


È
 con pia ce re che mi ri vol go a Voi, cit ta di ni di Ba gna ti ca,
in que sto tem po di fe sta per l’av vi ci nar si del Na ta le, tem -
po di me di ta zio ne ed os ser va zio ne del pas sa to re cen te,

tem po di spe ran za e pro get tua li tà per l’an no nu o vo che ver rà.
Col go l’oc ca sio ne di que sto nu o vo stru men to in for ma ti vo per
por ger Vi l’a u gu rio più sin ce ro da par te mia e dell’Ammi ni stra -
zio ne, af fin ché pos sia te tra scor re re un se re no Na ta le ed av viar -
vi spe di ta men te ver so un nu o vo an no che vi au gu ro fe li ce e
pro spe ro, nel la cer tez za di po ter si por re al le spal le un an no cer -
ta men te dif fi ci le ma, non  per que sto, me no bel lo di al tri.
So no tra scor si or mai sei me si dal l’i ni zio del man da to am mi ni -
stra ti vo e, in pre vi sio ne del nu o vo an no, cre do sia giu sto fer -
mar si ad ana liz za re co sa si è fat to e co sa si sa reb be po tu to fa re 
di più per la nostra comunità.
Anno to con pro fon da sod di sfa zio ne la fi du cia ac cor da ta al lo
Staff am mi ni stra ti vo che col la bo ra con me: la giun ta, i con si -
glie ri, i mem bri del grup po po li ti co e i di pen den ti del Co mu ne
che, a va rio ti to lo, ga ran ti sco no lo svol ger si del la vi ta am mi -
ni stra ti va e l’e ro ga zio ne dei ser vi zi che l’Ammi ni stra zio ne for -
ni sce ai cit ta di ni. Un ru o lo im por tan te nel la vi ta De mo cra ti ca
del la co mu ni tà svol ge la Mi no ran za Con si lia re. Per que sta ra -
gio ne e nel ri spet to de gli im pe gni elet to ra li, si è de ci so di ri -
ser va re al l’in ter no di que sto no ti zia rio, uno spa zio al la Mi no -
ranza, cer ti che que sto pos sa co sti tu i re un ’ul te rio re oc ca sio ne
di cre sci ta e di ma tu ri tà ci vi le.
In que sti pri mi me si, nel l’in ten to di ga ran ti re con ti nu i tà
 d’azione, ab bia mo pre so co no scen za del la strut tu ra am mi ni -
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BAGNATICA… in Co mu ne
no ti zia rio dell’Ammi ni stra zio ne Co mu na le

nu me ro uni co – di cem bre 2009

In co per ti na: par ti co la re di Vil la Ca ro la

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Il Bud dha an da va pre di can do per le vie di un vil lag gio. Un
uo mo, non sop por tan do l’at ten zio ne che at ti ra va l’Illu mi na -
to, si ir ritò mol to. Tan ta era la sua rab bia che non re si stet te, 
gli si pre sentò al co spet to e sfo gan do tut ta la sua col le ra, gli
sputò in fac cia. Il Bud dha non re plicò, ma guardò l’u o mo
con dol cez za e chie se: “Pos so fa re al tro per te, ami co mio?”
Il gior no do po l’u o mo, pen ti to, ri tornò dal Bud dha e chie se
scu sa. L’Illu mi na to lo guardò e sor ri den do dis se: “Nes su no di 
noi due è la stes sa per so na di ie ri agli oc chi del l’al tro,
ogni gior no noi sia mo per so ne nu o ve”.

Per so ne nu o ve, co me noi… che han no bi so gno di rap por ti
nu o vi, con tat ti nu o vi, re la zio ni nu o ve, co mu ni ca zio ni nu o -
ve che ci per met ta no di am plia re le no stre co no scen ze e
par te ci pa re, con ma tu ri tà e re spon sa bi li tà, al lo scam bio di
idee, di no ti zie, di opi nio ni, di cri ti che co strut ti ve.
Per ché co mu ni ca re si gni fi ca sa per si espri me re. Sa per si
espri me re si gni fi ca far si ca pi re; per far si ca pi re oc cor re su -
sci ta re in te res se in chi ascol ta le no stre pa ro le o leg ge i no -
stri scrit ti.
Co mu ni ca re è tra sfor ma re il no stro in te res se per gli al tri
nel l’in te res se de gli al tri per noi, è l’in con tro si ste ma ti co e
con ti nuo tra chi sa e chi non sa, tra chi da e chi ri ce ve, tra
chi ven de e chi com pra, tra chi ser ve e chi è ser vi to, tra chi
am mi ni stra e chi è am mi ni stra to.
Co mu ni ca re è in for ma re con sin ce ri tà, co rag gio e bu o na vo -
lon tà.
La sin ce ri tà com por ta co rag gio e il co rag gio ren de pos si bi le 
il pro gres so. Né può es ser vi pro gres so se non ci abi tu ia mo
al la sin ce ri tà, con si de ran do la co me pre mes sa in di spen sa bi -
le per un ve ro, se rio e co strut ti vo con fron to de mo cra ti co.
Ri cor dia mo ce ne la pros si ma vol ta in cui qual cu no ci ri spon -
de rà sec ca to, ci cri ti che rà, ci su o ne rà nel traf fi co, o an che
quan do ci ap prez ze rà, ci rin gra zie rà, ci pro met te rà amo re
eter no.

Pro get ti e pro po si ti che af fi dia mo in te ra men te a que sto
no stro “Ba gna ti ca… in Co mu ne”.

Bu on viag gio!

L’Ammi ni stra zio ne Co mu na le
por ge i mi glio ri au gu ri

per un se re no Na ta le e un fe li ce Anno Nu o vo



stra ti va, pren den do in ca ri co i pro ces si
am mi ni stra ti vi e le ope re in cor so. Se i
pri mi so no for se me no vi si bi li agli occhi
vostri, le seconde certamente lo sono.
Non in ten do cer to te diar vi sul le azio ni
con cre te po ste in cam po (rin vio per
que sto al la trat ta zio ne di me ri to te nu ta
dai sin go li Asses so ri al l’in ter no e nel
pro sie guo di que sto “gior na le” in for ma -
ti vo); vo glio però co mu ni car vi la fi lo so -
fia che ci ha gui da to nell’amministrare
per questi primi sei mesi.

Obiet ti vi
Il no stro pri mo obiet ti vo, nel ri spet to
dei con trat ti as sun ti dall’Ammi ni stra -
zio ne pre ce den te, è sta to quel lo di man -
te ne re fe de ai lo ro im pe gni, in ter ve nen -
do per cer ca re di mi glio ra re sia i ri sul ta ti 
strut tu ra li che fun zio na li del le ope re
pub bli che av via te e non ul ti ma te; nel la
con trat tua li sti ca, per cer ca re di mi glio -
ra re le con di zio ni ap pli ca te ai con trat ti
in es se re, ra zio na liz za re la spe sa, in ter -
ve nen do su gli spre chi e dis ser vi zi, nel -
l’ot ti ca di ren de re un be ne fi cio com ples -
si vo alla Co mu ni tà.

Non so lo, in que sto pe rio do stia mo trat -
tan do i la vo ri pre li mi na ri per la for ma -
zio ne del P.G.T. (pia no di go ver no del
ter ri to rio), con l’im pe gno di ren de re
par te ci pe l’in te ra co mu ni tà del le stra te -
gie po ste in cam po con l’a zio ne am mi ni -
stra ti va so pra ci ta ta. Inten dia mo con
que sto stru men to af fron ta re le fe ri te
aper te sul ter ri to rio del no stro pa e se,
re cu pe ran do sia am bien tal men te che
so cial men te aree co me quel la del la co -
mu ni tà del Cas si no ne. Inol tre sia mo for -
te men te impegnati per garantire la
creazione del nuovo polo scolastico, ed
altro ancora.
Abbia mo rial lac cia to il le ga me con la
co mu ni tà del Cas si no ne, por tan do per la 
pri ma vol ta nel la lo ro “ca sa” il Con si glio
Co mu na le. Abbia mo poi pro se gui to con
un in con tro pub bli co il lu stran do le pre -
vi sio ni de gli at tua li stru men ti pia ni fi ca -
to ri, of fren do un ’i po te si di stra te gia di
re cu pe ro del ter ri to rio, in ter mi ni di vi -
vi bi li tà e ser vi zi, stimolando la cre a zio -
ne di un gruppo di lavoro so vra
comunale tra Bagnatica, Calcinate e
Seriate.

