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agnatica
... in comune



agnatica sta approvando il
primo bilancio dopo l'entrata
nel patto di stabilità. Sacrifici sì,

ma con lo sguardo rivolto al futuro,
all'uscita del tunnel della crisi che
tutti aspettano con ansia. A tal pro-
posito il bilancio del Comune è stato
protagonista di una puntata di Re-
port, trasmissione d'inchiesta con-
dotta da Milena Gabanelli, per
mostrare i danni fatti dallo Stato nel
passaggio dall'Ici all'Imu: molte am-
ministrazioni, tra cui quella di Bagna-
tica, hanno dovuto fare i conti con
trasferimenti ridotti e il rischio di
dover bloccare lavori già iniziati. No-
nostante le difficoltà il Comune è riu-
scito a garantire la riqualificazione
energetica delle scuole medie. Ne
abbiamo parlato con il sindaco Primo
Magli.
E' l'ultimo bilancio preventivo di que-
sto mandato. Ogni anno che passa
è sempre più difficile, per Bagnatica
e per gli altri enti locali. 
Cosa avete deciso di prediligere
a livello amministrativo e poli-
tico?
“Quello di quest’anno è sicuramente
l’ultimo bilancio preventivo di pro-
grammazione intera, in quanto con
le elezioni amministrative del pros-
simo anno, posizionate nella prima
metà dell’anno, certamente se con-
sentiranno di predisporre un bilancio
di previsione, sarà la nuova ammini-
strazione che uscirà dalle urne ad
avere la responsabilità del compi-
mento delle previsioni o della modi-
fica degli 
obbiettivi. Limitandoci a quest’anno,
primo anno in cui anche il nostro Co-

mune è entrato nel patto di stabilità,
con tutti i vincoli e limitazioni ad esso
collegate, l’impegno è quello di dare
in primo luogo continuità ai nume-
rosi servizi presenti ed attuati sul
territorio, in particolare quelli rivolti
alle famiglie ed al mondo scolastico
in particolare, senza dimenticare i
vari interventi sociali attivati per so-
stenere le persone in difficoltà a vario
titolo, non ultimo, la casistica più fre-
quente, coloro che hanno perso il
posto di lavoro e per colpa di questo,
rischiano di cadere in un circuito vi-
zioso, che li porta a dover affrontare
immani difficoltà. Priorità dunque è
garantire la dignità della persona, of-
frendo opportunità e facendo sentire
la comunità vicina e partecipe delle
singole difficoltà.
Non secondario è il completa-
mento delle opere in corso, in par-
ticolare il recupero delle scuole di Via
dei mille, nel solco del progetto più
volte illustrato e noto alla comunità.
Tuttavia sul fronte investimenti, di-
verse sono le necessità, sia di tipo
manutentivo, che di tipo strutturale,
dalle strade, ai parchi, ai cimiteri, il
verde ed edifici in genere, ma ci tro-
viamo fortemente vincolati appunto
dai paletti posti dal patto di stabilità,
che quale primo effetto sostanziale
ha quello di impedire gli investimenti
e le opere strutturali.
Daremo corso nei prossimi mesi
ad una gara, a seguito dell’appro-
vazione del Piano di illumina-
zione, che porterà ad un radicale
rinnovamento dell’impianto di illumi-
nazione viario e stradale in genere,
che ha raggiunto gradi di vetustà e

precarietà, ormai al limite della sicu-
rezza, generando dei costi enormi,
per il mantenimento in servizio”.
E' difficile spiegare ai cittadini le
difficoltà dei Comuni? Quali
sono le obiezioni che le rivol-
gono più spesso? Lei come ri-
sponde?
“E’ oserei dire quasi impossibile riu-
scire a far comprendere ai non ad-
detti ai lavori i vincoli che il patto
comporta, difficile spiegare come
non si possa intervenire sia in termini
di opere e di servizi, ancor più difficile
spiegare come pur non essendo ne-
cessario in termini di “cassa” si
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debba imporre un incremento della
tassazione locale per garantire il solo
rispetto del patto di stabilità, quasi
una sorta di risparmio forzato, ma
che se “positivo nel concetto” è im-
popolare nel metodo, visto che in-
cide sull’entità del risparmio privato
o meglio capacità di spesa dei sin-
goli. Non posso far altro che rassicu-
rare nell’impegno profuso a garantire
in termini di priorità le esigenze tutte
della comunità, razionalizzando al
massimo i costi ed efficentando il li-
vello di spesa”.
Il traguardo fissato da qui alla
fine del mandato?
“L’impegno massimo è quello di
poter completare gli interventi avviati
o di portarli ad un buon grado di
avanzamento secondo i progetti
condivisi con la comunità nel corso
di questi anni, nella speranza che ciò
possa accadere anche in un conte-
sto di ripresa generale sia della fidu-
cia, quale viatico per la ripresa
economica in senso generale”.

Questo governo riuscirà a mi-
gliorare la situazione?
“La speranza c’è e come si dice è
l’ultima a morire, tuttavia il grado di
complessità delle vicende politiche
nazionali, lasciano un sereno pessi-
mismo. 
Sarebbe auspicabile il realizzarsi di
quelle riforme dell’architettura  istitu-
zionale, sia in termini di semplifica-
zione che di efficentamento, ma non
solo: auspico fortemente la risco-
perta dei valori morali e l’impegno ci-
vile, nel senso nobile del termine,
nonché la riscoperta della Politica,
come servizio e strumento di con-
fronto per dare le risposte che il
paese si attende, migliorando nel
profondo le condizioni di vita di tutti,
a partire dal lato umano e sociale in
senso generale”.
Quali sono i provvedimenti che,
secondo lei, il governo deve
mettere in atto subito?
“Bisogna che nell’Europa e con essa,
si capisca che il momento di attuare

uno scatto o sussulto di dignità è ar-
rivato, avviando effettivamente quel
progetto di coesione ed integrazione
che avevano pensato i padri fonda-
tori, nel quadro della sussidiarietà,
superando le etichette tra nord e sud
dell’Europa, ma creando le basi per
un’Europa politica unitaria che porti
a compimento l’unificazione mone-
taria ed economica. 
Riprendere ad investire in infrastrut-
ture e servizi, di mobilità intelligente,
di scambio culturale di crescita so-
ciale. Il momento direi che è giunto
di sbloccare i vincoli di bilancio per la
parte investimenti, ma anche di ri-
forma della selezione della classe di-
rigente, così da privilegiare il merito,
la competenza, e la moralità intesa
anche come coerenza e rettitudine
in senso lato”.
Se vuoi vedere la puntata di Report
dedicata al Comune di Bagnatica
vai sul sito www.youtube.com “  e di-
gita le parole chiave “Contabilità
perverse.

