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ari concittadini,
dal prossimo primo gennaio
2013 anche al nostro Co-

mune verranno messe le briglie
stringenti e contorte del Patto di
stabilità. Cosa significa? Vuol dire
che l’amministrazione rientrerà in
quei Comuni chiamati a diminuire
il debito pubblico dello Stato. In ter-
mini pratici viene messo un pe-
sante vincolo ai soldi in cassa. Per
questa ragione, al fine di poter ren-
dere ancora perseguibile l’obbiet-
tivo che ci eravamo posti nonché
l’impegno verso la comunità, ci
siamo trovati ad interrogarci su
come governare questa imposi-
zione e come programmare gli in-
vestimenti sulle strutture, cercando
di valorizzare quanto fatto in questi
tre anni di amministrazione, impie-
gando al meglio le risorse disponi-
bili ed oggi spendibili, circa 500
mila euro di avanzo di amministra-
zione, che se non impiegato e
speso entro la fine di questo anno
rimarrebbe congelato, non utilizza-
bile se non per la sola riduzione

degli oltre cinque milioni di euro di
mutui. Abbiamo deciso di puntare
sulla riqualificazione energetica
delle attuali scuole medie. L’inter-
vento viene anticipato rispetto alla
costruzione del nuovo complesso
che con le scuole medie è desti-
nato a diventare il polo scolastico di
Bagnatica. Anziché dissipare i soldi
in cassa in investimenti a pioggia
sul territorio abbiamo deciso di con-
centrarli sull’edificio, per recuperare
strada in termini di efficienza ener-
getica, comfort e sicurezza. Questo
ha una doppia valenza, sia sulla
spesa corrente, andando a miglio-
rare ed a ridurre drasticamente gli
oltre 40 mila annui che costitui-
scono il dispendio energetico per
mantenere e riscaldare l’edifico, sia
sulla qualità della struttura, con una
disposizione efficace, efficiente, si-
cura e confortevole, da completarsi
certamente con la realizzazione del
polo scolastico.
Gli anni che stiamo attraversando, in
particolare il 2012, sono stati duri,
difficili. La crisi morde pesantemente

ed incomincia a minare significativa-
mente anche il tessuto sociale del
nostro paese. La richiesta di auste-
rità, pacatezza, rigore morale che da
più parti viene mossa a livello nazio-
nale ha trovato piena condivisione
anche a Bagnatica. I sacrifici anche
in termini di prelievo fiscale, su tutti
l’Imu imposta ai cittadini, rientra nel
principio della sussidiarietà intesa
come compartecipazione comune
alla vita ed alla gestione della comu-
nità, per mantenere invariato e se
possibile migliorato il grado di servizi
offerti, evitando di caricare sui singoli
maggiori oneri per la fruizione dei
servizi scolastici, sociali e gestionali
dell’ente.
Ci siamo presi l’impegno di moni-
torare e ridurre assolutamente al
minimo ogni spesa anticipando di
gran lunga l’azione di spending re-
view avviata a livello nazionale, po-
nendoci l’obbiettivo di rendere più
snella l’azione della macchina am-
ministrativa nel suo complesso. Su
questo terreno ci misureremo nei
prossimi anni.
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Tempi durissimi per gli enti lo-
cali. La manovra del governo
Monti costringe Comuni, Pro-

vince e Regioni a rinunciare a trasfe-
rimenti statali indispensabili per
garantire servizi e pagare nuove
opere pubbliche. Come se non ba-
stasse il provvedimento finanziario in-
troduce nuove tasse, leggasi Imposta
comunale sugli immobili. I più colpiti
sono senza dubbio i Comuni, costretti
a fare i conti con pochissime risorse.
“Il bilancio previsionale 2012 è stato
approntato in una situazione di ango-
sciosa difficoltà economica e sociale
- spiega l’assessore al Bilancio e vice-
sindaco Roberto Scarpellini -. Diffi-
coltà che hanno investito
direttamente anche la nostra comu-
nità attraverso le problematiche di di-
verse aziende del territorio tra cui la
più grave è la vicenda Novem, di cui
stiamo seguendo l’epilogo proprio in
questi giorni e ai cui lavoratori va la
solidarietà di questa Amministrazione. 
La grave crisi che ha investito la no-
stra nazione e che ci ha portato ad un
passo dal default finanziario con con-
seguenze disastrose per stipendi,
pensioni e benessere di tutti, condi-
ziona sensibilmente la programma-
zione dell’Amministrazione. In questo
clima, le difficoltà strutturali del nostro
Comune, il cui bilancio è pesante-
mente condizionato dai debiti pre-
gressi, vengono amplificate e ci
impongono ulteriore rigore verso i
cittadini”.
Ecco riassunti i fattori esterni ed in-
terni in cui si configura il bilancio pre-
visionale 2012 e la programmazione
triennale 2012-2014.

Le difficoltà
I trasferimenti statali verranno sensi-
bilmente diminuiti di una cifra che
allo stato attuale nessuno conosce
nel dettaglio ma che tutti i centri di
ricerca ed i consulenti di bilancio
consigliano di considerare con op-
portuna cautela nello strumento pro-
grammatorio. Nel bilancio comunale
sono stati previsti circa 250.000
Euro in meno di trasferimenti statali
rispetto al 2011. Le prime anticipa-
zioni ci dicono che il taglio sarà an-
cora più incisivo di quello previsto.
È stata introdotta dal Governo nazio-
nale un’imposta, l’IMU, che obbliga
di fatto i Comuni a sostituire i mancati
trasferimenti statali attraverso la tas-
sazione dei cittadini. Scelta quasi ob-
bligata perché l’altra strada è
rappresentata dal taglio dei servizi. Il
Comune di Bagnatica ha scelto la
prima strada in sintonia con la quasi
totalità dei Comuni italiani impegnati
a mantenere servizi sociali, culturali
ed amministrativi indispensabili. Nel
2013 l’amministrazione sarà costretta
a rispettare i vincoli del patto di Sta-
bilità Interno che, semplificando, im-
pone due regole essenziali: generare
un avanzo pari, nel 2013, a circa
450.000 Euro e contemporanea-
mente obbliga a realizzare opere con
denari incassati e non derivanti da
avanzi pregressi. Per il Comune di Ba-
gnatica questo è un vincolo decisivo.
Significa che l’avanzo conservato nel
2011 di circa 600.000 Euro dovrà
essere necessariamente speso
quest’anno, altrimenti non potrà più
essere utilizzato per investimenti nel
2013. Pertanto, sono state invertite le