Ci sia mo spe si mol to an che per il so cia le 
af fron tan do po si zio ni cri ti che di sof fe -
ren za cer can do, nel la li mi ta tez za del le
ri sor se di spo ni bi li, di al le via re le sof fe -
ren ze di al cu ni no stri con cit ta di ni in -
cap pa ti nel le dif fi col tà del la cri si eco no -
mi ca.
In sin te si, sia mo im pe gna ti al Vo stro
ser vi zio.
In que sto e per que sto cer chia mo ed au -
spi chia mo un con fron to con ti nuo, cer ti
di po ter ci in con tra re sul ter re no co mu -
ne: “Ba gna ti ca”, il nostro paese.
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LE NOSTRE LINEE GUIDA

1. Ascol to, in for ma zio ne,
tra spa ren za

2. Se pa ra zio ne tra aspet to
po li ti co ed am mi ni stra ti vo

3. Ri spet to del le re go le, le ga lità

4. Con clu sio ne del le que stio ni
aper te

IL SINDACO



BILANCIO

I Pro ble mi
Appe na in se dia ti ci sia mo tro va ti una si -
tua zio ne dif fi ci le do vu ta so prat tut to al -
la man can za di en tra te de ri van ti da gli
one ri di ur ba niz za zio ne e di co stru zio ne
(sce se nel cor so di que sto 2009 dal la ci -
fra pre vi sio na le di 500.000 Eu ro ad un
in tro i to ef fet ti vo in fe rio re a 150.000)
ed al la dra sti ca ri du zio ne di quel le do -
vu te ai di rit ti di esca va zio ne (anch’es se
sce se dai pre vi sti 110.000 Eu ro ai cir ca
60.000). Mal gra do ciò, ri te nen do ne ces -
sa rio e do ve ro so da re qual che pic co lo
se gna le del nu o vo cor so am mi ni stra ti -
vo, ab bia mo pre vi sto in ve sti men ti nel
set to re del la si cu rez za stra da le (2 se ma -
fo ri pe do na li su via le Gio van ni XXIII),
nel la si ste ma zio ne del la sta zio ne eco lo -
gi ca (pro get ta ta e re a liz za ta se con do
una lo gi ca da noi non con di vi si bi le), e
per il com ple ta men to dei pro get ti di
Via le Ri mem bran ze e del la Piaz za del
Sedicino.

Le Pro po ste di So lu zio ne
Per equi li bra re il bi lan cio si è do vu to ne -
ces sa ria men te “li ma re” l’a van zo di am -
mi ni stra zio ne 2008 ed “az ze ra re” il ri -
cor so ai mu tui per ope re non re a liz za bi li 
nel l’im me dia to. Allo stes so tem po so no
sta te im po sta te po li ti che di con te ni -
men to del la spe sa ba sa te sul la so brie tà,
sul con trol lo, sul ser vi zio di vo lon ta ria -
to. Co sì so no da in ten der si le ope ra zio ni 
di cen tra liz za zio ne de gli ac qui sti co mu -
na li pres so un uni co uf fi cio, il con trol lo
e la bo ni fi ca del le no te vo li spe se te le fo -
ni che, la ri du zio ne del nu me ro di as ses -
so ri, il con te ni men to del le spe se per fe -
ste e com me mo ra zio ni, l’af fi da men to a
vo lon ta ri del ser vi zio di at tra ver sa men -
to stra da le, il con te ni men to del le
contribuzioni.

Sul lun go pe rio do poi, l’a de sio ne ad
UNIACQUE (ve di box) com por te rà, sen za 
one ri ag giun ti vi per i cit ta di ni, un in -
tro i to an nua le per le cas se co mu na li di
cir ca 100.000 Eu ro: qua si il 50% del la
spe sa so cia le in as si sten za e ser vi zi al la
per so na. Ta le som ma ver rà in cas sa ta dal 
Co mu ne di Ba gna ti ca per pa rec chi an ni
e con sen ti rà di guar da re al fu tu ro con
mag gio re se re ni tà.

Gli Obiet ti vi
Gra zie ai ri spar mi ed al le nu o ve en tra te
di cui so pra, il Bi lan cio Pre vi sio na le
2010 po trà e do vrà ga ran ti re ed in cre -
men ta re i ser vi zi esi sten ti (do ve ne ces -
sa rio) e fi nan ziar ne di nu o vi, co me è già 
av ve nu to per le scu o le do ve gli stan zia -
men ti pre vi sti per l’an no sco la sti co
2009/2010 so no sta ti da noi au men ta ti
di cir ca 60.000 Eu ro ri spet to al la già si -
gni fi ca ti va quo ta del l’an no sco la sti co
pre ce den te, e per la de fi ni zio ne e l’av vio 
di un “pro get to” per i gio va ni ado le -
scen ti del la no stra co mu ni tà e del qua le
si par la nel la pa gi na dei Ser vi zi So cia li.
Per fi nan zia re que ste spe se si do vrà ri -
cor re re il me no pos si bi le agli one ri di
ur ba niz za zio ne che, in ve ce, po tran no
es se re de sti na ti a fi nan zia re la vo ri pub -
bli ci. Qu e sto è uno dei no stri obiet ti vi

più am bi zio si: rie qui li bra re in 5 an ni il
bi lan cio co mu na le au men tan do con gra -
dua li tà i ser vi zi per i cit ta di ni, sen za im -
por re nu o ve tas se e de sti nan do com ple -
ta men te gli one ri co strut ti vi al fi nan zia -
men to di opere pubbliche.
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UNIACQUE

UNIACQUE Spa è una so cie tà to tal -
men te pub bli ca co sti tu i ta nel 2006
sul la ba se del l’af fi da men to ef fet tua -
to dall’ATO di Ber ga mo per una du ra -
ta di 30 an ni.
Ad UNIACQUE ad og gi han no ade ri to
la Pro vin cia di Ber ga mo e 216 Co mu -
ni per una po po la zio ne pa ri a cir ca il
97% del to ta le. Il Co mu ne di Ba gna -
ti ca ha ade ri to nel no vem bre 2009.
L’o biet ti vo del l’af fi da men to del ser -
vi zio ad UNIACQUE è di ge sti re in ho -
u se il ci clo in te gra to del le ac que ga -
ran ten do ef fi ca cia ed ef fi cien za im -
pren di to ria le del ser vi zio, an che at -
tra ver so nu o vi in ve sti men ti, al fi ne
di as si cu ra re a tut ta la po po la zio ne
un’elevata qualità ed un’adeguata
quantità della risorsa.
Il ser vi zio idri co in te gra to (S.I.I.) ri -
guar da, in par ti co la re, l’in sie me dei
ser vi zi di pre lie vo, tra spor to ed ero -
ga zio ne del l’ac qua al l’u ten te, la ge -
stio ne dei si ste mi fo gna ri e la
depurazione delle acque reflue.