Ricordo di Elena Serventi
Silenzioso e concreto spirito di servizio e profondo senso di appartenenza alla propria comunità: tratti distintivi di
Elena Serventi, volontaria del gruppo cultura dell’Amministrazione e candidata nella lista di Nuova Bagnatica alle
scorse elezioni. La ricerca delle origini, dei passi che in centinaia di anni hanno portato fino a noi, delle vite dei nostri
avi, fino ad oggi: Bagnatica conosce la sua storia grazie alla passione di Elena che, per più di due anni, ha lavorato
fianco a fianco con la prof.ssa Fiorenza Cerati, autrice del libro sul nostro garibaldino Prospero Brembilla. Se n'è
andata il 15 di maggio, lasciandoci un grande lavoro di ricerca e ricostruzione storica che
ha condotto nell'archivio comunale e in quello parrocchiale. China su quei faldoni polve-
rosi Elena ha scoperto tante storie che fanno parte del patrimonio fondamentale di tutti i
bagnatichesi: l'eroe garibaldino Prospero, le tante famiglie che nell'Ottocento sono emi-
grate in Brasile e in Francia, la medaglia d'argento assegnata a Belotti Francesco durante
la campagna di Liba. E' un lavoro che è stata costretta ad interrompere, così come i tanti
momenti di servizio volontario per tutta la comunità come ad esempio il suo impegno a
fianco degli studenti delle scuole medie che hanno frequentato numerosi lo spazio po-
meridiano gestito con la cooperativa Crisalide su mandato dell’Amministrazione. Vogliamo
rivolgerle un semplice “grazie”carico di profonda stima: nulla in confronto al suo impegno,
che ci ha fatto riscoprire le origini di un paese, dei suoi abitanti e delle loro famiglie. Per
chiunque fosse interessato il lavoro di ricerca storica continua guidato dalla Prof.ssa Cerati.
Per informazioni contattare l’ufficio affari socio- culturali al numero 035/689580.
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Nonostante i tagli, bilancio in ordine e investimento
per 1,2 milioni

Il 2012 è stato l'annus horribilis deglienti locali. La cura Monti, in aggiunta
alla stretta operata anche dai governi

precedenti, ha limitato fortemente la ca-
pacità di spesa di Comuni e Province.
Pesanti tagli ai trasferimenti pubblici e i
limiti imposti dal patto di stabilità hanno
costretto le amministrazioni ad andare
avanti con poche risorse. La conse-
guenza è sotto gli occhi di tutti: investi-
menti limitati. Nonostante la cura
dimagrante imposta dallo Stato centrale
il Comune di Bagnatica è riuscito a far
quadrare i conti e destinare circa un mi-
lione e 200 mila euro per interventi.
Come è stato possibile? Lo abbiamo
chiesto al vicesindaco Roberto Scarpel-
lini, assessore al Bilancio.
Un milione e 200 mila euro di in-
vestimenti, nonostante tutto.
Come sono stati trovati questi
soldi nelle pieghe del bilancio?
“Circa 450 mila euro arrivano da oneri
di urbanizzazione, monetizzazione ed
entrate in conto capitale. 200 mila euro
invece sono le entrate correnti, con un
meccanismo ribaltato rispetto al passato
cioè l'utilizzazione degli oneri per finan-
ziare la spesa corrente. Per un precisa
scelta politica abbiamo speso l'avanzo
delle precedenti gestioni che ammon-
tava a 550 mila euro. Con l'ingresso nel
Patto di stabilità infatti non avremmo più
potuto spendere quei soldi perché vin-
colati e di fatto bloccati. Non sono stati
fatti mutui per evitare di incrementare il
debito già pesante del Comune”. 
Come sono stati investiti questi
soldi?
“Gran parte degli investimenti riguar-

dano la scuola media, per la cui riquali-
ficazione sono stati spesi 782 mila euro.
Altre opere pubbliche: il municipio (90
mila euro), abbattimento di barriere ar-
chitettoniche (38 mila euro), manuten-
zione straordinaria della palestra (28
mila euro), asfaltature (60 mila euro).
100 mila euro sono stati investiti nell'ul-
tima rata di adesione al consorzio di po-
lizia municipale”.
I servizi per i cittadini sono stati
mantenuti? Molte amministrazioni
sono state costrette a ridimensio-
narli.
“I servizi sono stati mantenuti e anche
rafforzati, in particolare quelli rivolti ai
bambini con problematiche scolastiche,
sociali, comportamentali e in generale
alle persone diversamente abili e a
quelle in difficoltà.  Abbiamo aumentato
di quasi il 20% il contributo per il con-
tenimento delle rette per le scuole ma-
terne e asili nido di Bagnatica e
Cassinone. Dal 2010 sono stati inseriti
servizi nuovi come lo spazio medie, il
centro di aggregazione giovanile, il ser-
vizio di vigilanza esteso 24 ore, il lavoro
estivo per i ragazzi, l'avviamento allo
sport, il distributore dell'acqua in piazza,
l'accompagnatore dello scuola bus, il
bollettino informativo, il tendone per le
feste estive. Tutto questo grazie ad un
controllo rigoroso e puntuale della
spesa, evitando sprechi e spese inutili e
cercando di utilizzare tutte le risorse di-
sponibili. Inoltre abbiamo intensificato
l’attività di accertamento del pagamento
delle tariffe comunali (ICI e TARSU) che
ha portato ad un  introito negli ultimi 3
anni di più di 500 mila Euro non pagati”.

Perché l'Imu è stata aumentata
allo 0,5% (per la prima casa) ed
allo 0,9% (per i restanti immobili)?
“Le nostre entrate principali derivano da
contributi dello stato e dalle imposte pa-
gate dai cittadini. I primi sono diminuiti
di circa 130 mila euro in 3 anni. Per
mantenere lo stesso livello di servizi
siamo stati costretti ad aumentare le im-
poste della stessa cifra.”
Mai come nel 2012 è stato fonda-
mentale l'apporto dei cittadini, in
particolare i volontari che prestano
servizio per la comunità.
“Sì, è vero. Senza di loro alcune attività
avrebbero comportato esborsi significa-
tivi. Penso all’attraversamento stradale e
e alla chiusura parchi (che costava
10.000 Euro l’anno), ora a costo zero
per l’Amministrazione e per questo  rin-
graziamo tantissimo i 5 volontari che
hanno dedicato parte del loro tempo a
questa attività. Ma non solo, grazie al ri-
corso massiccio ai lavoratori  social-
mente utili abbiamo svolto attività quali
il taglio estivo dell’erba ma anche tantis-
sime attività di ufficio che altrimenti sa-
rebbero costate parecchio”.
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LAVORI IN CORSO...dove eravamo rimasti?

