionale appuntamento della Vigilia in cui i
cittadini si ritrovano per inaugurare nel migliore dei modi
le feste natalizie. Rispetto agli scorsi anni è cambiata la
“location”. Gli stand di tutte le associazioni che hanno
aderito saranno allestiti nella piazza del Sedicino. Sarà
l'occasione per degustare prodotti tipici, scaldarsi con

un po' di vin brulé e promuovere le attività delle asso-
ciazioni che si impegnano tutto l'anno nell'organizza-
zione di iniziative, feste, raccolta fondi per molte cause
importanti. Ci saranno Avis, Aido, l'associazione com-
mercianti, la polisportiva, gli alpini, l'associazione caccia-
tori, l'associazione San Vincenzo de Paoli, il Cantiere
delle idee, lo Zanzara Team, gli Amici dell'Atalanta, la
banda di Bagnatica, il Comitato genitori Scuola. 
Tutti insieme per augurare un sereno natale.
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SCUOLA MATERNA Cassinone

Éstata inaugurata lo scorso 23 settembre alla pre-
senza del vescovo monsignor Francesco Beschi e
delle autorità civili la scuola materna del Cassi-

none, ristrutturata e ampliata dalla parrocchia con il con-
tributo delle amministrazioni comunali. Ora conta due
sezioni della scuola di infanzia, 1 sezione primavera (dai
24 ai 36 mesi) e una di micronido (dai 12 ai 24 mesi).
Quest'ultimo è un servizio nuovo che entrerà a regime
da gennaio. In tutto la struttura può ospitare 80 bambini.
Sono stati eseguiti anche lavori di riqualificazione ener-
getica dell'intero edificio: sono stati installati pannelli so-
lari, l acque piovane saranno recuperate per l'irrigazione
del giardino, nella parte nuova il riscaldamento è a pa-
vimento per evitare sprechi energetici. E' stato realizzato

un ascensore per garantire il rispetto di tutte le norme
di sicurezza. Una delle particolarità del servizio offerto è
la mensa con una cuoca interna che prepara tutti i pasti,
senza dover affidarsi a un servizio esternalizzato. Tutto
l'intervento è stato possibile anche grazie al contributo
dei Comuni di Bagnatica, Seriate e Calcinate, sui quali
si divide il territorio del Cassinone. “La ristrutturazione e
l'ampliamento sono stati portati avanti con grande vo-
lontà da parte dei cittadini – spiega il parroco don Ar-
duino Barcella – E' stato un intervento fortemente
voluto che ha visto la partecipazione diretta da abitanti.
Non posso che ringraziare sentitamente l'amministra-
zione di Bagnatica per il contributo che, vale anche per
gli altri Comuni, è stato una risorsa importante”. 
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LAVORI PUBBLICI Cassinone

Oltre alla scuola materna l'amministrazione ha
deciso di investire risorse comunali per la riqua-
lificazione del cimitero del paese. Si tratta di

un'opera che i cittadini attendevano da tempo, neces-
saria per ammodernare il camposanto che tra troppi
anni non veniva interessato da interventi di riqualifica-
zione. E' stata realizzata una nuova cappella, per per-
mettere lo svolgimento delle funzioni religiose, funerali
e messe, a riparo dalla pioggia. 
La struttura è completamente nuova, arricchita da un

soffitto con travi a vista. Nel contempo sono stati anche
sistemate tutte le zone di prato, con una piantumazione
di nuova erba a sostituzione del manto erboso prece-
dente. 
VIA GROANE – La strada è stata completamente riasfal-
tata per rendere più sicuro il transito delle auto dei resi-
denti della zona. Il manto stradale precedente era ormai
logoro, per questo motivo è stato necessario un inter-
vento di riasfaltatura e non una semplice rattoppo dei
punti critici.
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AIDO A BAGNATICA: solidarietà, impegno, festa