L’AS SES SO RE AL BI LAN CIO, AL PER SO NA LE, AL LO SPORT



PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

La Si tua zio ne
A giu gno il per so na le in ca ri co al Co mu -
ne di Ba gna ti ca era com ples si va men te
di 18 di pen den ti (11 a tem po pie no e 6
part-ti me) sud di vi so in 5 set to ri: Se gre -
te ria, Ra gio ne ria, Ge stio ne del Ter ri to -
rio, Ser vi zi So cio Cul tu ra li e Spor ti vi,
Po li zia Mu ni ci pa le.
Nel l’am bi to del le ve ri fi che ini zia li sul -
l’or ga niz za zio ne e sui flus si la vo ra ti vi e
do po col lo qui con i re spon sa bi li ed i di -
pen den ti stes si, ab bia mo os ser va to del -
le pro ce du re ope ra ti ve non con di vi si bi li
(i do cu men ti car ta cei di en tra ta ed usci -
ta dal Mu ni ci pio non era no ar chi via ti in
for ma to elet tro ni co, non esi ste va pro to -
col lo dei do cu men ti in usci ta dal Co mu -
ne) che ci han no con vin to del la ne ces si -
tà di in ter ve ni re con prin ci pi ope ra ti vi e
nu o ve me to do lo gie di la vo ro. Abbia mo
quin di for mu la to una pro po sta di rior ga -
niz za zio ne ba sa ta sul le se guen ti
priorità:
n No mi na di una fi gu ra di Re spon sa bi le 

per il Set to re Se gre te ria (al lo ra va -
can te)

n Di stri bu zio ne omo ge nea nei va ri set -
to ri del Per so na le Part-Ti me

n Rior ga niz za zio ne de gli spa zi e de gli
uf fi ci

n Rior ga niz za zio ne de gli ora ri di aper -
tu ra al pub bli co

So no sta ti og get to di at ten zio ne gli
spa zi co mu na li: trop po ab bon dan ti per i 
po li ti ci e per al cu ni set to ri e ser vi zi,
trop po an gu sti per al tri (i di pen den ti
del set to re Po li zia Mu ni ci pa le di spo ne -
va no di uno spa zio uf fi cio esa ge ra to ri -
spet to al la lo ro ef fet ti va ne ces si tà); so -
no sta te ve ri fi ca te le spe se di ge stio ne:
te le fo ni che (let te ral men te fu o ri con -
trol lo), ac qua, elet tri ci tà, ri scal da men -
to, as si cu ra zio ni, spe se del per so na le,

sof twa re ed har dwa re, in un ’ot ti ca di ra -
zio na liz za zio ne della spesa.
Infi ne si è do vu to af fron ta re il pro ble ma 
del la so sti tu zio ne del se gre ta rio co mu -
na le di mis sio na rio dal me se di No vem -
bre.

Le Pro po ste di So lu zio ne
Il Per so na le è sta to rior ga niz za to in 4
Set to ri (so no sta te ac cor pa te la Se gre te -
ria e la Ra gio ne ria con la no mi na di un
uni co Re spon sa bi le) e so no sta ti ri de fi -
ni ti i ru o li di al cu ni di pen den ti in mo do
da ren de re omo ge nea nei va ri set to ri la
pre sen za di fi gu re Part-Ti me.
La so sti tu zio ne del se gre ta rio è av ve nu -
ta me dian te con ven zio ne con al tro co -
mu ne del la pro vin cia.  Il nu o vo se gre ta -
rio si chia ma Cri scu o li Ma ria Gra zia e dal
me se di Gen na io sa rà pre sen te in co mu -
ne per 18 ore set ti ma na li in ve ce del le 9
del pre ce den te se gre ta rio.
La se de dei vi gi li è sta ta spo sta ta nei lo -

ca li co mu na li, sa cri fi can do un po co il
sem pre am pio lo ca le dei ser vi zi so cia li.
Una vol ta com ple ta to il tra slo co di tut te 
le ap pa rec chia tu re te le fo ni che in do ta -
zio ne al cor po di Vi gi lan za, la vec chia
se de po trà es se re uti liz za ta per sco pi so -
cia li.
Le pro ce du re ope ra ti ve so no sta te riag -
gior na te ob bli gan do l’in for ma tiz za zio ne 
dei do cu men ti e il pro to col lo dei do cu -
men ti in usci ta dal Co mu ne.
Si è av via to un con trol lo ri go ro so del le
spe se te le fo ni che con con se guen te
emis sio ne di con te sta zio ni ver so la so -
cie tà te le fo ni ca di ge stio ne e suc ces si vo 
par zia le stor no di fat tu re e suc ces si vo
rim bor so al Co mu ne di quo te non do vu -
te. In ta le am bi to si è prov ve du to ad
una con si sten te ra zio na liz za zio ne del la
spe sa. Co me per ta li spe se si sta pro ce -
den do su tut ti i ca pi to li di co sto, con la
lo gi ca del bu on pa dre di fa mi glia.
Un’al tra mi su ra che ha de ter mi na to un ri -
spar mio di spe sa è sta ta la ri du zio ne del
nu me ro di as ses so ri da 6 a 4. Ciò è av ve -
nu to ac cor pan do le com pe ten za di edi li -
zia pri va ta e pub bli ca al l’ur ba ni sti ca.
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LE INIZIATIVE 2009

1. Riorganizzazione del personale

2. Ristrutturazione degli spazi

3. Diminuzione del numero degli
Assessori

4. Attenzione alle spese

5. Operazione di adesione ad
Uniacque

6. Contenimento della spesa



SPORT

Obiet ti vi
I prin ci pa li obiet ti vi nel set to re del lo
sport per que sto man da to am mi ni stra ti -
vo so no:
n Fa vo ri re e ga ran ti re l’ac ces so al lo

sport a  tut ti i bam bi ni in età sco la re
n So ste ne re un sa no ap proc cio al lo

sport at tra ver so una cor ret ta edu ca -
zio ne spor ti va

n Sfrut ta re al mas si mo le strut tu re
spor ti ve esi sten ti sul ter ri to rio

A fron te dei mol ti bam bi ni pra ti ca no
sport nel no stro pa e se (cal cio, pal la vo -
lo, ba sket, ten nis, gin na sti ca ar ti sti ca,
dan za e nu o to le di sci pli ne più fre quen -
ta te), trop pi so no an co ra i bam bi ni che
non pra ti ca no nes su na di sci pli na. Inu ti -
le di lun gar ci sui be ne fi ci che una sa na e
cor ret ta pra ti ca spor ti va de ter mi na sul -
l’in di vi duo (in par ti co la re sui ra gaz zi e i
gio va ni) sia in ter mi ni di cre sci ta fi si ca
che edu ca ti va, psi co lo gi ca e mo ra le.
L’ap proc cio al lo sport però de ve es se re
gui da to nel l’am bi to di un per cor so fat to
di re go le chia re e con di vi se che com por -
ti no il ri spet to dei com pa gni, del l’av ver -
sa rio e del l’ar bi tro, l’ac cet ta zio ne del la
scon fit ta, la so brie tà nel la vit to ria, la
scon fit ta del raz zi smo. A ta li re go le de -
vo no edu ca ti al le na to ri, di ri gen ti at le ti
ma an che e so prat tut to i ge ni to ri che
spes so so no gli at to ri più ne gli gen ti del
panorama sportivo.

Spes so una co mu ni tà di spo ne di strut tu -
re spor ti ve che non ven go no ade gua ta -
men te e com ple ta men te sfrut ta te. Nel
no stro Co mu ne, ad esem pio, esi ste un
boc cio dro mo che da an ni non vie ne pra -
ti ca men te uti liz za to. Inol tre mi ni im -
pian ti, qua li la pi sta di at le ti ca e il cam -
po da ba sket del le scu o le me die, non so -
no mai uti liz za ti. I cit ta di ni deb bo no ri -

tor na re ad uti liz za re ta li strut tu re, fa vo -
ri ti da op por tu ne po li ti che co mu na li.