In questo numero del notiziario lefoto dei cantieri lasciano spazio
alle opere concluse, finalmente fi-

nite. Stiamo parlando della scuola
media, del municipio e di piccoli e
sostanziali accorgimenti per la sicu-
rezza dei pedoni. Sono state tolte
tutte le impalcature che circonda-
vano la scuola media, che ora si mo-
stra nella sua completezza anche per
la gioia dei ragazzi. Gli effetti della ri-
qualificazione si vedono a prima
vista, ma si vedranno soprattutto nei
bilanci di fine anno. L'intervento è
fondamentale per migliorare il con-
sumo energetico della struttura. E'

stato realizzato un cappotto esterno
per migliorare l'isolamento, tutti i ser-
ramenti sono stati sostituiti. In que-
sto modo l'edificio disperderà meno
calore, che si traduce in una bolletta
notevolmente più leggera. Non è
stato impegno da poco per l'ammi-
nistrazione, che ha puntato molto su
questo intervento anche a costo di
dover rinunciare ad altre opere. 
Si è conclusa anche la ristruttura-
zione del municipio, che tutti i citta-
dini hanno già potuto ammirare
passando in piazza della Libertà. Il
colpo d'occhio è notevole grazie alla
riqualificazione di tutte le facciate e

al posizionamento della scritta “mu-
nicipio” per togliere dall'anonimato
la casa di tutti i cittadini. La parte so-
stanziale è però la sistemazione di
alcune infiltrazioni d'acqua che negli
anni hanno causato qualche pro-
blema e la sostituzione dei serra-
menti che anche in questo caso
garantiranno efficienza energetica e
risparmi. Sono state eliminate le bar-
riere architettoniche che rendevano
difficoltoso l'accesso al municipio
alle persone con disabilità. Un altro
intervento significativo sono i marcia-
piedi realizzati in via Marconi, per tu-
telare la sicurezza dei pedoni.
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Étramontata l'operazione Fran-
chini. L'azienda ha deciso di non
continuare il percorso per la rea-

lizzazione di un nuovo polo produttivo
dopo il ricorso al Tribunale amministra-
tivo presentato lo scorso 14 novembre
da un confinante. L'amministrazione
comunale si è costituita in difesa del-
l'operazione, ma la società ha deciso
di fare un passo indietro. Il ricorrente
ha deciso di rivolgersi al tribunale con-
tro la variazione urbanistica dell'area
approvata dal Comune per trasfor-
marla da agricola a industriale. Il pro-
getto prevedeva la costruzione di un
nuovo impianto di trattamento dei ri-
fiuti a sud del depuratore “Zerra” oltre
a una palazzina per uffici. Tra gli obbiet-
tivi dell'azienda c'era anche la costru-
zione di una “vision room” da settanta
posti per mostrare alle scolaresche
tutto il ciclo produttivo dei rifiuti. Il tutto
realizzato con particolare attenzione al-
l'impatto ambientale e alla sostenibilità
energetica. 
La Franchini srl avrebbe versato nelle
casse comunali circa 40 euro a metro
quadrato, per un totale di circa 800
mila euro, 1 euro per ogni tonnellata

di rifiuto organico (tra i 10 mila e i 20
euro annui), oltre agli oneri di urbaniz-
zazione dovuti per legge. Un'altra rica-
duta positiva era l'allargamento di via
Casella o, in via subordinata, il versa-
mento della quota relativa a tale rea-
lizzazione se i proprietari interessati a
tale allargamento non avessero al-
l’esproprio dei terreni. Ormai si parla al
passato. “La contropartita era di tutto
rispetto per i Comune — spiega il sin-
daco Primo Magli — noi eravamo con-
vinti dell'operazione perché c'era un
sacrificio in termini di consumo di
suolo, ma a fronte di un grande servi-
zio per il territorio. La precedente am-
ministrazione aveva posto tutte le basi,
era già tutto avviato e deciso. Noi ab-
biamo corretto il progetto in termini di
equilibrio economico nei confronti del
territorio. 
Questo progetto si sarebbe potuto fare
solo alle condizioni individuate da noi,
nonostante la crisi economica abbia ri-
baltato completamente il concetto di
valorizzazione dei terreni”. Salvo cla-
morosi ripensamenti non se ne farà
nulla. I contatti tra l'amministrazione e
la Franchini sono ormai sfumati nono-

stante l'iter fosse già avanzato.
“L'azienda temeva gli esiti del ricorso
al tribunale amministrativo presentato
da un confinante — continua il primo
cittadino — noi abbiamo fatto la nostra
parte garantendo la massima disponi-
bilità a realizzare il tutto”. 
Come cambiano i programmi dell’am-
ministrazione? In termini di entrate è
di tutta evidenza che nei prossimi due
anni mancherà nelle casse comunali
quasi un milione di euro di entrate.
Ciò non crea problemi di gestione
corrente del bilancio (perché sono
entrate eccezionali) ma rallenta i
programmi delle opere pubbliche e
degli investimenti. Dal punto di vista
ambientale ed urbanistico è altrettanto
scontato che vi sia un guadagno per la
collettività: risparmio di suolo e del se-
dime agricolo. L’operazione Franchini
è stata molto discussa, l’accordo rag-
giunto era il frutto di una mediazione
fra le esigenze ambientali e quelle
economiche. Solo alle condizioni da
noi poste l’operazione aveva un
senso altrimenti rappresentava una
svendita del territorio agli interessi
privati.

OPERAZIONE FRANCHINI al tramonto
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Le strade di Bagnatica sono il-
luminate a dovere? L'ammini-
strazione ha commissionato

un nuovo PRIC, piano regolatore
dell'illuminazione comunale, con
l'obbiettivo di verificare che il si-
stema sia efficiente e quali inter-
venti possano essere messi in atto
in futuro. Molti altri Comuni hanno
già deciso di revisionare la rete di
lampioni e luci pubbliche per mi-
gliorare la qualità e risparmiare ri-
sorse. Il piano di Bagnatica è stato
studiato dall'illuminotecnico
Diego Ardizzone, esperto del set-
tore, autore di piani di decine di Co-
muni. “Per prima cosa bisogna
verificare che il sistema di illumina-
zione sia idoneo a svolgere tale fun-
zione – spiega – ci sono norme
specifiche che stabiliscono parame-
tri di quantità di luce, distanze. L'al-
tro aspetto importante è fornire una
qualità accettabile con attenzione al
consumo elettrico. Non bisogna di-
menticare infatti che l'impianto im-