tappe di creazione del Polo Scolastico
anticipando la ristrutturazione dell’at-
tuale Scuola Secondaria e riman-
dando la realizzazione della nuova
Scuola di cui è stato recentemente
presentato il progetto preliminare.
Gli investimenti
“Nel campo degli investimenti inoltre
la pesante situazione debitoria del
nostro Comune non consente, per le
regole imposte dal Governo Centrale,
di contrarre ulteriori mutui e pertanto
le uniche entrate utilizzabili per nuove
opere, sono quelle derivanti dagli
oneri delle nuove costruzioni che in
questo momento di grave crisi del-
l’edilizia languono - continua Scarpel-
lini -. Sulla gravità del debito del
nostro Comune penso che oramai
anche gli ultimi difensori della “strate-
gia del debito” si debbano arrendere
all’evidenza. Anche il recente studio
promosso dalla Regione Lombardia
che, attraverso un indice di virtuosità,
ha classificato i bilanci dei Comuni
lombardi nel periodo 2006-2008, ci
ha collocati nei 10 peggiori Comuni
Bergamaschi ed oltre il millesimo
posto nella classifica Lombarda. Fare
debiti non è un male in sé, ma con-
trarre debiti nella misura fatta dal Co-
mune di Bagnatica negli anni passati

BILANCIO, un anno di sacrifici in attesa della svolta
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non è sicuramente virtuoso. 
IMU
Sulla base di questi elementi è stato
approntato un bilancio che fissa le ali-
quote di tassazione IMU allo 0.5%
sulla prima casa e allo 0.9% sulle se-
conde case e che prevede una spesa
corrente sostanzialmente confermata
rispetto al 2011 e pari a quasi
3.000.000 di Euro. Sono stati confer-
mati tutti i servizi del 2011 senza in-
trodurre (come fatto dalla quasi

totalità dei Comuni italiani e da tutti i
Comuni dell’Unione dei Colli) l’addi-
zionale IRPEF scegliendo pertanto la
via di tassare i patrimoni e non i red-
diti. Gli investimenti saranno indirizzati
quasi esclusivamente alla riqualifica-
zione energetica dell’attuale Scuola
Secondaria ed alla ristrutturazione del
Municipio, in linea con i principi di so-
stenibilità ed efficienza energetica che
stanno alla base del nostro Piano
d’azione per l’energia sostenibile

(PAES). Siamo comunque convinti
che nel corso dell’anno, nonostante
la crisi, importanti operazioni edilizie
ed accordi con privati potrebbero por-
tare ulteriori ed importanti introiti e la
possibilità pertanto di dar vita ad inve-
stimenti necessari per la nostra comu-
nità. In questi momenti difficili sono
necessari equilibro, sobrietà, rigore.
Con questo atteggiamento ci dispo-
niamo alla speranza di un 2012 di
svolta”.

Ecco il programma delle opere pubbliche iscritte alle spese in conto capitale previste bilancio 2011.
Nonostante la ristrettezza economica l’amministrazione ha realizzato opere per più di un milione di euro.

Cimitero Bagnatica Saldo Vialetti+Consolidamento Muri Esterni (da attuarsi nel 2012) 167.983 euro
Contributo per ristrutturazione Scuola Materna Cassinone 150.000 euro
Asfaltature (Via Fontana, Mattei, Piave, Verne, Piazzale Fiere, altre minori) 100.000 euro
Seconda Rata Adesione Consorzio Polizia Locale 100.000 euro
Ultima Rata Acquisto Scuola Secondaria da Costa Mezzate 80.000 euro
Progettazione e Direzione Lavori Ristrutturazione Scuola Secondaria 63.450 euro
Manutenzione straordinaria Municipio (da attuarsi nel 2012) 45.000 euro
Manutenzioni straordinarie varie 37.100 euro
Incarichi Vari (Rischio aeroportuale,Prot.Civile, Altri Minori) 31.500 euro
Nuovo Software anagrafe, amministrazione, nuovo GIS comunale 28.800 euro
Acquisto nuovo veicolo comunale + Attrezzature Varie per Verde 28.000 euro
Interventi abbattimento barriere architettoniche e viabilità (da attuarsi nel 2012) 24.400 euro
Incarichi Finali per PGT 20.700 euro
Incarico PLIS Tomenone (Per 5 Comuni, da attuarsi nel 2012) 20.000 euro
Cimitero Cassinone per Capella (Per 3 Comuni da attuarsi nel 2012) 19.900 euro
Acquisizioni Aree Varie al Pubblico Demanio 19.200 euro
Progettazione Nuovo Polo scolastico - SaldoProgetto definitivo 18.500 euro
Arredi per Stutture Comunali - Sala Giunta (da attuarsi nel 2012) 13.000 euro
Segnaletica Stradale Verticale (da attuarsi nel 2012) 12.000 euro
Hardware (Nuovi PC, Stampanti e Varie attrezzature) 10.900 euro
Casetta Acqua 10.000 euro
Rata di Rimborso FRISL per Realizzazione Aula Scuola Materna Bagnatica 9.600 euro
Acquisto libri Biblioteca Comunale 8.300 euro
Incarico Redazione Piano Regolatore Cimitero Bagnatica e Cassinone 7.300 euro
Trasferimenti 8% Edifici di Culto 6.500 euro
Incarico Realizzazione PAES (Piano Azione Energia Sostenibile) 6.000 euro
Opere Scuola Primaria (Staccionata e Bacheche in fase di realizzazione) 5.000 euro
Acquisto Attrezzature Sportive (Tettoia e Seduta Campo Arcieri e varie minori) 5.000 euro
TOTALE 1 milione 49 mila euro
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CRISI NOVEM, un fulmine colpisce Bagnatica