Associazioni di volontariato, troppo spesso lontano
dalle luci della ribalta della cronaca nazionale, ma
indispensabili in ogni Comune grazie all'impegno di

tanti volontari sul territorio. Raccolte fondi, iniziative, feste:
ogni anno vengono organizzati appuntamenti per coinvol-
gere e sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali impre-
scindibili. In questo numero parliamo dell'Aido,
intervistando il presidente della sezione di Bagnatica, Ot-
torino Rapizza, a cui chiediamo di spiegare nel dettaglio
tutte le attività dell'associazione. 
Cos’è l'Aido?
“E un’associazione apartitica, aconfessionale, interetnica,
senza fini di lucro, che agisce nel rispetto dei principi etici
e giuridici dello Stato. E’ presente su tutto il territorio na-
zionale. L’attività sociale viene svolta pressoché interamente
da volontari. Le finalità dell'associazione sono promuovere
il rafforzamento della solidarietà umana, sollecitare la co-
scienza dei cittadini sulla necessità della donazione, soste-
nere particolari iniziative per la soluzione delle
problematiche legate alla donazione e ai trapianti. La do-
nazione di organi è un gesto di civiltà e attestazione di
umana solidarietà. Un gesto di grande amore, che riapre
le porte della vita e quelle di una rinnovata speranza”
Dove vi riunite?
“L’Amministrazione Comunale ha inaugurato la nuova sede
AIDO che si trova in via Gavazzeni. 
E’ un’ampia sala funzionale ben arredata, ed è diventata
la nostra base operativa per le attività che ogni anno pro-
poniamo sul territorio. Ogni mese ci incontriamo con il di-
rettivo e con chiunque degli iscritti voglia aggregarsi alle
nostre riunioni per programmare gli eventi della nostra As-
sociazione e per collaborare con le Associazioni presenti
nel nostro paese”.
Quali iniziative organizzate?
“Il nostro Gruppo Comunale , oltre che partecipare attiva-
mente a tutte le manifestazioni provinciali e comunali, pro-
pone nuove manifestazioni al fine di pubblicizzare la
propria presenza sul territorio comunale. Per fare qualche
esempio, quest'anno abbiamo organizzato l'assemblea or-
dinaria elettiva, abbiamo portato i fiori per la festa della
mamma, una gita a Portofino e Camogli, la serata dal tema

“elettrosmog”, festa della salamella presso il Casello San
Marco, gita al santuario di San Romedio e Castel Thun, la
castagnata presso il casello San Marco, la visita ai mercatini
di Natale di Toledo, Valencia , Cuenca e dintorni, compar-
tecipiamo alla maratona Telethon e il tradizionale Natale
in piazza”. 
Come contattarvi?
“La cosa migliore sarebbe quella di partecipare agli incontri
che mensilmente Il direttivo promuove con avviso esposto
sulla vetrina della nostra sede in via Gavazzeni, oppure te-
lefonando al 035 681327”.



NATALE dello sportivo, tutti i premiati
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Come ogni anno l'amministrazione
di Bagnatica premia gli atleti che si
sono particolarmente distinti in am-
bito sportivo. 
Ecco i premiati del 2012.
Squadra Mini-Allieve della Poli-
sportiva Oratorio Bagnatica, vin-
citrice di Girone del campionato del
Centro Sportivo Italiano – Annata
2011/2012.
Gabriele Pezzotta
dirigente della Polisportiva Colle Alto,
per l’impegno e la dedizione profusi
nella sua carica.

Vincent Samuel Ruggeri
del Tennis Club Bagnatica per l’im-
pegno e i risultati ottenuti.
Gian Mario Ferrari 
(atleta dell’anno 2012)
• Campione Italiano Invernale FITAV
a squadre
• Campione Italiano Invernale FIDC
a squadre
• Campione Italiano FIDC individuale
categoria MASTER
• Campione Italiano FITAV individuale
cal. 20 categoria MASTER nella spe-
cialità “Percorso Caccia”

Gruppo Sportivo Cassinone
Nel 25° anniversario di nascita rico-
noscendo ai suoi dirigenti ed allena-
tori l’impegno e la passione profusi
nella crescita umana e sportiva di
tanti giovani sportivi.
Pierluigi Tribbia
Giocatore dell’A.C. Bagnatica, per
l’impegno, la dedizione, e la corret-
tezza dimostrati nella vita sportiva.
Alessandra Caslini
Terza classificata al Campionato Ita-
liano Cadette nella 3 Km di Marcia.