piega dal 40% al 60% del totale di
energia degli edifici comunali. Si
può intervenire in due modi: rego-
lando direttamente la luce, ma è
possibile farlo solo su impianti do-
tati di questa funzione, oppure in-
tervenendo in maniera pesante
sostituendo e riqualificando lam-
pioni e luci esistenti. Il piano stabili-
sce dove si può intervenire, con
equilibrio tra costi e benefici”. Un
altro fattore troppo spesso sottova-
lutato è l'inquinamento luminoso,
particolarmente alto in Lombardia.
“La Regione ha posto particolare at-
tenzione su questo punto, un di-
sturbo alla fauna e alla flora
notturna ed emissione di luce verso
l'alto. L'alone che si crea non per-
mette di vedere il cielo e soprattutto
è energia persa perché è luce che
non viene rivolta verso la strada”.
A Bagnatica, come negli altri territori
in cui è stato redatto il Pric, è stata
fatta “una classificazione della rete
viaria, per capire quali strade de-

vono essere illuminate e come. 
Si ragiona per aree omogenee, per
uniformare l'impiantistica in base
alle zone. Diamo ordine: in centro
o in periferia non ci possono essere
le stesse luci. 
E' importante di notte, ma anche di
giorno perché l'illuminazione rende
e zone riconoscibili”. Molte ammini-
strazioni hanno scelto di utilizzare
esclusivamente luci a led, anche se
non sempre sembra essere la
strada giusta. “Dal punto di vista
tecnico è una delle soluzioni, non
La soluzione – continua Ardizzone
-. Il led ha costi non indifferenti ed
è una tecnologia molto giovane,
che si sta evolvendo con un note-
vole abbassamento dei costi. Fare i
pionieri può avere senso da un
punto di vista politico, ma tecnica-
mente forse è meglio fare un ragio-
namento più ampio, perché
l'illuminazione è un investimento di
lunga durata, deve durare almeno
25 o 30 anni”.

PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE, lo accendiamo
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Abili e arruolati. I venti volontari
che costituiscono i gruppo di
protezione civile di Bagnatica

hanno ottenuto il diploma di abilita-
zione dopo aver partecipato al corso
di formazione della Polizia dei Colli. I
volontari, ora abilitati al 100%, sono
stati presentati alla cittadinanza nella
mattinata di domenica 2 giugno in oc-
casione della festa della Repubblica.
Dopo la presentazione ufficiale al ca-
sello San Marco, alla presenza dei sin-
daci di Bagnatica, Montello, Costa di
Mezzate, Albano Sant'Alessandro e

Brusaporto, cittadini, volontari ed
esponenti dell'associazione alpini
sono saliti sul monte Tomenone per
l'alzabandiera e il tradizionale “silen-
zio”. E' stata l'occasione per conoscere
le persone che hanno deciso di im-
pegnarsi per il territorio e per i cittadini.
Tra loro ci sono anche due donne,
motivatissime. “Non ero impegnata in
nessun ambito comunale e grazie alla
Protezione civile ho voluto finalmente
dare un'impronta al mio paese —
spiega Dolores Rota -. Dopo 30 anni
di latitanza per me è stato come un

ritorno alle origini. Il corso è stato im-
pegnativo, abbiamo imparato le
norme fondamentali per operare in si-
curezza. Non solo dal punto di vista
teorico, ma anche pratico, perché bi-
sogna essere sempre pronti. Ci impe-
gneremo già quest'estate. Abbiamo
fissato alcuni appuntamenti come
l'assistenza alla Fosch fest e prove di
emergenza. Il corso e l'appartenenza
alla Protezione civile è per tutti un mo-
mento di aggregazione e socializza-
zione. Invito anche altri cittadini a farsi
avanti e unirsi a noi”.

ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE il 20 E 21 LUGLIO
Il 20 e il 21 luglio si svolgerà la prima esercitazione del neonato gruppo di Protezione civile di Bagnatica, a cura e sotto
la direzione dell’Unione dei Colli. Avvertimento per tutti i cittadini: l’uso di dispositivi di segnalazione acustica e la pre-
senza di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine costituiscono parte integrante dell’esercitazione. 
Non preoccupatevi, non è una situazione di pericolo.



La Costituzione donata come ingresso
simbolico nella società civile. I tanti
18enni di Bagnatica sono stati festeg-
giati al casello San Marco in occasione
della festa della Repubblica celebrata
lo scorso 2 giugno. Moltissime per-
sone hanno partecipato alla consegna
ufficiale della Costituzione da parte del
sindaco Primo Magli: “E' vero che con
i 18 anni ottenete tanti diritti, ma
anche altrettanti doveri – spiega il
primo cittadino -. Non sottraetevi al-
l'impegno sociale e civile. Studiate cer-
cate di crearvi un futuro con basi
solide. Dateci una mano, l'apporto di
forze giovani è fondamentale”. Un mo-
mento emozionante per Gloria Sanga,
assessore all'Istruzione e alla Cultura,
che ha visto crescere questi ragazzi
nati nel 1995, ora maggiorenni: “Vi
diamo il benvenuto nella società civile. 
In questo momento storico siamo cir-
condati da un'aura negativa, sono con-

vinta che voi saprete dare un segno di
ottimismo. Quello che ci aspetta non
è tutto così nero”. Sempre in occa-
sione del 2 giugno, poco prima della
festa dei 18enni, i sindaci di Bagnatica,
Albano Sant'Alessandro, Costa di Mez-
zate, Montello e Brusaporto hanno
sottolineato l'importanza di celebrare
il giorno in cui gli italiani hanno scelto
la Repubblica. “E' una ricorrenza che
racchiude significati molteplici – ri-
corda il primo cittadino di Bagnatica –
venne eletta la Costituente e anche le
donne parteciparono alla consulta-
zione politica. Da quel 2 giugno l'Italia
ha iniziato la ricostruzione fisica e mo-
rale. E' un momento fondamentale”.
“Quello di quest'anno è un 2 giugno
difficile – spiega Claudio Rossi, sindaco
di Brusaporto – dobbiamo riferirci
sempre alla Costituione. Dobbiamo
trasmettere ai giovani la necessità di li-
bertà e democrazia, le forze politiche

devono impegnarsi per garantire un
futuro alle nuove generazioni”. Il primo
cittadino di Costa di Mezzate, Giovanni
Marzanni, invita ad accantonare i cam-
panilismi: “Celebriamo questa festa
simbolicamente qui, che è il punto di
congiunzione di tanti Comuni. Dob-
biamo uscire dalla comunità in senso
stretto per avere una visione più
ampia: dare servizi a tutti i cittadini con
costi giusti”. “Dobbiamo stare insieme
e aiutarci a vicenda per risolvere i pro-
blemi – gli fa eco Maurizio Donisi, sin-
daco di Albano Sant'Alessandro – ben
vengano queste giornate per saldare
legami tra paesi”. “Dobbiamo lottare
tutti assieme per non far venire meno
i valori del 2 giugno – conclude Paolo
Marchesi, primo cittadino di Montello. 
Quest'anno forse festeggiamo in tono
minore, perché è un periodo difficile,
ma i pilastri della nostra Repubblica
non vanno dimenticati”.