Il futuro che si trasforma in incer-
tezza, il lavoro che sfuma dalle
mani all’improvviso. La vicenda

della Novem di Bagnatica ha colpito
tutta la Bergamasca. Non è il primo
caso di multinazionale che decide
di eliminare una produzione in Ita-
lia, fare armi e bagagli e andare al-
l’estero. Purtroppo non sarà
nemmeno l’ultima. Il caso della
Novem è però emblematico.
Un’azienda che produce da anni
prodotti d’élite, interni in radica per
auto di lusso, vendute a prezzi da
capogiro. Una produzione d’eccel-
lenza, risultato dell’esperienza tra-
mandata da una generazione di

operai all’altra. Bagnatica è sempre
stato il centro fisico e sociale della
Novem. Sono tantissimi gli abitanti
del paese che lavorano nel-
l’azienda. Mariti e mogli, figli di ad-
detti ormai in pensione. La Novem
è sempre stata una grande famiglia.
All’inizio di quest’anno l’amministra-
tore delegato Karl August Kumpf
annuncia il termine di una linea di
produzione dei modelli di auto C6
e Rover LR 322 Di punto in bianco
113 operai si ritrovano senza pro-
spettive, senza futuro. La protesta e
gli scioperi sono immediati. Gli ope-
rai scendono in piazza a più riprese
con Cgil, Cisl e Uil per sensibilizzare

la politica e la popolazione. Si sus-
seguono gli incontri tra i rappresen-
tanti della multinazionale, i
responsabili di Confindustria, il sin-
daco Primo Magli e i sindacati. L’am-
ministrazione è fin da subito
schierata con gli operai. Dopo un in-
contro con una rappresentanza sin-
dacale viene portato in Consiglio
comunale un ordine del giorno per
chiedere all’amministratore dele-
gato di mantenere la produzione in
Italia, senza se e senza ma. “Non
possiamo che ribadire all’azienda e
a tutte le realtà territoriali la neces-
sità di fare uno sforzo per dare di-
gnità ai lavoratori e tornare a creare
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occupazione - spiega il sindaco
Primo Magli -.
Con questa mozione noi pren-
diamo atto della situazione di grave
crisi, nonché delle implicazioni che
si riflettono sul tessuto imprendito-
riale e sociale. Il piano di riassetto
presentato dalla Novem non è ri-
spettoso dei lavoratori e dei cittadini
di Bagnatica. Compatibilmente con
la situazione delle casse comunali
siamo pronti a prevedere iniziative
di sostegno al reddito, così come
stiamo facendo per tante altre real-
tà”. Il documento viene approvato
da maggioranza e opposizione,
schierate insieme a sostegno dei la-
vori. E proprio durante la seduta
viene lasciata parola direttamente
agli operai, liberi di intervenire e rac-
contare la propria esperienza. Oltre
ai tanti giovani che si vedono sfug-
gire la sicurezza del futuro, c’è chi
ha qualche anno in più e deve fare
i conti con un’altra notizia sconfor-

tante: l’aumento dell’età pensiona-
bile deciso dal governo Monti. Con
il trasferimento della produzione e
l’allungarsi degli anni lavorativi la
prospettiva è di arrivare a 54 o 55
anni e trovarsi un lavoro. Niente di
più difficile con i tempi che corrono.
Prende parola anche chi ha lasciato
la fabbrica anni fa, racconta l’ap-
porto fondamentale degli artigiani
italiani allo sviluppo dell’azienda alla
fine degli anni ottanta. La Germania
sembra aver dimenticato: i vertici
della Novem sono restii agli incontri
con i sindacati e con l’amministra-
zione. Hanno preso la decisione e
non vogliono tornare indietro. Pas-
sano addirittura agli avvertimenti:
"Se gli scioperi continueranno, le
trattative sono destinate a fermarsi.
Gli addetti scendono di nuovo in
strada, stavolta a Bergamo, di fronte
alla prefettura. È un presidio colo-
rato, rumoroso. Tutti insieme for-
mano la scritta "Novem" sull’asfalto,

a dimostrazione che l’azienda non
sono i muri o i macchinari, ma di-
rettamente le persone che ci lavo-
rano e che contribuiscono allo
sviluppo. L’ultimo affronto da parte
dei responsabili della multinazio-
nale si consuma il 18 aprile quando
all’incontro con l’assessore provin-
ciale al Lavoro Enrico Zucchi non si
presenta né il rappresentante della
Novem, né tanto meno il capo de-
legazione di Confindustria. All’or-
dine del giorno c’era la discussione
sull’utilizzo degli ammortizzatori so-
ciali. Quale futuro attende i 113 la-
voratori coinvolti? Gli esuberi sono
stati confermati. Lo scorso 4 maggio
la conclusione della trattativa: gli
operai accettano in modo quasi
unanime l’accordo sottoscritto tra
sindacati e azienda. Un anno di
cassa integrazione straordinaria per
cessazione parziale di attività (a par-
tire dal 7 maggio) per 220 dipen-
denti, ovvero il numero di persone
che sarà coinvolto nella rotazione.
L’ammortizzatore sociale è applicato
in regime di solidarietà, ovvero una
parte di lavoratori sta in cassa stra-
ordinaria per un certo numero di
ore al giorno, mentre lavoreranno
altre tot ore al giorno su tre turni per
cinque giorni alla settimana. In se-
condo luogo la Novem ha proposto
“un piano di sostegno al reddito
con incentivi (alla ricollocazione e
all’esodo) praticamente raddoppiati
rispetto a quelli messi in campo nel
corso della ristrutturazione del
2009”. Nella sede di Arifl della Re-
gione Lombardia lunedì 21 maggio,
è stata definita la decorrenza della
Cassa Integrazione Guadagni Stra-
ordinaria a partire dalla data del 14
maggio 2012 per 12 mesi.
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22 febbraio: l’amministratore dele-
gato di Novem Italia, Karl August
Kumpf, presenta ai sindacati il piano
di riorganizzazione dello stabilimento
di Bagnatica a seguito dell’uscita
dalla produzione dei modelli di auto
C6 e Rover LR 322. Tra aprile e luglio
prossimi la direzione avrebbe inten-
zione di aprire la procedura di mobi-
lità per 90 operai diretti, 18 operai
indiretti e 21 impiegati, portando lo
stabilimento dagli attuali 289 a 160
dipendenti.

24 febbraio: sciopero di 8 ore pro-
clamato sui tre turni (che ha coperto,
dunque, le 24 ore).