GS CASSINONE, 25 anni di calcio e passione

Ventincinque anni e non sentirli per
il Gs Cassinone, società calcistica
premiata con il riconoscimento as-

segnato ogni anno dall'amministrazione
comunale in occasione del “Natale dello
sportivo”. Un traguardo importante per
una realtà che da moltissimi offre ai ra-
gazzi del quartiere l'opportunità di giocare
e divertirsi e crescere in gruppo grazie allo
sport più popolare. Si parte dalla scuola
calcio fino alla prima squadra che milita

in Terza categoria passando per pulcini,
esordienti e dilettanti Csi: quasi un centi-
naio di ragazzi che gravitano nel mondo
Cassinone seguiti da allenatori e dirigenti.
“Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni
– spiega il presidente Nembrini – anche
se lo sforzo non è indifferente. E' molto
bello vedere tanti bambini che si impe-
gnano tutto l'anno, partecipano con en-
tusiasmo. Conta sì vincere, ma è più
importante educare i ragazzi”. Uno degli

appuntamenti fissi è la festa dello sport
organizzata ogni anno durante l'estate.
“Aggrega tantissima gente – continua
Nembrini – è la dimostrazione dell'im-
pegno che ci mettiamo tutto l'anno.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli
sponsor che ci danno una mano, circa
una ventina, e ovviamente tutte le per-
sone che durante l'anno prestano il loro
servizio volontario con l'obbiettivo di far
divertire bimbi e anche i più grandi”.

L’amministrazione Comunale – Assessorato Allo Sport sta organizzando i GRUPPI DI CAMMINO
Arrivederci al prossimo anno per camminare con noi
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Seriate

A S I L O  N I D O PRENDIAMOLI PER MANO
24060 Bagnatica (Bg) Via Giovanni XXIII, 67 Tel.: 035 682.524

Nato come struttura interaziendale, l'asilo nido "Prendiamoli per mano" è un 
importante servizio per tutte le famiglie del territorio. Il Nido accoglie 
bambini e bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi all'interno di un 
contesto ove i genitori possano trovare un accompagnamento nel cammino 
evolutivo del bambino, un'accoglienza alle loro difficoltà, un incitamento 
verso un percorso di crescente autonomia nel rispetto delle potenzialità di 
ogni bambino. Il Nido è quindi anche un luogo d'incontro per le famiglie, 
d'integrazione socioculturale, di trasmissione della cultura dell'infanzia. 

UN’IMPORTANTE RISORSA 
DEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO

BAGNATICHESI nel mondo

Torna la rubrica “Bagnatichesi nel mondo”, per curio-
sare nella vita di chi ha deciso di lasciare Bagnatica e
volare verso un paese lontano. Stavolta a Fabio Terzi,

general manager di un ristorante italiano a Sacramento, che
in bergamasco è un'innocente imprecazione, mentre negli
Stati Uniti è una grande città. 

Nome: Fabio
Cognome: Terzi
Anno di nascita: 1974
Professione: General Manager di un ristorante italiano

- Dove vivi e da quanto tempo sei emigrato da Bagnatica? 
Attualmente vivo a Sacramento, la capitale della California, ma
ho anche vissuto a San Francisco, Los Angeles e Fresno. Mi
trovo in California dal 1995.

- Perché hai scelto di lasciare l’Italia? 
Inizialmente per approfondire la mia esperienza lavorativa e
approfondire la mia conoscenza dell'inglese.

- Raccontaci un aneddoto curioso della tua esperienza al-
l’estero.
Qui in America è normale avere un mega bicchiere di soda
o altre bevande in macchina, persino la polizia raccomanda
di avere bevande non alcoliche in macchina quando si viaggia
d'estate soprattutto.  

- Qual è lo stereotipo degli italiani negli Stati Uniti? 
L'italiano in California è molto ben visto ed è conosciuto come
un latin lover, uno che si intende di buon cibo, arte, vestiti e
motori.