FESTA DELLA REPUBBLICA:
il benvenuto nella società civile ai 18enni
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SERVIZI SOCIALI, nuova auto e impegno sempre maggiore

IServizi sociali del Comune di Bagnatica ingranano laquarta con una nuova auto messa a disposizione di
questo settore fondamentale. Dall'anno prossimo in-

fatti l'amministrazione potrà usufruire del nuovo mezzo
di trasporto per anziani e disabili che devono essere tra-
sferiti da casa a luoghi di cura come ospedali e case di
riposo. Non ci saranno oneri a carico del Comune per-
ché l'auto sarà pagata grazie alla raccolta di sponsoriz-
zazioni. 
Anche grazie a questo rinforzo il Comune conferma l'at-
tenzione ai Servizi sociali. Sono tantissime le forme di
sostegno messe in campo per i cittadini e in particolare
per le famiglie: assegno di maternità, assegno per il nu-
cleo famigliare, contributo sportello affitti, contributi economici familiari, buono mirato minori. Per i disabili:
buono mirato per le persone non autosufficienti, buono per i disabili maggiorenni, interventi di sostegno per
il nucleo famigliare, servizio di trasporto, servizio di assistenza domiciliare. 
Per gli anziani: servizio di pranzo a domicilio, minialloggi.
“E' un grande impegno da parte dell'amministrazione garantire tutti questi servizi, che ogni anno aumentano
— spiega Sergio Staffiere, responsabile dei Servizi alla persona — c'è un costante aumento di richieste dovute
alla situazione economica e sociale molto difficile. Dobbiamo investire sempre di più anche se non è facile”.
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GRUPPI DI CAMMINO, IN FORMA DIVERTENDOSI

Finalmente anche Bagnatica ha il suo
gruppo di cammino. Per ora è formto
da circa una ventina di persone che
due volte a settimana si ritrovano per
camminare, mantenersi in forma e
socializzare. L’appuntamento è in
piazza Libertà (di fronte al Co-
mune). Per il mese di Luglio le
camminate saranno il Lunedì sera
alle 20,30 ed il Giovedì mattina alle
8.30. Niente competizioni, sia chiaro,
solo un'oretta di camminata per fare
movimento: il battito cardiaco subisce
una leggera accelerazione, si assiste a
un lieve aumento della sudorazione,
ma (e questo è il segreto del suc-
cesso dell'iniziativa) il movimento è
abbastanza blando da consentire alle
persone di chiacchierare fra loro.
Negli ultimi due anni in Bergamasca
si è registrato un vero e proprio
boom: in tantissimi paesi sono nati
gruppi di cammino su spinta dell'Asl,
dell'amministrazione oppure di sem-
plici cittadini che si sono attivati per
promuovere questa realtà. 
E' il caso di Bagnatica: Nazarena 

Pesenti, che partecipava al gruppo di
Brusaporto, ha deciso di dare la
scossa anche nel suo paese spro-
nando il Comune, che ha raccolto la
proposta. “Non potevamo farci ba-
gnare il naso – commenta scher-
zando Nazarena Pesenti – ho preso
i contatti con i referenti dell'Asl che
avevo conosciuto a Brusaporto e con
l’Amministrazione Comunale e da lì è
partito tutto. Abbiamo cominciato a
metà febbraio, siamo un gruppo ab-
bastanza numeroso: circa una ventina
persone, a volte anche di più. 
E' bello perché si conoscono tante
persone. E inoltre facciamo scuola.
Vengono con noi due signore che ar-
rivano da Chiuduno e la nostra espe-
rienza le ha fatte convincere di
proporre l'istituzione del gruppo
anche al loro Comune. Esportiamo
l'idea. Colgo l'occasione per invitare
tutti, chi vuole partecipare è bene ac-
cetto. E' molto importante per la sa-
lute e anche per il sorriso, che non
guasta mai”. Secondo le indicazioni
dell'Asl infatti partecipare a un'inizia-

tiva come il gruppo di cammino per
mettere di “ridurre il carico di cronicità
e di inabilità nella popolazione, mi-
gliorando conseguentemente il livello
di salute della collettività, favorisce, in
primis, un cambiamento stabile dei
comportamenti collettivi determi-
nando, in secondo luogo, non solo ri-
percussioni favorevoli su patologie
croniche quali il diabete, l'iperten-
sione, il sovrappeso e l'obesità, ma, di
riflesso, influenzando positivamente
complicanze osteoarticolari e stati psi-
cologici come la depressione”. La
creazione delle molteplici relazioni e
dei rapporti fiduciari fra le persone
coinvolte e le istituzioni territoriali in-
teressate avviene per mezzo di figure
chiave, i cosiddetti walking leader,
ruoli presenti all'interno dei Gruppi di
Cammino ed interessati, fin dalle
prime battute, all'identificazione, alla
progettazione e alla valutazione dello
scenario operativo degli stessi, attori
fondamentali sempre attenti allo svi-
luppo del progetto garantendo in ul-
tima analisi la longevità del gruppo.
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I NOSTRI CUORI NERAZZURRI, TRE GIORNI DI FESTA

Tre giorni di grande festa all'in-
segna di una passione straor-
dinaria per i colori nerazzurri,

quelli della squadra del cuore di
tutti i bergamaschi: l'Atalanta. Anche
quest'anno, dal 25 al 28 luglio,
torna a Bagnatica la festa chiamata
“I nostri cuori nerazzurri”, un appun-
tamento che è diventato tradizione
nell'estate bagnatichese. 
Non solo calcio, ovviamente, ma
voglia di stare assieme, magari da-
vanti a un piatto di casoncelli. 
Abbiamo intervistato Gianluigi
Brembilla, tra gli organizzatori della
festa insieme a tanti altri volontari.
“Quella di quest'anno è la quinta
edizione — spiega — siamo sempli-