Le Pro po ste di So lu zio ne
Per fa vo ri re la pra ti ca del lo sport gio va -
ni le è ne ces sa ria in nan zi tut to una cor -
ret ta map pa tu ra de gli sport pra ti ca ti dai 
bam bi ni del ter ri to rio. Per tan to è no stra 
in ten zio ne di pro por re, in col la bo ra zio -
ne con l’i sti tu zio ne sco la sti ca, un que -
stio na rio per ca pi re qua li e quan ti so no i 
bam bi ni che fan no sport, do ve lo fan no
e con che fre quen za. Nel frat tem po ci
sia mo at ti va ti con un ’i ni zia ti va per i
bam bi ni da 5 a 7 an ni che, da ta la lo ro
gio va ne età, non han no pos si bi li tà di

pra ti ca spor ti va sul ter ri to rio, ed ab bia -
mo pro po sto un cor so gra tu i to di Avvia -
men to al lo Sport te nu to da un edu ca to -
re qua li fi ca to che at tra ver so il gio co
con sen te ai bam bi ni di ri tro va re quei
mo vi men ti di ba se, or mai sco no sciu ti a
troppi coetanei.
L’e du ca zio ne spor ti va sa rà og get to, nel -
la pros si ma pri ma ve ra, di una ini zia ti va
che at ti ve re mo in col la bo ra zio ne con le
So cie tà spor ti ve per dif fon de re un mes -
sag gio edu ca ti vo di ap proc cio sa no, po -
si ti vo e cor ret to ver so la di sci pli na spor -
ti va. Intan to ab bia mo or ga niz za to, in
col la bo ra zio ne con la Po li spor ti va Ora -
to rio, il 4 Set tem bre pres so il Ca sel lo
San Mar co un pri mo in con tro che ci ha
con sen ti to di spie ga re al la cit ta di nan za
co me lo sport deb ba es se re se con do noi
con ce pi to. La psi co lo ga del set to re gio -
va ni le dell’Ata lan ta B.C. dot to res sa Lu -
cia Ca stel li e l’e du ca to re Juan Ma gni ci
han no pro po sto un co di ce com por ta -
men ta le da noi to tal men te con di vi so.
No stro obiet ti vo è dif fon de re ta le men -
ta li tà a tut te le com po nen ti del mon do
spor ti vo ed in par ti co la re ai genitori.
Per quan to ri guar da l’u so del le strut tu re
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LE INIZIATIVE 2009

1. Avviamento allo sport

2. Educazione allo sport

3. Nuova convenzione con Colle
Alto e Comune di Costa

4. Regolamento del bocciodromo

5. Natale dello sportivo 2009



spor ti ve, in que sti me si ci si è con cen -
tra ti sul Boc cio dro mo. Inter lo quen do
con Ge sto ri del la strut tu ra e con la Boc -
cio fi la Co mu na le per ca pi re le ca u se di
ta le ab ban do no ab bia mo ap pu ra to che
fra le tan te, si cu ra men te vi è un gra dua -
le ge ne ra le di sin te res se ver so que sto
sport che ha de ter mi na to ne gli ul ti mi
an ni una sen si bi le di mi nu zio ne del le So -
cie tà spor ti ve nel la Ber ga ma sca. La
strut tu ra poi che è sta ta re a liz za ta in
an ni in cui non era dif fu sa la sen si bi li tà
ver so il ri spar mio ener ge ti co, pre sen ta
la na tu ra le usu ra de gli an ni e per tan to
de ter mi na con su mi in ver na li che ne fan -
no una strut tu ra an ti-eco no mi ca se non
pie na men te sfrut ta ta. In ta le con te sto
si so no cre a te pic co le fri zio ni nel l’am -
bien te che han no pro dot to l’ab ban do no
del la strut tu ra an che da par te del la
Bocciofila Comunale.
Co me Ammi ni stra zio ne ab bia mo pen sa -
to in nan zi tut to di ri sol ve re i con tra sti
pro po nen do un Re go la men to (che è sta -
to con di vi so con Ge sto ri e So cie tà Boc -
cio fi la Co mu na le) per l’u so del la strut tu -
ra e di in ter ve ni re sui prez zi, pro po nen -
do per la ta rif fa in ver na le prez zi più
con te nu ti ri spet to al le esi gen ze stret ta -
men te eco no mi che. Da gen na io si pro -
ce de rà poi a pub bli ciz za re pres so i cit ta -
di ni e le Asso cia zio ni l’u so dei cam pi. Al
ter mi ne di un an no spe ri men ta le di uti -
liz zo (2010) si po trà me glio va lu ta re
qua le fu tu ro si po trà ga ran ti re a ta le
impianto.

Na ta le del lo Spor ti vo
L’oc ca sio ne per trac cia re il bi lan cio del -
l’an na ta spor ti va tra scor sa, pre mia re at -
le ti, al le na to ri e di ri gen ti più me ri te vo -
li, scam biar si gli au gu ri, è sta to an co ra
una vol ta, co me or mai tra di zio ne con so -
li da ta, il “Na ta le del lo Spor ti vo”. 
Qu e st’an no l’Ammi ni stra zio ne, nel ri -
spet to del l’o biet ti vo di evi den zia re i
com por ta men ti edu ca ti vi ed esem pla ri

nel mon do spor ti vo, ha chie sto al le so -
cie tà spor ti ve di se gna la re pro pri at le ti
e/o di ri gen ti me ri te vo li, in par ti co la re,
per qua li tà mo ra li.
Qu e sto l’e len co dei pre mia ti:
n Po li spor ti va Col le Alto: Squa dra Gio -

va nis si mi, vin ci tri ce del la Cop pa Di -
sci pli na nel Cam pio na to 2008/2009

n Po li spor ti va Ora to rio Ba gna ti ca: Di ri -
gen te Lo ren zo Tur raz zi, ha por ta to il
ba sket a Ba gna ti ca

n Fe de ra zio na le Na zio na le del la Cac cia, 
se zio ne di Ba gna ti ca: Mar che si Mi -
che le, cam pio ne na zio na le 2° ca te -

go ria nel ti ro a vo lo
n Ten nis Club Ba gna ti ca: Ca si ni Cri sti na, 

vin ci tri ce nel la ca te go ria Lady over 40 
del ti to lo mon dia le a squa dre con la
na zio na le ita lia na, del ti to lo na zio na -
le a squa dre con TC Ba gna ti ca, del ti -
to lo na zio na le di dop pio, fi na li sta del
ti to lo na zio na le in di vi dua le.

n Grup po Spor ti vo Cas si no ne: Alle na to -
re ed Edu ca to re del la squa dra Pul ci ni, 
Da rio Bar bet ta

n Unio ne Ci cli sti ca Ba gna ti ca: Di ri gen -
te Lu i gi Zam bo ni, ani ma del ci cli smo
a Ba gna ti ca.

La Boc cio fi la Co mu na le ha ri te nu to di
non se gna la re al cun tes se ra to at le ta o
di ri gen te.
È sta to in fi ne as se gna to il pre mio “spor -
ti vo del l’an no” (l’at le ta o la squa dra che
più si so no di stin ti nel l’am bi to ago no -
sti co nel l’an na ta tra scor sa), che è an da -
to, sen za di scus sio ni, al la squa dra fem -
mi ni le del TC Ba gna ti ca che nel la fi na le
na zio na le di Ro ma ha con qui sta to il ti -
to lo nel la ca te go ria Lady over 40. Le 3
com po nen ti del la squa dra so no: Ca si ni
Cri sti na, Isi do ri Si mo na e Bor to lot ti Li -
dia. A lo ro, in ter pre tan do il so ste gno e
l’or go glio di tut ti i cit ta di ni di Ba gna ti -
ca, va il gra zie di tut ta l’Ammi ni stra zio -
ne Comunale.
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AMBIENTE

1. PIAZZOLA ECOLOGICA
A giu gno il can tie re, aper to dal gen na io
2009, era an co ra ben lon ta no dal l’at ti -
va zio ne.
La piaz zo la si pre sen ta va rad dop pia ta
ne gli spa zi ma con le stes se pro ble ma ti -
che di uti liz zo del la pre ce den te (una so -
la cor sia di sca ri co ai cas so ni sen za cor -
sia di scor ri men to ester na) pur aven do
spe so cir ca 300.000 eu ro. Per ren der la
fru i bi le da su bi to agli uten ti, ab bia mo
de ci so su bi to il rad dop pio del la cor sia
ed una se rie di al tri ne ces sa ri
accorgimenti per il suo pieno utilizzo
(passerella in acciaio).
A par ti re dal pri mo gen na io 2010, l’in -
gres so al la strut tu ra sa rà con sen ti to ai
so li re si den ti che do vran no uti liz za re
ap po si to tesserino (“bad ge”).