- Torneresti indietro? Perché? E a quali condizioni? 
Non dico mai di no, tutta la mia family ha uno spirito molto
avventuriero quindi vedremo. Di sicuro l'Italia e Bagnatica in
particolare sono molto legate a me e ai miei primi anni di cre-
scita.

- Rivolgi un saluto ai bagnatichesi nella tua lingua.
An sa et prest
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PRIMO MAGLI 
Sindaco
Riceve il lunedì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore
19.00 e su appuntamento telefonando all’Ufficio 
Segreteria (035.689512)
c/o Palazzo Comunale, piazza Libertà 1
e-mail: sindaco@comunedibagnatica.it 

ROBERTO SCARPELLINI  
Vicesindaco con delega al Bilancio, Sport, Attuazione
Patto dei Sindaci, Politiche di Risparmio Energetico,
Ecologia ed Ambiente
Riceve il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00
e su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035.689512)
c/o Palazzo Comunale, piazza Libertà 1
e-mail: vicesindaco@comunedibagnatica.it

FRANCESCO MISTRINI 
Assessore all’Edilizia privata e al Territorio 
Riceve il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
e su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035.689512)
c/o Palazzo Comunale, piazza Libertà 1
e-mail: territorio@comunedibagnatica.it 

GLORIA SANGA 
Assessore all’Istruzione, alle Politiche Scolastiche
e alla Cultura 
Riceve il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
e su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035.689512)
c/o Palazzo Comunale, piazza Libertà 1 
e-mail: cultura@comunedibagnatica.it  

IVANO STENTELLA
Assessore ai Servizi Sociali 
Riceve il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00
e su appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria
(035.689512)
c/o Palazzo Comunale, piazza Libertà 1
e-mail: servizi@comunedibagnatica.it

ROBERTO TERZI 
Consigliere con delega all’approvazione ed attua-
zione del Piano di Governo del Territorio
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segrete-
ria (035.689512)
e-mail: viabilita@comunedibagnatica.it

PATRIZIO PEZZONI 
Consigliere con delega alla viabilità, lavori pubblici

e gestione patrimonio e strutture comunali
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segrete-
ria (035.689512)
e-mail: viabilita@comunedibagnatica.it

MARINO MANENTI 
Consigliere con delega alla Gestione delle Politiche
del Cassinone
Riceve su appuntamento telefonando all’Ufficio Segrete-
ria (035.689512)
e-mail: cassinone@comunedibagnatica.it

CONSIGLIERI COMUNALI
Freri Barbara, Maestroni Luigi, Masper Angelo, Ravasio
Giuseppe, Aceti Giuliano, Ambrosini Andrea, Andreoli 
Valter, Calzana Sergio, Intra Ruggero

I SETTORI
AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO  
Responsabile: Eugenio Crotti - Tel. 035 - 689.554
e-mail: eugeniocrotti@comunedibagnatica.it
GESTIONE DEL TERRITORIO  
Responsabile: Irma Musto - Tel. 035 - 689.562
e-mail: irmamusto@comunedibagnatica.it
SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
Responsabile: Sergio Staffiere - Tel. 035 - 689.580
e-mail: sergiostaffiere@comunedibagnatica.it

Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli  
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
Tel. 035 38482 - Emergenze 24 ore su 24: 035 3848

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Ufficio Anagrafe e Protocollo
Da LUN. a VEN. ore 08:45 - 13:00
LUN. e GIOV. ore 16:30 - 18:30
Ufficio Ragioneria
Da LUN. a VEN. ore 08:45 - 13:00
LUN. e GIOV. ore 16:30 - 18:30
Ufficio Tecnico
Solo su appuntamento 035/689565
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
Da LUN. a VEN. ore 10:30 - 12:30
Biblioteca Comunale
Da LUN. a GIOV. ore 14:30 - 18:00
VEN. ore 15:00 - 19:00

Comune di Bagnatica
Piazza Libertà - Medaglie d’Oro Padre Brevi, 1
24060 Bagnatica (BG) - Italy UE
Tel. 035 689511 - Fax 035 689535
e-mail: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
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