cemente un gruppo di amici che ha
voglia di trovarsi e festeggiare.
Siamo stati i primi a Bagnatica a or-
ganizzare una festa di gruppo e,
visto il successo, ci hanno seguito
anche altre associazioni. Noi lo fac-
ciamo perché è un momento in cui
si fa gruppo, stare tutti insieme ci dà
grande forza, ci tiene uniti. 
Siamo circa una cinquantina di vo-
lontari, qualcuno dice che siamo in
troppi, ma io credo molto nel detto:
“Più siamo meglio stiamo”. Il rica-
vato va in beneficenza, una scelta
significativa in tempi difficili per
l'economia e per le famiglie. “Sì, te-
niamo solo un piccolo fondo cassa
per organizzare la festa dell'anno

prossimo e il resto va tutti in bene-
ficenza. A chi? La facciamo senza
farlo troppo sapere, però possiamo
dire che va sul territorio. Speriamo
sempre nell'aiuto della gente di Ba-
gnatica, che venga a dare una
mano oppure anche solo a divertirsi
e mangiare”. A differenza di una
normale sagra, la festa dell'Atalanta
ha appunto la connotazione calci-
stica. Gli anni scorsi non sono man-
cati ospiti d'eccezione, come i
giocatori nerazzurri. Anche nel 2013
ci saranno sorprese. 
“Non a caso la tre giorni si chiama
“I nostri cuori nerazzurri”. 
Mi raccomando, non confondeteci
con l'Inter”. 
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       ZANZARA TEAM, I MITICI “CIAO” ALLA RISCOSSA

Gareggiare in pista con i vecchi
“Ciao”, i vecchi motorini sogno di
almeno tre generazioni di adole-

scenti: un'idea matta, come apparente-
mente matti sono i soci dello “Zanzara
Team”, associazione bagnatichese che ra-
duna gli appassionati di questo mezzo di
trasporto ormai non più convenzionale.
Lo scopo di questa associazione è tra i
più nobili: divertirsi in compagnia. I 150
affiliati (oltre a tanti altri simpatizzanti) si ri-
trovano in circuiti, invitati nei raduni mo-
tociclistici, organizzano gite in tutta Italia:
l'unica prerogativa è spostarsi con il “Ciao”.
La velocità non sarà il loro forte, ma le ri-
sate sono assicurate. La festa dello Zan-
zara team è dal 27 al 30 giugno, una tre
giorni per celebrare le imprese dell'an-
nata. Abbiamo intervistato Marco Airoldi,
presidente del gruppo, che racconta
come è nata l'idea. 
Tre giorni di festa, ma non solo,
anche gare, se così si possono chia-
mare. 
“Durante il sabato e la domenica scen-

dono in pista i nostri piloti con i “Ciao” tra-
sformati. E' un gruppo ristretto che ha al-
lestito i motorini per fare queste
dimostrazioni. E' un'iniziativa che piace, ci
invitano a tanti raduni di moto per far ve-
dere cosa riusciamo a fare in sella ai nostri
bolidi”. 
Diciamo che non siete un'associa-
zione convenzionale.
“E' nato tutto per gioco, poi pian piano ci
siamo allargati e ora siamo in tanti. Ovvia-
mente lo scopo è stare insieme diverten-
dosi. C'è molta curiosità e simpatia nei
nostri confronti, anche perché siamo
l'unica realtà di questo tipo in Bergama-
sca. D'estate giriamo un po' tutta la pro-
vincia, in raduni motociclistici, per
dimostrazioni. Per molti nel 2013 è strano
vedere qualcuno su un “Ciao” ma chi
non ha mai visto uno? Nella cantina dello
zio o in garage dal nonno c'è sicura-
mente”. 
E come ogni motociclista che si ri-
spetti, fate anche le gite fuoriporta.
“Siamo stati recentemente al lago di

Garda. Ovviamente vista la velocità dob-
biamo partire presto. In quella occasione
siamo partiti a mezzanotte del venerdì e
siamo tornati il sabato sera. Siamo stati
anche alle Cinque terre, a Maranello. 
Oltre al viaggio, i momenti clou sono le
mangiate in compagnia”.
Siete stati anche a Coriano, paese
Natale di Marco Simoncelli che era
un vostro fan.
“Sì, è stata una gita fantastica. Siamo stati
accolti benissimo, abbiamo visitato l'asso-
ciazione di Simoncelli”.
Nonostante siate apprezzati ovun-
que, non dimenticate mai che siete
un'associazione di Bagnatica.  
“Partecipiamo all'organizzazione della
notte di Natale con le altre associazioni,
facciamo il torneo di bocce, è giusto fare
qualcosa per la comunità”. 
I prossimi appuntamenti?
“D'estate quasi tutte le domeniche siamo
in giro per la provincia. Ci troverete a Ver-
tova, Medolago, a Gorle alla festa degli al-
pini e tanti altri raduni motociclistici”.
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UN'ESTATE DA FILM
Film estivi in collaborazione con CSAIP e
cantiere delle idee:

• 17 luglio: oratorio di Cassinone 
"BENVENUTO PRESIDENTE"

• 24 luglio: casa parrocchiale di Bagnatica
"IRON MAN 3"

• 31 luglio: casa parrocchiale di Bagnatica
"ERNST E CELESTINE"

• 3 agosto: casa parrocchiale di Bagnatica
"MARIGOLD HOTEL"

• 10 agosto: casa parrocchiale di Bagnatica
"VIAGGIO SOLA"

PROSPERO BREMBILLA
QUEL PAZZO DI 

UN GARIBALDINO

Chiunque fosse interessato, può ritirare 
gratuitamente una copia del libro “Pro-
spero Brembilla, quel pazzo di un garibal-
dino” presso l'ufficio affari socio culturali.



SCUOLA: UNIRE LE FORZE PER PROGETTI COMUNI 

Un investimento sulle nuove generazioni con 
progetti studiati ad hoc per la crescita dei bimbi
dai primi mesi di vita fino al giorno in cui, ormai

adolescenti, lasceranno Bagnatica per lanciarsi nell'avven-
tura delle scuole superiori. Grazie alle risorse investite dal
piano di diritto allo studio approvato ogni anno dall'am-
ministrazione comunale i bambini possono partecipare a
laboratori teatrali, percorsi di psicomotricità, educazione
musicale, stradale, ambientale. “Si tratta di proposte molto
importanti e apprezzate dai bimbi – spiega la dottoressa
Luisa Capitone, direttrice della scuola materna – sono
attive già da qualche anno e continueremo a proporle gra-
zie alla collaborazione del Comune: l'educazione teatrale
per i bambini di quattro anni con lo spettacolo finale, un
lavoro sul tema delle paure grazie a un percorso di Pet te-
raphy svolto con cani labrador. Inoltre, sempre grazie agli
investimenti del piano di diritto allo studio, è stata finan-
ziata la formazione per le insegnanti sulla metodologia.
Da non dimenticare le uscite didattiche: al museo afri-
cano, al parco Turani di Redona, in un agriturismo di Ba-
gnatica. Cerchiamo di essere aperti al territorio, in
quest'ottica sono stati organizzati appuntamenti con il ca-
sello San Marco che offre la possibilità di promuovere
l'educazione ambientale in modo giocoso”. Sempre alla
fascia dei più piccoli, e delle loro famiglie, si rivolgono le