29 febbraio: presidio davanti ai can-
celli dell’azienda. Corteo per le vie di
Bagnatica. Alle ore 10.30 i lavoratori
incontrano il primo cittadino Primo
Magli e quello di Brusaporto.

6 marzo: approvata all’unanimità dal
Consiglio comunale di Bagnatica la
mozione a sostegno dei lavoratori
della Novem. 

12 marzo: il Prefetto di Bergamo Ca-
millo Andreana riceve le RSU, i sin-
dacalisti di FILLEA-CGIL e FILCA-CISL
e i due sindaci Primo Magli di Bagna-
tica e Claudio Rossi di Brusaporto,
che hanno consegnato le due deli-
bere approvate durante i due Consi-
gli Comunali aperti.

13 marzo: l’azienda si rende dispo-
nibile a ricorrere agli ammortizzatori
sociali, la sua proposta è la Cassa In-
tegrazione Guadagni Straordinari. C’è

la disponibilità anche per attivare
una procedura di mobilità nella
quale entrino i lavoratori che appro-
dano alla pensione o che non si op-
pongono all’ingresso in mobilità.

16 marzo: “non è prevista l’acquisi-
zione di nuove piattaforme tecnica-
mente producibili a Bagnatica nei
prossimi 4 anni”, dunque vengono
confermati i 117 esuberi annunciati
con l’apertura della procedura di
mobilità alla Novem Car Interior De-
sign spa: è quanto è stato comuni-
cato durante l’incontro tra il
responsabile degli stabilimenti del
gruppo Novem, Jurgen Theobald, la
direzione aziendale, FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL e le RSU dello stabili-
mento di Bagnatica, riuniti nella sede
di Confindustria di Bergamo.

26 marzo: davanti ai cancelli (e non
dentro l’azienda, vista la contrarietà
della Direzione) si è svolta l’assem-
blea dei lavoratori della Novem. É
stata, tuttavia, un’assemblea partico-
lare, a cui erano invitati i rappresen-
tanti del mondo della politica in
provincia. Erano presenti i segretari
provinciali di partito Gino Gelmi di
SEL, Francesco De Lucia del PSI, Ni-
cola Gritti dell’UDC, Gabriele Riva del
PD, Francesco Macario di Rifonda-
zione Comunista e un rappresen-
tante del Partito dei CARC; il
Consigliere provinciale Matteo Rossi
del PD, il Consigliere regionale Mario
Barboni sempre del PD e i parla-
mentari Savino Pezzotta dell’UDC,
Giovanni Sanga del PD, Giacomo
Stucchi della Lega Nord.

12 aprile: con un’adesione al
99%, alla Novem è la giornata
dello sciopero: 8 ore sui tre turni
per chiedere all’azienda il ricorso
totale, invece che parziale, agli am-
mortizzatori sociali. I sindacati chie-
dono 24 mesi di Cassa
Straordinaria e non i soli 12 mesi
voluti dall’azienda.

18 aprile: nell’incontro convocato
dall’assessore Enrico Zucchi negli
uffici dell’Assessorato al Lavoro
della Provincia di Bergamo la
Novem e il capo delegazione di
Confindustria non si sono presen-
tati. Era presente, invece, un funzio-
nario di Confindustria.

4 maggio: l’assemblea dei lavora-
tori accetta in modo quasi unanime
l’accordo sottoscritto tra azienda e
sindacati. un anno di cassa integra-
zione straordinaria per cessazione
parziale di attività (a partire dal 7
maggio) per 220 dipendenti, ov-
vero il numero di persone che sarà
coinvolto nella rotazione. 

21 maggio: nella sede di Arifl della
Regione Lombardia lunedì scorso è
stata definita la decorrenza della
Cassa Integrazione Guadagni Stra-
ordinaria a partire dalla data del 14
maggio 2012 per 12 mesi.

28 maggio: consiglio comunale in
cui i sindacalisti di Fillea e Filca
sono intervenuti per illustrare i con-
tenuti dell’accordo raggiunto per la
gestione della riduzione occupazio-
nale in azienda.

LE TAPPE DELLA CRISI DELLA NOVEM
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Prima la riqualificazione energe-
tica, poi la realizzazione del
polo scolastico: cambia l’or-

dine, ma non la qualità degli addendi
che andranno a costituire il nuovo
edificio dedicato all’istruzione per
bambini e ragazzi di Bagnatica. I tagli
alle risorse e l’ingresso nel patto di
stabilità a partire da gennaio 2013
hanno costretto l’amministrazione a
ripensare il cronoprogramma dell’in-
tervento. Si parte quindi con la riqua-
lificazione energetica delle scuole
medie, sempre all’interno del per-
corso di costruzione del polo scola-
stico. Verrà fatta in due fasi per non
interferire con le normali attività sco-
lastiche. Da giugno a settembre di
quest’anno verranno rifatte tutte le
facciate esterne con la creazione di
un nuovo cappotto esterno, la sosti-
tuzione di tutti i serramenti, lo spo-
stamento dell’ingresso alla scuola.
Tutti questi fattori, uniti alla creazione
di piccoli porticati che serviranno da
schermo per il sole, consentiranno
un notevole risparmio energetico
all’edificio. La seconda fase, prevista
per l’anno prossimo, interesserà tutti

gli spazi interni, con lo spostamento
di tutte le aule nel lato sud dell’edi-
ficio (per una migliore esposizione
solare) e gli uffici di segreteria e di-
dattici a nord. “È un intervento molto
importante - spiega l’assessore al
Territorio Francesco Mistrini - perché
si inserisce in un piano di riqualifica-
zione energetica su cui l’amministra-
zione punta molto. Grazie agli
accorgimenti realizzati durante
l’estate la scuola media potrà rispar-
miare molte risorse attualmente de-
stinate al riscaldamento. L’efficienza
energetica è uno dei punti program-
matici che perseguiamo da sempre
e sui cui puntiamo anche per il fu-
turo. La adotteremo su altri edifici e
anche le nuove realizzazioni private
dovranno prevederla come prescrive
il piano di governo del territorio. Così
daremo una mano all’ambiente e
anche al portafoglio”.
Un progetto importante anche per
i bambini che vivono tutti i giorni la
scuola. “Oggi educare ed istruire
sono la vera sfida che affrontiamo
in una società in crisi di valori -
commenta l’assessore all’istruzione

Gloria Sanga -, la scelta di mettere
al primo posto gli investimenti sulla
scuola e gli edifici scolastici - così
come sono stati progettati in forma
condivisa coinvolgendo operativa-
mente gli stessi studenti- è l’espres-
sione concreta del nostro impegno
nei confronti dei ragazzi che vivono
il territorio. Se vogliamo augurare ai
nostri giovani che il futuro venga
loro incontro propizio, abbiamo il
dovere di porre le basi affinché la
loro crescita avvenga in luoghi in
cui si respirino i valori dell’educa-
zione e dell’istruzione. La scuola
deve esprimere un’identità: quella
di centinaia di individualità, di stu-
denti, che riconoscono l’interesse e
la fiducia che gli adulti hanno nel
loro futuro”.

AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE

8

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BAGNATICA



Una casa tutta nuova nella so-
stanza più che nella forma.
Il municipio di Bagnatica è

pronto al restyling atteso da anni.
Nei prossimi mesi verrà studiato il
progetto per il rifacimento della co-
pertura e della facciata oltre all’in-
stallazione di un nuovo impianto
termico nella scia della politica di ri-
sparmio energetico attuata dall’am-
ministrazione. Grazie a questi
interventi verranno eliminati i pro-
blemi di infiltrazioni che attualmente
necessitano di manutenzione.
“Stiamo valutando tutti gli aspetti di
intervento -spiega Pezzoni, consi-

gliere delegato ai Lavori Pubblici-.
Sarà un lavoro che procederà passo
per passo, anche in funzione della
riorganizzazione degli uffici pubblici.
Una volta che il quadro sarà chiaro
potremo adattare il progetto anche
alle nuove esigenze dei dipendenti
comunali. La certezza è che verrà ri-
fatta parte della copertura che ora
ha alcuni problemi. Anche la facciata
subirà una revisione, in quanto è
stata molto trascurata negli ultimi
anni. È un lavoro necessario anche
per rendere la casa comunale
degna di questo nome. L’impianto di
riscaldamento e climatizzazione sarà

centralizzato in modo da abbattere
drasticamente il consumo energe-
tico e verrà fatto anche un piccolo
cappotto interno per permettere al
calore di non disperdersi in inverno.
Nei prossimi mesi illustreremo il
progetto in tutti i suoi dettagli”. 

TUTTO PRONTO PER IL RESTYLING DEL MUNICIPIO
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Dal 26 maggio al 23 giugno
Mostra di pittura - Alessandro Marchese
Sala consiliare di Bagnatica
(Da lunedì a venerdì ore 8.45 - 13.00
Lunedì pomeriggio ore 15.30 - 17.30
Giovedì pomeriggio ore 16.30 - 18.30)

19 luglio
Concerto di Finlay McDonald all’interno della rassegna
“Andar per musica”
Casello San Marco
Figlio d’arte, ha iniziato a suonare lo strumento grazie al
padre Major Iain MacDonald Finlay, all’età di dieci anni e
si è esibito in tour in Europa con la Neilston and District
Pipe Band. Ha presto formato un gruppo a proprio nome
con cui ha prodotto il primo album nel 2000 per distin-
guersi tra le realtà più interessanti della giovane scena
scozzese. Finlay è un vero e proprio campione della cor-
namusa, che ha saputo conquistare un posto di grande
dignità alle ultime edizioni del Celtic Connection, la più
grande vetrina al mondo del genere, e che ha collabo-
rato con altre affermate band come Old Blind Dogs, Deaf
Shepherd e Battlefield Band.

Cinema all’aperto
in collaborazione con Csaip e Cantiere delle idee
25 luglio: Quasi amici
4 agosto: Il gatto con gli stivali
11 agosto: Benvenuti al Nord
18 agosto: Midnight in Paris

Concorso fotografico
Il Comune di Bagnatica organizza il presente concorso
fotografico a premi sul tema “Luce e colore”.

Andar per musica, mostre, il cinema all’aperto,
eventi e iniziative per grandi e piccini. È Bagna-
ticaestate, rassegna di imperdibili appuntamenti

giunta alla quarta edizione. Tutti gli eventi nel dettaglio
sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.
Ve ne segnaliamo alcuni. 

BAGNATICA, un’estate di musica e cultura

Una scena acquista calore, forza, espressività ed equilibrio
se è colpita dalla luce “giusta” che permette di sottolineare
oggetti, persone, movimenti e luoghi suscitando emozioni.
Non basta un caleidoscopio di colori per rendere un’im-
magine viva ed espressiva. luce e colori vanno miscelati
per guidare l’osservatore sul soggetto e trasformare un at-
timo in una emozione in continua evoluzione.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Le foto possono essere candidate solo da parte del
loro autore, il quale candidando una foto dichiara e ga-
rantisce di possedere tutti i diritti sull’opera. 
Le foto, corredate dalla Scheda di Partecipazione de-
bitamente compilata, devono essere spedite o conse-
gnate in busta chiusa recante la dicitura “Concorso
fotografico: LUCE E COLORE” a:

Comune di Bagnatica
Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi
Piazza Libertà - Medaglia d’Oro Padre Brevi, 1
24060 Bagnatica (BG)

Tutte le info su: www.comune.bagnatica.it
oppure alla mail: redazione@comunedibagnatica.it
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In Piazza Gavazzeni nella vecchia sede del CSAIP,
grazie ad una convenzione tra Amministrazione
Comunale ed AGE, è attivo: “Spazio (0-3) Mamma
Bimbo” uno spazio gioco-incontro per Genitori e
bambini. Giovedì mattino ore 9.30 - 11.30.