2. RISPARMIO ENERGETICO
La par te ci pa zio ne ad un ban do per la
sen si bi liz za zio ne al ri spar mio ener ge ti -
co, ci ha con sen ti to di in stal la re “gra tu -
i ta men te” dei ri dut to ri di flus so al le
doc ce de gli im pian ti spor ti vi co mu na li
con un risparmio di acqua del 56%.

3. FOTOVOLTAICO
Stia mo stu dian do, in col la bo ra zio ne con 
al cu ne azien de pri va te del set to re, il
“con su mo ener ge ti co” de gli edi fi ci pub -
bli ci, per ca pi re qua li pos sa no es se re le
più uti li ed in ci si ve per ot te ne re un mi -
nor con su mo ed una mi no re di sper sio -
ne; il tut to, lo gi ca men te, con un oc chio
di ri guar do an che al co sto dei ma nu fat ti 
che si do vran no por re in ope ra. Con tia -
mo di po ter par ti re già nel 2010 con le
pri me in stal la zio ni di tec no lo gia fo to -
vol ta i ca sui tet ti di quegli edifici per i
quali verranno evidenziate le reali e più
urgenti necessità.

4. CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI
So no sta te ac qui sta te at trez za tu re per la 
pu li zia e la cu ra del ver de e de gli spa zi
pub bli ci, con lo sco po di as se gna re di -
ret ta men te la ge stio ne di ta li ser vi zi ai
dipendenti comunali.
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LE INIZIATIVE 2009

AMBIENTE

1. PLIS del Tomenone

2. Piazzola ecologica

3. Risparmio energetico

4. Cura degli spazi pubblici

TERRITORIO

1. Mercato

2. Piano di Governo del Territorio

3. Parcheggio pubblico

4. Piano neve

EDILIZIA

1. Piano Casa

2. Legalità

L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA, AL TERRITORIO, ALL’AMBIENTE 



TERRITORIO

1. P.G.T.
Pro se guo no I la vo ri per il P.G.T. -Pia no
di Go ver no del Ter ri to rio- ini zia ti con la
pre ce den te Ammi ni stra zio ne. In que sta
fa se, fis sa ti gli obiet ti vi re la ti vi al la do -
ta zio ne di ser vi zi e al re pe ri men to de gli
stan dard mi ni mi di qua li tà del la vi ta,
stia mo va lu tan do le istan ze per ve nu te
all’Ammi ni stra zio ne per po ter “di scu te -
re” con i cit ta di ni un Pro get to Pre li mi -
na re per la me tà di Feb bra io. Do po la fa -
se di con cer ta zio ne, pen sia mo di ar ri va -
re all’approvazione per la fine di marzo e 
all’adozione prima delle vacanze estive.

2. MERCATO
Abbia mo tra sfe ri to su bi to il mer ca to
dal la piaz za del Do na to re a via Eu ro pa
per ave re la pos si bi li tà ed il tem po ne -
ces sa rio per te sta re even tua li si tua zio ni
di pe ri co lo o di sa gio pri ma del l’i ni zio
del l’at ti vi tà sco la sti ca. Con l’a per tu ra
del le scu o le poi, ab bia mo in con tra to ge -
ni to ri ed in se gnan ti per sen ti re il lo ro
pa re re cir ca even tua li, nu o ve pro ble ma -
ti che e per concordare, se del caso,
ulteriori periodi di monitoraggio della
situazione.
A di stan za di sei me si, la nu o va di slo ca -
zio ne del mer ca to ci pa re pro prio ab bia
“ri sve glia to” il cen tro del pa e se, sen za
per nul la pe na liz za re la si cu rez za de gli
ac ces si alla struttura scolastica.

2. PARCHEGGIO PUBBLICO
Con se gna to all’Ammi ni stra zio ne e già in 
uso al l’u ten za un par cheg gio in ter ra to
per 46 po sti au to ac can to al la chiesa
patronale.

3. PIANO NEVE
A no vem bre è sta to af fi da to l’ap pal to di
pu li zia e mes sa in si cu rez za del le stra de

in ca so di ne ve o ghiac cio. L’at ti vi tà del -
la dit ta sa rà ve ri fi ca ta e co or di na ta da
vo lon ta ri “re pe ri bi li” ed in te gra ta con la 
pu li zia dei prin ci pa li marciapiedi da
parte del personale comunale.

4. PLIS DEL TOMENONE
In que sti me si ab bia mo con tat ta to le
Ammi ni stra zio ni con fi nan ti per son da re
la lo ro di spo ni bi li tà a cre a re un PLIS
-Par co Lo ca le di Inte res se So vra co mu -
na le- che in te res si tut ta l’a rea del To me -

no ne e che ab bia co me fi na li tà un vin -
co lo al lo sfrut ta men to del ter ri to rio ed
una va lo riz za zio ne che pas si at tra ver so
pro get ti co mu ni per il re pe ri men to di
fon ti da gli en ti so vra co mu na li. A par ti -
re dal 2010 co in vol ge re mo le as so cia -
zio ni ed i  grup pi che già la vo ra no sul
ter ri to rio per la cu ra e la sal va guar dia e
li ren de re mo par te ci pi e “par te in te -
gran te” del progetto. Il nostro obiettivo 
è quello di potere, già nel 2010, arrivare 
all’istituzione formale del PLIS.
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EDILIZIA

1. PIANO CASA
Nel me se di ot to bre il Con si glio Co mu na le ha ap pro va to il PIANO CASA re gio na le che
per met te ai pro prie ta ri di edi fi ci re si den zia li sen za va lo re sto ri co o am bien ta le di
am plia re la su per fi cie fi no ad un mas si mo del 20% con uno scon to del 10% su gli
one ri. Gli am plia men ti so no con ces si a chi ga ran ti sce il mi glio ra men to del le ca rat te -
ri sti che di ri spar mio ener ge ti co del l’e di fi cio.

2. LEGALITÀ
Attra ver so l’at ti vi tà de gli uf fi ci com pe ten ti, che su no stra ri chie sta han no ac con sen -
ti to di de sti na re un gior no al la set ti ma na da de di ca re al le vi si te in can tie re (sia es so
pub bli co o pri va to), stia mo mo ni to ran do l’in te ro par co can tie ri pre sen te sul ter ri to -
rio. Ta le at ti vi tà non vu o le es se re stru men to di re pres sio ne, ma ga ran zia di pa ri trat -
ta men to e con di zio ni da par te dell’Ammi ni stra zio ne.



ISTRUZIONE E POLITICHE SCOLASTICHE

Il Si ste ma edu ca ti vo ita lia no sta at tra -
ver san do una fa se di cam bia men to che
co in vol ge tut ti i sog get ti che vi la vo ra -
no: gli stu den ti,  gli in se gnan ti, i di ri -
gen ti sco la sti ci, il per so na le edu ca ti vo,
am mi ni stra ti vo ed au si lia rio. Le in cer -
tez ze del pas sa to e i cam bia men ti in at -
to han no, con se guen te men te, ri ca du te
con si de re vo li an che sul no stro ter ri to -
rio. Ecco, quin di, che il pia no di di rit to
al lo stu dio 2009/2010 rap pre sen ta, da
par te dell’Ammi ni stra zio ne co mu na le,
un ’at ten zio ne sem pre più pun tua le al le
re a li esi gen ze per so na li e col let ti ve dei
ra gaz zi e del le lo ro fa mi glie: tra spor ti,
refezione scolastica, inserimento degli
alunni disabili, attività di supporto alla
didattica, incentivi allo studio.