numerose attività dell’AGE – Associazione Italiana 
Genitori - che, il 16 giugno, ha festeggiato i 10 anni di at-
tività sul territorio con un’apertura straordinaria dello Spa-
zio Bimbo presso lo spazio culturale in piazza Gavazzeni
e una serie di giochi presso il casello San Marco. Passando
alle scuole elementari e medie, una delle novità di que-
st'anno è l'unione dei comitati genitori che ora hanno con-
giunto le forze. “In questo modo evitiamo dispersione di
energie e di idee – commenta Carolina Borrella, presi-
dente del comitato -. Grazie a questa sinergia abbiamo
sviluppato collaborazioni con i comitati di Brusaporto e
Costa di Mezzate: quest'anno sono stati organizzati tre in-
contri sull'essere genitori e sul rapporto con i figli. Lo scopo
è molto semplice: dare un supporto alla scuola, aiutare le
famiglie, migliorare l'ambiente scolastico dove i ragazzi tra-
scorrono ormai gran parte della loro vita”. L'amministra-
zione fa da collante tra tutte queste realtà: un confronto
continuo che dura tutto l'anno. “La rete educativa è fon-
damentale – spiega l'assessore all'Istruzione Gloria
Sanga -. Significa convogliare tutte le risorse, non solo eco-
nomiche, ad obbiettivi comuni e condivisi come l'educa-
zione dei bambini, dei ragazzi e la formazione dei genitori.
C'è voglia di confronto, tra le scuole e l'amministrazione,
che diventa un punto di coordinamento. 
I nostri sforzi sono indirizzati in questa direzione”.
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DISTURBATI DAL RUMORE DI ORIO? INDAGA L'ASL

Uno studio epidemiologico per capire gli effetti della
vicinanza alla pista dell'aeroporto di Orio al Serio.
Anche molti cittadini di Bagnatica saranno coin-

volti nello screeening commissionato da Sacbo all'Asl di
Bergamo, che stabilirà quanto stress sia provocato dal ru-
more degli aerei in fase di decollo e atterraggio. Si inizia con
la misurazione della pressione, per capire il grado di insoffe-
renza al rumore (gli inglesi parlano di annoyance) e di di-
sturbo del sonno. Il test coinvolge altri sei Comuni: Bergamo
(i quartieri di Colognola e Campagnola), Azzano San Paolo,
Seriate, Orio al Serio, Grassobbio e Brusaporto, per un totale
di quasi 170 mila residenti.  L'indagine è solo un tassello del
vero e proprio «Studio epidemiologico sullo stato di salute
dei residenti in vicinanza dell'aeroporto» che l'azienda sani-
taria sta svolgendo in collaborazione con l'università di Milano.
Pietro Imbrogno, direttore dell'Area Salute e ambiente dell'Asl,
ha annunciato l'avvio dello screening alla presentazione del
report dell'Arpa sull'attività 2012 e la pianificazione 2013, che
si è tenuta nella sede della Regione in via XX settembre a
Bergamo: «Manderemo una lettera di presentazione del-
l'indagine a un migliaio di residenti che rientrano in una
delle tre fasce isofoniche. Dobbiamo arruolare 400 per-
sone che verranno sottoposte a un questionario e alla misu-

razione della pressione arteriosa». Verrà coinvolto un cam-
pione di cittadini tra i 45 e i 70 anni, suddiviso in base alla vi-
cinanza o meno a Orio e quindi all'esposizione al rumore.
Sono tre le fasce, a seconda dei decibel: la A dove si regi-
strano tra i 60 e i 65 decibel, la B tra i 65 ai 75 e la C, corri-
spondente alla zona del sedime aeroportuale, sopra i 75.
L'indagine partirà a metà giugno e durerà tutta l'estate, in
pieno picco dei voli. Ogni persona selezionata dall'Asl ri-
ceverà la visita a domicilio di un infermiere. 
«Quindici tra infermieri e assistenti sanitari dell'Asl - aggiunge
Imbrogno - si occuperanno di misurare per tre volte la pres-
sione arteriosa ai cittadini selezionati e di sottoporre loro un
questionario sullo stile di vita, la presenza di disturbi attribuiti
al rumore o l'uso di farmaci contro l'ipertensione. Questo stu-
dio si affianca all'indagine nazionale "Sera" che è in corso in
diversi aeroporti, Linate, Malpensa e Torino”. I risultati orobici
si conosceranno a settembre. «Sono solo una parte dello Stu-
dio epidemiologico che sarà pronto tra un anno». Il direttore
del dipartimento provinciale Arpa Carlo Licotti ha comunicato
“di aver affiancato alle centraline di rilevamento del rumore
dell'aeroporto sette sue centraline, oltre a due mobili. 
Abbiamo fatto un monitoraggio parallelo e rilevato uno 
scostamento di 0,9 decibel. 



I COMITATI: MENO SLOGAN, PIU' SALUTE

Il coordinamento dei comitati che da anni si impe-gnano per salvaguardare la salute dei cittadini com-
menta l'avvio dello studio epidemiologico avviato

dall'Asl di Bergamo e commissionato da Sacbo. Da anni
i comitati chiedono un'indagine per capire come l'aero-
porto influisce sulla vita degli abitanti. Il coordinamento
dei comitati aeroportuali bergamaschi esprime soddisfa-
zione per l’avvio dello studio epidemiologico legato al-
l’attività del Caravaggio. 
Trattasi di una delle principali prescrizioni del Via rimaste
colpevolmente ignorate dal 2003 ad oggi: questo ritardo
è stato uno sfregio all’intera comunità bergamasca a cui
l’azione dei comitati ha chiesto in ogni sede ed in ogni
forma  che si ponesse rimedio. Ad aprile, ad un incontro
coi vertici dell’Asl, si è concordato un percorso di colla-
borazione trasparente nel quale anche i cittadini possano
partecipare, percorso che prevede incontri periodici di
confronto (a cui sono stati invitati anche sindaci e società
di gestione dello scalo), ed un tavolo tecnico/scientifico
a cui siederà in rappresentanza dei comitati il Prof. Cro-
signani. Nell’interesse della comunità bergamasca si è
scelta una figura di straordinaria e comprovata compe-
tenza: qui si parla di rischi per la salute per decine di mi-
gliaia di persone e non c’è spazio per venditori di fumo,
campagne promozionali strumentali, questionari sibillini,
indagini economiche preconfezionate. 