Patto dei sindaci, anche Bagna-
tica in prima linea per l’am-
biente. Già dal 2011

l’amministrazione ha predisposto
una serie di interventi in linea con le
direttive dell’accordo sottoscritto a li-
vello europeo per il contenimento
delle emissioni inquinanti. Ma cosa è
in sostanza il patto dei sindaci? È il
principale movimento europeo che
vede coinvolte le autorità locali e re-
gionali impegnate ad aumentare l’ef-
ficienza energetica e l’utilizzo di fonti
rinnovabili nei loro territori. Attraverso
il loro impegno i firmatari del Patto
intendono raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del
20% delle emissioni di CO2 entro il
2020. Tra questi c’è anche Bagnatica,
che già da quest’anno fino al 2020
ha in programma interventi concreti
per abbattere l’inquinamento. Qual-
che esempio? Si partirà con un’analisi
energetica di tutti gli edifici comunali
in modo da verificare come e quanto
una struttura possa essere migliorata.
Si passerà poi alla riqualificazione
degli impianti e dei serramenti degli
edifici pubblici. È prevista una com-
pleta revisione dell’illuminazione stra-

dale e delle strutture pubbliche, com-
presi i lumini cimiteriali. Un passo de-
cisivo verso gli obbiettivi del patto dei
sindaci saranno gli impianti fotovol-
taici sulle coperture municipali e l’in-
stallazione di condizionatori ad alta
resa energetica in pompa di calore.
Anche i veicoli comunali verranno so-
stituiti nel tempo con mezzi alimen-
tati a energia elettrica oppure a
metano. Il tutto ovviamente suppor-
tato da un’opera di sensibilizzazione
alla cittadinanza. Oltre all’azione del-
l’amministrazione è fondamentale
anche la coscienza civica di ogni cit-
tadino per abbattere i consumi ener-
getici. Basta davvero poco per
ottenere un grande risultato per l’am-
biente. L’impegno dell’Amministra-
zione verso l’Unione Europea è di
abbattere le emissioni del 25,8%
entro il 2020.
Casetta acqua
Sono passati solo pochi mesi dall’in-
stallazione della nuova casetta del-
l’acqua in piazza Gavazzeni eppure
per i cittadini di Bagnatica il servizio è
già diventato abitudine. Dal 22 Otto-
bre, giorno dell’inaugurazione uffi-
ciale del Punto Acqua con il taglio del

nastro da parte del Sindaco, al 22
Marzo, sono stati erogati circa
150.000 litri di acqua potabile di cui
98.000 frizzante, un vero successo.
Con cinque centesimi al litro, pagabili
in moneta o con carta ricaricabile da
cinque euro, una famiglia può rispar-
miare fino a 300 euro di acqua al-
l’anno. Senza contare il riciclo delle
bottiglie di plastica, scomparse dalla
tavola di molti bagnatichesi grazie ap-
punto alla casetta dell’acqua.
Un’esperienza positiva che sta conta-
giando anche molti altri paesi. Sono
moltissime le amministrazioni dell’-
hinterland che hanno chiesto l’auto-
rizzazione alla società che gestisce la
rete idrica. Nei prossimi mesi spunte-
ranno ovunque in Bergamasca, pro-
vincia che conta già più di venti
Comuni fedelissimi al servizio.

PATTO DEI SINDACI, in prima linea per l’ambiente
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FESTE ESTIVE, ecco il programma

Dopo l’inverno dalle temperature siberiane anche Bagnatica ha voglia di caldo e di estate. Non c’è niente di
meglio che viverla all’aria aperta, magari in compagnia della famiglia e degli amici. Come ogni anno sarà
un’estate all’insegna della festa con gli appuntamenti estivi ormai imperdibili: festa degli alpini, Staff stof,

bocciofila, Zanzara team, festa dello sport e Club fedelissimi Bagnatica. Insomma, ce n’è per tutta la stagione tra
canti, balli, casoncelli e salamelle per vivere qualche momento di spensieratezza. Ogni appuntamento è caratterizzato
dalla presenza fissa di centinaia di volontari: allestiscono le strutture, organizzano le serate, lavorano nelle cucine. Il
tutto solo ed esclusivamente per dare una mano alle associazioni di cui fanno parte e per contribuire a rendere più
piacevoli le serate estive. 
Il programma è stato deciso come ogni anno in accordo con l’amministrazione comunale che ha fornito anche la
struttura-tendone:

Dal 14 al 17 giugno: Associazione Alpini

Dal 21 al 24 giugno: Associazione Alpini

Dal 28 giugno al 1 luglio: Festa dello sport (Associazioni Sportive: Colle Alto, Tennis Club, Polisportiva Oratorio)

Dal 5 all’8 luglio: Bocciofila

Dal 12 al 15 luglio: Amici dell’Atalanta

Da 19 al 22 luglio: Zanzara Team

Dal 27 al 29 luglio: Staff Stoff (Fosch Fest)
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BAGNATICA, Capitale del Folk Metal con la Fosch Fest

Un festival completamente indi-
pendente, che negli ultimi anni
ha raggiunto un successo ina-

spettato portando a Bagnatica migliaia
di persone. È la Fosch fest, un appun-
tamento imperdibile per tutti gli affezio-
nati del genere folk metal medievale:
anche i prossimi 28 e 29 luglio in tan-
tissimi arriveranno da ogni parte d’Italia
con barbe e baffi d’ordinanza per assi-
stere ai concerti di gruppi tra i più im-
portanti a livello internazionale. Alfieri
del genere sono i Folkstone, band ber-
gamasca tra le più conosciute sul palco
anche quest’anno. A differenza degli
anni scorsi è stato introdotto un biglietto
di 15 euro, prezzo comunque accessi-
bile data l’importanza delle band invi-
tate a suonare: Folkstone, Moonsorrow,
Arkona, Trollfest, Furor Gallico, Negură
Bunget, Draugr, Kivimetsän, Druidi, Vin-
terblot, Henderwyd, Vallorch.  Abbiamo
intervistato Sergio Colleoni dell’associa-
zione Staff Stoff. 
Cos’è la Fosch Fest?
È un festival metal che si svolge a luglio.
È una realtà completamente nuova nel
panorama italiano. Stiamo cercando di
portare avanti un progetto completa-
mente indipendente di metal medie-

vale, dove suonano gruppi tra i più im-
portanti di questo genere. A livello in-
ternazionale ci sono altri festival simili,
ma vengono organizzati nei club, al
chiuso. In pochi anni il festival ha regi-
strato un vero e proprio boom. È incre-
dibile. Non ci saremmo mai aspettati
questi numeri. Devo dire che è tutta
gente garbata, mi sono stupito di tro-
vare gente così educata, gentile e ordi-
nata. Forse le apparenze possono
ingannare, in particolare nel modo di
vestire. Si vedono lunghe barbe, kilt,
corna da vichingo. Però l’abito non fa il
monaco, lo dice anche il proverbio. 
Come è nata l’idea di organizzare la
Fosch Fest?
Per un paio di anni abbiamo fatto
suonare i Folkstone. Loro stessi ci
hanno lanciato la proposta di organiz-
zare un festival specifico su questo
genere musicale. L’area è abbastanza
grande, accessibile tranquillamente
dal provinciale e vicino all’autostrada.
Abbiamo messo ai voti la proposta
ed è stata approvata da tutti.
Non è facile garantire un’organizza-
zione così complessa e al servizio di
tanta gente. Quanti volontari lavo-
rano durante i due giorni di festa?