Per la pri ma vol ta si è de ci so di fi nan zia re 
“in te ra men te” le ri chie ste, avan za te dal -
la Asl di com pe ten za, per au men ta re la
pre sen za de gli as si sten ti edu ca to ri a so -
ste gno de gli alun ni di sa bi li: dai 93.860
eu ro del l’an no sco la sti co 2008/2009, si
pas sa ai 158.600 eu ro per l’an no sco la sti -
co 2009/2010. Qu e sto per ché ri te nia mo
che sia un do ve re mo ra le, pri ma che le gi -
sla ti vo, ga ran ti re il mas si mo so ste gno a
que gli alun ni che ne ces si ta no di per cor si
ad hoc e del sup por to di as si sten za edu -

ca ti va. È im por tan te sot to li ne a re, poi,
che l’in cre men to non è do vu to so lo al l’a -
u men ta to nu me ro di alun ni di ver sa men -
te abi li nel le scu o le del ter ri to rio, ma an -
che al la scel ta con sa pe vo le di co pri re in -
te gral men te il mon te ore com ples si vo ri -
chie sto dai Ser vi zi di Ne u rop si chia tria in -
fan ti le ter ri to rial men te com pe ten ti.
Nel com ples so, con i su oi 366.918,98
eu ro, il PDS 2009/2010 rap pre sen ta il
più con si de re vo le in ve sti men to de gli ul -
ti mi sei an ni in ma te ria scolastica.
Nel lo spe ci fi co so no sta ti stan zia ti:
n 47.088,58 eu ro per gli in ter ven ti a so -

ste gno ed in te gra zio ne del la di dat ti ca
n 131.230,40 eu ro per uten ze, sus si di e

con tri bu ti per spe se di fun zio na men to
n 158.600 eu ro per for ni tu re e ser vi zi

co mu na li per l’as si sten za sco la sti ca
n 30.000 eu ro per in ve sti men ti.
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LE INIZIATIVE 2009

ISTRUZIONE E
POLITICHE SCOLASTICHE

1. Nuovo piano di attuazione del
Diritto allo Studio

2. Commisione mensa

CULTURA

1. Bagnatica Estate 2009

2. Festa della vendemmia

3. Partecipazione al Festival
Internazionale del Folklore

4. Bagnatica Autunno 2009

5. Natale in piazza 2009

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ALLE  POLITICHE SCOLASTICHE, ALLA CULTURA 



CULTURA

“Ba gna ti caE sta te-2009” è sta to il pri mo 
pas so di que sta Ammi ni stra zio ne ver so
una con di vi sa cu rio si tà cul tu ra le nel
nostro territorio.
Tra giu gno e ago sto si so no sus se gui ti
va ri even ti/spet ta co li che han no ri scos -
so un no te vo le suc ces so di pub bli co:
dal la con so li da ta pro ie zio ne se ra le di
film pres so il cor ti le del la scu o la pri ma -
ria (que st’an no per la pri ma vol ta an che
al Cas si no ne) agli spet ta co li te a tra li che 
han no pro po sto, ol tre al l’ap prez za tis si -
mo ed im man ca bi le te a tro dia let ta le,
an che uno spet ta co lo di gran de qua li tà
(vin ci to re pe ral tro di un premio Ustica
nel 2005): il monolgo dell’attrice
Barbara Apuzzo sulla disabilità.
Nu me ro se so no sta te an che le fe ste e gli 
even ti or ga niz za ti dal le Asso cia zio ni
pre sen ti sul ter ri to rio: dal la ne o na ta
-ma già mol to ap prez za ta- fe sta dei cu o -
ri ne raz zur ri, al la sa gra del cor po mu si -
ca le “Ga e ta no Do nizet ti”, al se sto mo to -
ra du no in me mo ria di Ma u ri zio Ros si, al
tor neo di be ach-vol ley or ga niz za to dal -
l’as so cia zio ne Sguaz zi, all’Are na So und
Fe sti val che ha mo bi li ta to mi glia ia di

appassionati del folk-metal provenienti
da diverse zone d’Italia e d’Europa.
Un va rio pin to toc co di mul ti cul tu ra li -
smo è ar ri va to nel la se ra ta de di ca ta al
Fe sti val in ter na zio na le del fol klo re
2009, con lo spet ta co lo dell’Han shin

chi ne se Folk dan ce Gro up di Ta i wan (fi -
nan zia to da pri va ti in col la bo ra zio ne
con il Ducato di Piazza Pontida).
De gna con clu sio ne del la sta gio ne è sta -
ta “la fe sta del la ven dem mia”, tre gior ni 
vis su ti nel la splen di da cor ni ce del Ca sel -
lo S. Mar co con il con cor so e la par te ci -
pa zio ne del le Asso cia zio ni del ter ri to rio
han no pro fi cua men te la vo ra to fian co a
fian co ot te nen do un gran de suc ces so di
pub bli co e di gra di men to. Ogni gior na ta 
è sta ta de di ca ta a te mi spe ci fi ci: il va lo -
re edu ca ti vo del lo sport -un in con tro
con esper ti per di scu te re del lo sport-,
una gior na ta tri bu to a Fa bri zio De Andrè 
nel de ci mo an ni ver sa rio del la sua mor te
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con la pre sen ta zio ne di un li bro e un
con cer to te nu to da Ales sio Le ga, vin ci -
to re del Pre mio Ten co 2004. La “fe sta”
si è poi chiu sa do me ni ca 6 set tem bre
con una in te ra gior na ta de di ca ta ai
bambini e ricca di laboratori open air e
un concerto finale della Junior
Orchestra e Baghèt Baniatica Ensemble.
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“Ba gna ti ca Au tun no-2009” ha vi sto l’of -
fer ta di due spet ta co li te a tra li dia let ta li
e una gi ta a Bres sa no ne ed ai su oi mer -
ca ti ni na ta li zi.

Per ul ti mo, il “Na ta le in piaz za”: la not te 
del la vi gi lia, con ban ca rel le del le Asso -
cia zio ni che au gu ra no al la po po la zio ne
bu o ne fe ste tra cal dar ro ste, cioc co la ta
cal da, tor te ca sa lin ghe, pa net to ne e vin
bru lè.

Ri cor dia mo inol tre che l’Ammi ni stra zio -
ne Co mu na le, in con ti nu i tà con la pre -
ce den te, an che que st’an no ha mes so a
di spo si zio ne dei cit ta di ni gli ab bo na -
men ti per la “sta gio ne di pro sa
2009/20010” al Te a tro Do ni zet ti di Ber -
ga mo e, no vi tà, an che quel li per “Gli al -
tri per cor si 2010”.
Ta li ab bo na men ti so no sta ti as se gna ti
me dian te sor teg gio ef fet tua to pres so la
bi blio te ca. Alle cop pie estrat te è sta ta
chie sta una quo ta di par te ci pa zio ne al le
spese.

È in cor so di svol gi men to il ri con fer ma to 
Cor so di Lin gua Ingle se su due li vel li:
ba se e Inter me dio.



LE POLITICHE SOCIALI:
sen si bi li tà, at ten zio ne, di scre zio ne

Le po li ti che so cia li so no una op por tu ni -
tà di svi lup po, a fa vo re di tut ti i cit ta di -
ni, par ten do da co lo ro che so no più
vulnerabili.
Nel lo spi ri to del la ri for ma pre vi sta dal la
leg ge 328/2000 la co stru zio ne di un
“pia no” rap pre sen ta un ban co di pro va e 
uno stru men to di pro get ta zio ne par te ci -
pa ta, di mo ni to rag gio co stan te dei bi so -
gni, del le ri sor se e de gli in ter ven ti: de -
ci fra re nu o ve e vec chie do man de so cia li, 
or ga niz za re le ri sor se di spo ni bi li in un
“qua dro” di bi lan cio al lar ga to, in di vi -
dua re i tan ti at to ri del so cia le, isti tu zio -
na li e non, attivare strategie, definire
obiettivi, riorganizzare l’offerta.
Qu e sto in sie me di azio ni tro va spa zio nei
pia ni di zo na, che met to no al cen tro il
ter ri to rio lo ca le con i su oi pro ble mi e le
sue ri sor se, fa cen do ci de fi ni ti va men te
usci re da in ter ven ti ri vol ti a “ca te go rie”
chiu se o esclu si va men te as si sten zia li.
Fa re pro gram ma zio ne so cia le vu ol di re
met te re al cen tro la co mu ni tà lo ca le e il
suo svi lup po; cre a re una so cie tà mo bi le
che ali men ta la fi du cia nel do ma ni, dà il
sen so del la pos si bi li tà e mo ti va gli in di -
vi dui ad in ve sti re in tut to quel lo che
aiu ta a cre sce re: lo stu dio, il lavoro, il
sacrificio, la collaborazione.
Mol ti quin di so no gli aspet ti da af fron -
ta re, ma al cu ni di que sti ri chie do no ri -
spo ste ur gen ti non più rimandabili.