Diamo atto al Direttore Generale Azzi di aver avviato un
lavoro importante, al quale parteciperemo con spirito co-
struttivo e serio, nella consapevolezza che i 150 mila
euro messi sul piatto da Sacbo, in 3 anni, sono sufficienti
solo per partire; del resto rappresentano l’1% dell’utile
di un anno, crediamo che la tutela della salute dei ber-
gamaschi meriti qualcosa di più…  

Parafrasando un noto slogan pubblicitario del momento
diremmo che sì, l’aeroporto è libertà… di ascoltare, di
respirare, di riposare, di vivere. a lungo, dignitosamente,
in salute, e a casa propria. 

Il Coordinamento dei comitati aeroportuali bergamaschi
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COLLE ALTO, UNA STAGIONE DA INCORNICIARE
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Annata storica per il Colle Alto che
dopo tre anni di play off è final-
mente riuscito a vincere gli scontri di-
retti del girone di Seconda categoria
disputati alla fine di una stagione
molto intensa. E' mancato solo l'ulti-
missimo passo per ottenere “sul
campo” la promozione in Prima ca-
tegoria: nella finalissima contro la Pro
Marudo i ragazzi di mister Foglio
hanno rimediato una sconfitta, ma
l'approdo nella categoria superiore
non è in discussione. 
Il presidente Enrico Piazzoli non
può che essere soddisfatto: “Il bilan-
cio di questa stagione è positivo no-

nostante siamo arrivati ai play off
dopo aver perso qualche punticino
con squadre alla nostra portata –
spiega il numero uno del club ba-
gnatichese -, può capitare in una sta-
gione così lunga e difficile. Il
campionato dei ragazzi, guidati in
modo ottimo da mister Paolo Foglio,
è stato ottimo. Abbiamo vinto i play
off e ci siamo tolti tante soddisfa-
zioni. Le partite sono tante , ci vuole
anche un pizzico di fortuna per rag-
giungere certi obbiettivi. Ora dob-
biamo verificare le graduatorie, le
fusioni di altre squadre, per poi fare
il punto della situazione e program-

mare la prossima annata. Voglio rin-
graziare il tecnico, i giocatori, che
hanno dato tutto quello che ave-
vano, e anche il nostro direttore
sportivo Angelo Perletti che ha sem-
pre avuto in mano la situazione”.
Soddisfatto anche Paolo Foglio, che
da tre anni siede sulla palchina del
Colle Alto:  «Devo ringraziare prima
di tutto i miei ragazzi, hanno dato
sempre il massimo in questa sta-
gione che posso definire bella. 
Questa vittoria, questo passaggio di
categoria, lo dedico a loro che ci
hanno creduto fin dall’inizio e non
mi hanno mai deluso fino all’ultimo».
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BAGNATICHESI nel mondo

Nome: Stefano
Cognome: Terzi
Anno di nascita: 1971
Professione: chef/ristoratore

- Dove vivi e da quanto tempo sei emigrato da
Bagnatica?
Abito a New York City in Manhattan e sono partito da
Bagnatica per la California nel 1994

- Perché hai scelto di lasciare l’Italia? 
Volevo fare un esperienza all`estero per un paio di
anni, il bello del mio lavoro e` che ti permette di girare
il mondo, l`intenzione era di fare un anno in California
e poi uno nella costa orientale, invece....

- Perché hai scelto proprio gli Stati Uniti? 
Al ristorante Taverna del Colleoni in Città alta conobbi
dei ragazzi che si erano già trasferiti in California e
parlando con loro ho cominciato ad interessami
dell`America.

- Cosa ti manca del tuo paese Natale? 
La mia famiglia, le vecchie amicizie, le bellezze del 
territorio.

- Cosa ti manca di meno?  
I politici! Se tu li osservi attentamente la quasi totalità
delle volte parlano dei fatti loro e del loro partito e
molto poco dei problemi della gente.

- Cosa ti senti di criticare del paese in cui vivi?
A volte gli americani credono che il resto del mondo
non sia all`avanguardia come loro.

- Raccontaci un aneddoto curioso della tua espe-
rienza all'estero: 
Forse e` il primo approccio che ho avuto con gli Stati
Uniti. Ero venuto in vacanza: arrivato all'aeroporto LAX
di Los Angeles, appena sceso dall'aereo per passare i
controlli dell'immigrazione mi mettono in una fila lun-
ghissima, tutti gli agenti hanno un'aria molto severa.
Finalmente arriva il mio turno, l`agente è piuttosto gio-
vane, guarda il mio passaporto sempre con sguardo
severo, mi fa le domande di rito: che fai qui? Quando
torni in Italia e cosi via...sta per mettere il timbro di en-
trata e vedo che cambia espressione e mi dice: ma
oggi e` il tuo compleanno? Fortunatamente lo capisco
e gli dico di sì. Con un grande sorriso si alza dalla po-
stazione, mi stringe la mano e mi dice: “Happy Bir-
thday and welcome to the United States of America”
con tanto di pacca sulla spalla. Ho sempre preso quel-
l'evento come un buon auspicio.

- Torneresti indietro? A quali condizioni? 
Mi sa che farei fatica  a tornare ma non è escluso. 
Per adesso ci torno un paio di volte all`anno in vacanza
a trovare i miei.

- Rivolgi un saluto ai bagnatichesi nella tua lingua: 
An sa et a Bagnatica prest :-)......... 
Always happy to come back home to Bagnatica and
proud to be Italian. I`ll see you soon
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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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CERCATE L’AMMINISTRATORE PROFESSIONALE?
Adottiamo tutte le modifiche alla disciplina 

del condominio negli edifici (legge n. 220 del 11/12/2012)
Compresa l’assicurazione professionale RCT.

CERCATE L’AMMINISTRATORE DI FIDUCIA?
Ascoltiamo sempre

Interveniamo rapidamente
Amministriamo con efficienza
Risolviamo personalmente

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
Professione esercitata ai sensi della legge 14/01/13 n. 4 (G.U.. n. 22 del 26/01/2013)

Telefono 348 90 48 756
info@amministratorepalazzo.it - www.amministratorepalazzo.it

• Impianti a risparmio energetico nello standard
casa clima

• Impianti civili e industriali
• Riscaldamento e Raffreddamento tradizionale

e a pavimento
• Pannelli solari e fotovoltaici
• Irrigazione e trattamento acque

Via Portico, 13 - Bagnatica
Tel./Fax 035/680818 - Cell 335/6275797

tel. +39 035 533921 
info@studioiannuzzi.net 

www.studioiannuzzi.net

pubblicità & comunicazione