L’anno scorso erano 85, quest’anno
probabilmente anche di più. È
un’esperienza fantastica perché c’è
tanta voglia di fare, confrontarsi, fare
riunioni. C’è molta unione e coesione.
Senza contare che tutti lavorano o stu-
diano, poi si massacrano solo per la
voglia di organizzare una grande festa.
Quest’anno anche altre associazioni
come la Zanzara team e gli amici del-
l’Atalanta hanno dato la disponibilità a
darci una mano.
Cosa dicono gli abitanti di Bagna-
tica? Le reazioni sono positive op-
pure qualcuno si lamenta?
Molti mi fermano per strada e ci fanno
i complimento. Molti altri si lamentano.
Io accetto le critiche solo se costruttive.
Anche perché stiamo parlando di soli
due giorni all’anno. Quando non si fa
nulla il paese è spento, quando si fa
qualcosa c’è troppo casino, è sempre
quello il problema. Io posso dire che
le persone che partecipano si compor-
tano benissimo.
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CASELLO SAN MARCO, porte aperte agli adolescenti

Nuova estate al casello San
Marco per gli adolescenti che
vorranno partecipare al pro-

getto lanciato lo scorso anno dall’am-
ministrazione comunale. Si tratta di
un’iniziativa per valorizzare un patri-
monio del territorio come il casello
San Marco, una struttura immersa
nella natura, luogo perfetto per i tanti
eventi promossi durante il periodo
estivo. Nel 2011 24 giovani per 8 set-
timane si sono dati da fare per curare
l’area in collaborazione con l’associa-
zione che gestisce la struttura. Gli
adolescenti hanno svolto piccole
opere di manutenzione al verde e al
parco giochi. Un modo per riscoprire
il territorio comunale e valorizzare gli
spazi verdi. L’obbiettivo è soprattutto
alimentare il senso civico dei giovani,
far sentire proprio il bene comune e
contribuire a renderlo migliore. Visto
il successo dello scorso anno, l’inizia-
tiva è stata replicata con la speranza
che sempre più ragazzi decidano di
partecipare. “Confermiamo questo
progetto a mio avviso molto positivo
- spiega Ivano Stentella, assessore ai
Servizi sociali -. L’anno scorso i ragazzi

hanno prestato un servizio molto im-
portante, riconosciuto con un voucher
lavoro, e hanno scoperto cosa signi-
fica mettersi in gioco per la comunità.
Abbiamo tentato di coinvolgere anche
Brusaporto e Costa di Mezzate, ma
per il 2012 rimarrà un’iniziativa di Ba-
gnatica. In futuro speriamo che la col-
laborazione vada a buon fine. Si
partirà a giugno anche se il vivo delle
attività sarà a luglio, quando sarà con-
cluso il centro ricreativo estivo”. I ra-
gazzi saranno coordinati da un
educatore e seguiti passo passo dai
volontari dell’associazione oltre che
dall’amministrazione comunale. 
ESTADO
Bagnatica aderisce anche all’iniziativa
Estado, promossa dalla cooperativa
Crisalide anche a Brusaporto, Costa
di Mezzate e Bolgare, il tutto con la
collaborazione del liceo artistico di
Bergamo. “Un’occasione per stare
insieme e per essere noi, protagoni-
sti della nostra vita” questo è il mes-
saggio che la cooperativa vuole
lanciare. I due incontri previsti a Ba-
gnatica sono già stati promossi lo
scorso 31 maggio al casello San
Marco con balli e karaoke. Lo scorso
14 giugno invece nella piazza anti-
stante la sede del Gabs, (gruppo
adolescenti Bagnatica), è stato orga-
nizzato un contest di murales a tem-
pera su compensato tra alcuni spazi
giovanili dei paesi. “Lo scopo delle
iniziative di quest’anno è quello di
far ragionare gli adolescenti attorno
al tema del divertimento - si legge
nel programma del progetto Estado

- in relazione al rispetto di sé e del
proprio corpo. L’idea è quello di pro-
porre un divertimento alternativo a
quello trasgressivo che i ragazzi
spesso vivono. 
Divertimento che spesso è legato a
comportamenti a rischio (come ad
esempio il bere) che poi espone a
possibili conseguenze negative. Pro-
prio per meglio evidenziare questo
tema si è ipotizzato di collegare
Estado 2012 ad Adolescenday, un’ini-
ziativa promossa in varie città italiane
e dedicata agli adolescenti, ai loro bi-
sogni, alle loro aspettative e, soprat-
tutto, alle loro infinite risorse: un
momento per ascoltarli di più, per dar
loro gran voce e far sì che crescano
in consapevole autonomia. In sintesi
l’idea è quella di proporre diversi mo-
menti per gli adolescenti. La sede
delle attività sarà itinerante nei vari
Comuni coinvolti. Ogni serata vedrà il
gruppo adolescenti del comune ospi-
tante farsi promotore, organizzatore e
gestore di una particolare iniziativa,
che è rivolta all’intera popolazione
adolescenziale del territorio, non solo
ai partecipanti ai gruppi stessi”.
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Per l’iniziativa LAVORI ESTIVI AL CASELLO S.MARCO telefonare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bagnatica 035 689580