Pul mi no per il tra spor to di por ta to ri
han di cap
Gra zie al l’i ni zia ti va del la So cie tà MGG
(Mo bi li tà Ga ran ti ta Gra tu i ta men te), an -
che il Co mu ne di Ba gna ti ca po trà usu -
fru i re, in co mo da to gra tu i to, di un ve i -
co lo at trez za to per il tra spor to dei di sa -

bi li che i Ser vi zi So cia li, in col la bo ra zio -
ne con l’Asso cia zio ne “Con fe ren za S.
Vin cen zo”, po tran no uti liz za re per il
trasporto di persone svantaggiate o che
abbiano difficoltà motorie.
Il ve i co lo sa rà fi nan zia to gra zie a spa zi
pub bli ci ta ri che ver ran no espo sti sul la
car roz ze ria del ve i co lo e che po tran no
es se re af fit ta ti da gli im pren di to ri e dai
com mer cian ti di Ba gna ti ca.. Il pe rio do
di cri si eco no mi ca ha cre a to qual che
len tez za nei tem pi pre vi sti, ma ades so
pos sia mo di re che il ri sul ta to è sta to
rag giun to e che presto il mezzo verrà
consegnato all’Amministrazione. 
È, que sta, una pri ma ri spo sta ad una re -
al tà che ri chie de rà an co ra par ti co la re
at ten zio ne all’Ammi ni stra zio ne che do -
vrà por si in at teg gia men to di ascol to at -
ti vo e par te ci pa to per co glie re i bi so gni
espres si e non, te ne re con to dei per cor si 
già ef fet tua ti, del le si tua zio ni di so li tu -
di ne nonché valutare il grado di
integrazione sociale.

Cen tro di Aggre ga zio ne gio va ni le
Il Cen tro di Aggre ga zio ne Gio va ni le è
uno dei ser vi zi che la co mu ni tà de gli
adul ti in ten de strut tu ra re per oc cu par si
del l’e du ca zio ne dei pro pri ra gaz zi e ra -
gaz ze. È uno spa zio fi si co e dun que sta -
bi le e ri co no sci bile che rap pre sen ta

l’im pe gno edu ca ti vo che la co mu ni tà si
as su me nei con fron ti del le nu o ve ge ne -
ra zio ni. Il Cen tro che ha co me og get to
di la vo ro la so cia li tà, è un ser vi zio che
fa vo ri sce l’in clu sio ne so cia le dei ra gaz zi
e del le ra gaz ze. Ecco, ab bia mo vo lu to
far lo na sce re ap po sta per TE, tut to per
TE, do ve pu oi in con tra re nu o ve per so ne, 
pas sa re il tuo tem po li be ro, tro va re oc -
ca sio ni di cre sci ta, di ver ti men to, so cia -
liz za zio ne e gio co.
n CHE COSA È: è uno spa zio aper to a

tut ti voi gio va ni, nel qua le tu ed i tu -
oi in te res si di ver re te i ve ri pro ta go ni -
sti di tut to ciò che il cen tro e voi
stes si pro por re te.

n PER CHI È: Per TE… che vu oi fa re
 nuove co no scen ze e vu oi col ti va re i
tu oi in te res si.
Per NOI… che vo glia mo ave re un
pun to d’in con tro nel qua le es se re
par te ci pi e pro ta go ni sti.
Per TUTTI… quel li che vo glio no met -
ter si in gio co e fa re nu o ve espe rien ze 
per cre sce re con al tre per so ne.

n CHE COSA SI FA: Atti vi tà ri cre a ti ve,
mu si ca li, spor ti ve, ra dio fo ni che,
usci te, ar ti sti che, in for ma ti ve, fe ste
e tut to quel lo che tu vor rai cre a re e
re a liz za re con al tri gio va ni.

Pro ce du ra per l’ac cre di ta men to del
Co mu ne per av va ler si dell’Anno del
ser vi zio ci vi le na zio na le
Co sa è il Ser vi zio Ci vi le Na zio na le: “un
pe rio do or ga niz za to di tem po di im pe gno
so stan zia le e di con tri bu to al la co mu ni tà
lo ca le, na zio na le o mon dia le, ri co no sciu to 
e va lo riz za to dal la so cie tà, con un mi ni mo 
com pen so mo ne ta rio al par te ci pan te”
Nel l’art. 1 del la Leg ge, il Ser vi zio Ci vi le
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Na zio na le è fi na liz za to a:
n con cor re re, in al ter na ti va al ser vi zio

mi li ta re ob bli ga to rio, al la di fe sa del -
la Pa tria con mez zi ed at ti vi tà non
mi li ta ri;

n fa vo ri re la re a liz za zio ne dei prin ci pi
co sti tu zio na li di so li da rie tà so cia le;

n pro mu o ve re la co o pe ra zio ne, a li vel lo 
na zio na le ed in ter na zio na le, con par -
ti co la re ri guar do al la tu te la dei di rit ti 
so cia li, ai ser vi zi al la per so na ed al la
edu ca zio ne al la pa ce fra i po po li;

n par te ci pa re al la sal va guar dia e tu te la
del pa tri mo nio del la Na zio ne, con
par ti co la re ri guar do ai set to ri am -
bien ta le, an che sot to l’a spet to del l’a -
gri col tu ra in zo na di mon ta gna, fo re -
sta le, sto ri co-ar ti sti co, cul tu ra le e
del la pro te zio ne ci vi le;

n con tri bu i re al la for ma zio ne ci vi ca,
so cia le, cul tu ra le e pro fes sio na le dei
gio va ni me dian te at ti vi tà svol te an -
che in en ti ed am mi ni stra zio ni
operanti all’estero.

Abbia mo pen sa to di of fri re ai gio va ni del
no stro pa e se l’oc ca sio ne di fa re una
espe rien za for te nel la lo ro vi ta, non co -
me una “pa ren te si” ma co me un an no in -
ten so, ric co di sti mo li e di sfi de, un an no
che rac co glie le me mo rie del pas sa to e
pro du ce orien ta men ti per le scel te fu tu -

re, una pro po sta di so li da rie tà e gra tu i tà
at tra ver so azio ni di ani ma zio ne e d’in for -
ma zio ne per una cit ta di nan za at ti va e re -
spon sa bi le. Per fa re que sto ab bia mo pro -
ce du to al l’ac cre di ta men to dell’Ente Co -
mu ne, ag gre gan do ci al la co o pe ra ti va “Il
Mo sa i co” che da an ni ope ra nel ter ri to rio
ber ga ma sco in que sto set to re. Due so no i 
ser vi zi che ab bia mo iden ti fi ca to per po -
ter par te ci pa re al ban do mi ni ste ria le e
che, cre dia mo, pos so no ri spon de re al le
fi na li tà de scrit te: l’am bi to dei ser vi zi so -
cia li e la bi blio te ca.