PROTEZIONE CIVILE IN CERCA DI VOLONTARI

L’appello è lanciato: i volontari che
vorrebbero costituire il gruppo
della Protezione civile non de-

vono che farsi avanti. Il progetto nasce
per rilanciare il coordinamento dei
gruppi promosso dall’unione comu-
nale dei Colli e dalla polizia intercomu-
nale. I vari gruppi presenti sul territorio
faranno riferimento alle forze dell’or-
dine intercomunali per prestare servizio
durante le emergenze o le situazioni
che richiedono l’intervento dei volon-
tari. Il progetto coinvolgerà gli otto paesi
di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica,
Brusaporto, Cenate Sotto, Cenate
Sopra, Gorlago, Torre de’ Roveri e San
Paolo d’Argon. L’annuncio della pros-
sima nascita del coordinamento è arri-
vata dal neopresidente dell’Unione e
sindaco di Cenate Sotto, Gianluigi Be-
lotti. Il presidente dell’Unione ha garan-

tito che il coordinamento della Prote-
zione civile coinvolgerà tutti i 150 vo-
lontari attivi negli otto comuni e
diventerà realtà entro il 2012. Non sarà
costituita una nuova organizzazione
ma ci sarà solamente un coordina-
mento tra i gruppi di Protezione civile
esistenti. L’unità di crisi del coordina-
mento avrà la sede fisica al comando
della polizia dei Colli di Albano, attivo
24 ore su 24. Qui verranno smistate le
chiamate e le richieste di intervento. In-
fine, in caso di necessità, saranno avvi-
sati i responsabili del coordinamento. Il
progetto è in fase di definizione e per
questo gli amministratori dell’Unione
stanno preparando il terreno con incon-
tri specifici tra i volontari di Protezione
civile degli otto paesi. È per questo mo-
tivo che l’amministrazione di Bagnatica
si appella a tutti coloro che vorranno far

parte del gruppo di farsi avanti. Il 2012
porterà altre novità alla polizia interco-
munale dei Colli: partiranno probabil-
mente nel mese di settembre i lavori
per l’ampliamento (di 250 metri qua-
drati) del comando di via Tonale. L’in-
tervento sarà concluso nell’arco di sei
mesi: nell’area dove al momento sono
parcheggiati i mezzi di servizio saranno
realizzati i nuovi locali. “Sarà riorganiz-
zato e ottimizzato lo spazio del nostro
comando - descrive il comandante
della polizia dei Colli, Enzo Fiocchi - al
piano terra avranno sede gli uffici aperti
al pubblico, che adesso si trovano al
primo piano. Sarà realizzata una sala
d’attesa, sempre al piano terra, con
un’aula didattica per gli studenti che
seguiranno le lezioni di educazione
stradale. Anche la nuova centrale
operativa avrà sede al piano terra”.
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PER IL VOLLEY BAGNATICA TANTE SODDISFAZIONI

Stagione da incorniciare per la Palla-
volo Bagnatica che ha centrato im-
portanti traguardi con molte

squadre impegnate nei campionati pro-
vinciali. Dalle ragazze fino agli ormai
esperti pallavolisti la società si è tolta non
poche soddisfazioni. Un plauso partico-
lare va alle mini allieve, due squadre
composte da molte ragazze alla prima
vera esperienza agonistica. La forma-
zione Wilds si è laureata regina del cam-
pionato, ottenendo il pass per finali
provinciali Csi. Nonostante le brillanti pre-
stazioni la squadra si è dovuta arrendere
al superfavorito Zanica: delusione com-
pensata dalla consapevolezza di aver di-
sputato una stagione all’altezza e
impreziosita da vittorie importanti. La
squadra Rays è invece arrivata a metà
classifica. L’allenatore Fausto Zamboni è
molto soddisfatto dei risultati ottenuti. “È
stato un anno positivo – spiega -. Ab-

biamo scelto di fare due squadre di mini
allieve per permettere a tutte le ragazze
di giocare. È una caratteristica della nostra
società, non rinunciamo a questo princi-
pio. E le ragazze hanno ripagato questo
sforzo con due piazzamenti fantastici.
Alle finali provinciali siamo usciti anche
perché c’è mancata un po’ di fortuna,
anche se lo Zanica non era alla nostra
portata”. Zamboni durante l’anno ha alle-
nato tre squadre, due di mini allieve e
una di giovanissime, e giocato con la
compagine maschile. “Non è facile, devo
ringraziare Oscar Colleoni perché senza
di lui non saremmo riusciti a fare nulla -
continua -. Non abbiamo il dono dell’ubi-
quità, ma ci proviamo. Personalmente mi
tolgo tante soddisfazioni: è bello vedere
le ragazze crescere grazie anche allo
sport, lo spirito di squadra è fondamen-
tale. Devo dire che rispetto a qualche
anno fa anche la società sta trovando

una certa continuità. Ci sono tante ra-
gazze disposte ad impegnarsi tutto l’anno
dimostrando tanto entusiasmo”. Impe-
gnato in panchina, ma non solo. “Gioco
con i Liberi, quest’anno siamo passati alle
fasi finali e rischiavamo anche di passare
a quelle successive. Poi ci sono anche le
Libere Csi che hanno concluso il campio-
nato a metà classifica e la terza divisione
femminile arrivata sesta. Per i piccoli ci
sono due gruppi di mini volley e l’under
12. Devo ringraziare le tante persone che
si impegnano lungo l’arco della stagione.
E anche mia moglie per la pazienza”. 
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IL BAGNATICA CENTRA LA PROMOZIONE, l'anno prossimo sarà derby

Gioie e dolori per le squadre di calcio di Bagna-
tica. Il Colle Alto non è riuscito a centrare la pro-
mozione in Prima categoria cedendo ai play off

contro il Montello dopo una stagione entusiasmante,
vissuta tra i piani alti della classifica. La formazione di
mister Foglio si è dovuta arrendere nella semifinale delle
fasi finali: in vantaggio di due gol, nella ripresa ha subìto
una storica “remuntada”. Grandissima soddisfazione in-
vece per il Bagnatica che lo scorso 27 maggio è riuscito
a imporsi nella finale play off di Terza categoria contro il

Celadina grazie al rigore messo a segno da Bruletti e
alla rete della tranquillità siglata da Allieri. Dopo il triplice
fischio finale dell'arbitro è tempo della festa, con i clas-
sici gavettoni. A pochi giorni dai verdetti finali è già
grande attesa per il probabile derby in programma la
prossima stagione (a meno di improbabili destinazioni
a gironi diversi), quando si affronteranno una realtà sto-
rica come il Colle Alto e lo sbarazzino Bagnatica. Sarà
una sfida in famiglia, che certamente porterà al campo
sportivo tutto il paese. Che vinca il migliore.
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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

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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