Re vi sio ne e ap pro va zio ne del
re go la men to dei ser vi zi in am bi to
so cia le e  per l’e ro ga zio ne di sus si di
eco no mi ci
Abbia mo ri te nu to ne ces sa rio re vi sio na re
il re go la men to in ter no sia per snel li re le
ri spo ste a chi, es sen do in dif fi col tà, si ri -
vol ge al Co mu ne per cer ca re un aiu to, sia
per im pron ta re il la vo ro del ser vi zio so -
cia le su un ver san te di mag gio re pro get -
tua li tà. Per noi il vo ler met te re l’ac cen to
sul la pro get tua li tà, si gni fi ca ov via men te
in se rir si in un pro ces so già in at to da
tem po e nel lo stes so tem po vo ler fo ca liz -
za re de gli obiet ti vi stra te gi ci.
La vo ra re nel la lo gi ca del la pro get tua li tà 
si gni fi ca:

n ri co no sce re che ogni per so na o si tua -
zio ne è di ver sa da qual sia si al tra;

n su pe ra re la lo gi ca del la ri spo sta al bi -
so gno  espres so, agi re in un ’ot ti ca
pro mo zio na le che con si de ra la per so -
na pro ta go ni sta nel la ri cer ca del le
risposte ai propri bi so gni;

n so ste ne re la ne ces si tà di un ’a na li si
del le pro ble ma ti che te nen do in con -
si de ra zio ne il con te sto ter ri to ria le;

n non im prov vi sa re;
n ma tu ra re nel la ca pa ci tà di ana liz za re e 

va lu ta re le si tua zio ni, di pro get ta re e
pro gram ma re gli in ter ven ti, di ri cer ca -
re e at ti va re le ri sor se, di sot to por si a
ve ri fi ca, di co no sce re il ter ri to rio, di
la vo ra re in re te, co in vol gen do la co -
mu ni tà, sti mo lan do ri spo ste sem pre
più ade gua te ai bi so gni del le per so ne, 
non ac cet tan do la de le ga ….

n in tro dur re ele men ti di ri fles sio ne sul -
l’o pe ra ti vi tà e le at ti vi tà svol te;

n pun ta re su una se ria pro gram ma zio ne.
In que sto ap proc cio ap pa re im por tan te,
e per ciò da svi lup pa re, la di men sio ne
for ma ti va, che sia di so ste gno a tan ta
di spo ni bi li tà e ge ne ro si tà, vo glia di
“dar si da fa re”, de si de rio di “fa re il be -
ne” già pre sen ti nel vo lon ta ria to, che è
una di men sio ne fondamentale della
nostra comunità.
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1. Automezzo per il trasporto dei
disabili

2. Centro di Aggregazione
Giovanile

3. Accreditamento del Comune
per il Servizio Civile

4. Revisione del regolamento dei
servizi in ambito sociale e per
l’erogazione di sussidi
economici



VIABILITÀ

La pe ri co lo si tà del le stra de do vu ta al la
ec ces si va ve lo ci tà di at tra ver sa men to
del pa e se da par te del le au to mo bi li e la
for te ca ren za di par cheg gi lo ca liz za ta
prin ci pal men te nel la par te sto ri ca del
pa e se, so no sol tan to due dei tan ti pro -
ble mi di “via bi li tà” che in ve sto no il no -
stro pa e se.

La pri ma azio ne che ab bia mo in tra pre so
è sta ta quel la, già pre sen te nel no stro
pro gram ma elet to ra le, di pre di spor re
l’in stal la zio ne di due se ma fo ri in tel li -
gen ti ral len ta traf fi co e a chia ma ta pe -
do na le agli in gres si del pa e se, in Via le
Pa pa Gio van ni XXIII sulla direttrice
Costa di Mezzate-Brusaporto.
Il pri mo sa rà po si zio na to in cor ri spon -
den za di Via Le o par di e con sen ti rà al le
per so ne che si re ca no in vi si ta al Ci mi te -
ro, pro ve nen do dal cen tro sto ri co, di
po ter at tra ver sa re la stra da in pie na si -
cu rez za. Il se con do ver rà po sto in cor ri -
spon den za di Via San Pie tro e ga ran ti rà
anch’es so il mi glio ra men to del la si cu -
rez za in un luogo di forte pericolosità
specialmente per i pedoni.
La mes sa in ope ra de fi ni ti va di que sti
se ma fo ri è pre vi sta per gli ini zi del nu o -
vo an no ed è so lo il pri mo pas so del la
mes sa in si cu rez za del la viabilità a
Bagnatica.
Un al tro pun to su cui ab bia mo fo ca liz za -
to la no stra at ten zio ne vi sta an che la
sua cen tra li tà, è sta to quel lo del l’at tra -
ver sa men to pe do na le in cor ri spon den za
del bar “La Roc ca”: una po si zio ne via ria
mol to cri ti ca e po co si cu ra sia per i pe -
do ni che per le au to mo bi li e dove ci
sono già stati diversi incidenti. 
L’in ter ven to che l’Ammi ni stra zio ne ha
de ci so co me ope ra prio ri ta ria nel 2010
pre ve de la re a liz za zio ne di nu o vi mar -

cia pie di pe do na li e con tor no del la se de
stra da le, e una nu o va usci ta per le au to -
mo bi li da Via Ca stel lo che non sa ran no
più co stret te a per cor re re via SS. Re den -
to re per usci re dal pa e se ma potranno
così uscire direttamente sul provinciale.
La re a liz za zio ne di que sto pro get to è so -
lo il pri mo pas so del la più glo ba le si ste -
ma zio ne di tut to il trat to di Via le Pa pa
Gio van ni XXIII fi no a Via San Pie tro che
pre ve de an che la re a liz za zio ne di mar -
cia pie di su am be due i la ti del la stra da
per ga ran ti re una usci ta si cu ra al la au to -
vet tu re che dalle vie laterali si
affacciano sul viale.

Con tem po ra ne a men te al la ef fet tua zio ne 
di que sti in ter ven ti ur gen ti ed ir ri nun -
cia bi li, l’Ammi ni stra zio ne è im pe gna ta,
con l’a u si lio de gli esten so ri del PGT, nel -
la re a liz za zio ne del pia no del traf fi co,
che si svi lup pe rà se con do il se guen te
sche ma:

1) Let tu ra del la cit tà
Ver rà svi lup pa ta un ’a na li si, da por ta re a
ter mi ne in stret to col le ga men to con le
ve ri fi che ur ba ni sti che, per l’in di vi dua -
zio ne de gli ele men ti di in ter fac cia tra la
struttura urbana e la mo bi li tà. Ver ran no
inol tre ef fet tua ti in con tri con i re spon -
sa bi li del la ge stio ne del traf fi co e la Po -
li zia Lo ca le per va lu ta re con cor de men te
le prin ci pa li emer gen ze per la mo bi li tà
nel Co mu ne con la par ti co la re fi na li tà di
individuare nuovi stili di movimento.

2) Inda gi ni sul la re te via ria
Sa rà ana liz za ta la re te via ria, va lu tan do
le ca rat te ri sti che ge o me tri che del le se -
zio ni stra da li con l’o biet ti vo del la de fi -
ni zio ne di un gra fi co del la ge rar chia del -
la via bi li tà. Ver ran no inol tre con si de ra ti 
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LE INIZIATIVE 2009

1. Installazione di semafori
“intelligenti”

2. Incrocio fra Via Ss. Redentore
e Via Giovanni XXIII

3. Volontari per l’attraversamento 
pedonale

IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLA VIABILITÀ 



par ti co la ri aspet ti uti li per valutare le
condizioni attuali della rete.

3) Inda gi ni Ori gi ne-De sti na zio ne (OD)
Ca rat te riz za zio ne quan ti ta ti va del la do -
man da di tra spor to in ter mi ni di ori gi ni,
de sti na zio ni, ora ri, mo ti vi ed al tri ele -
men ti si gni fi ca ti vi. Ver ran no ese gui te
in da gi ni nel pe rio do in ver na le, nel le ore 
di pun ta di un gior no fe ria le per ri co -
stru i re il flus so di traf fi co nel le di ret tri ci 
prin ci pa li.

4) Inda gi ni sui flus si di traf fi co
Uni ta men te al le in da gi ni ori gi ne-de sti na -

zio ne ver ran no ef fet tua ti dei ri lie vi di
traf fi co sul le stes se se zio ni. I flus si ri le va -
ti ver ran no di stin ti per clas se ve i co la re.

5) Inda gi ni sul l’of fer ta e la do man da 
di par cheg gio
In ac cor do con la re la ti va com po nen te
del Pia no dei Ser vi zi, ver rà re sti tu i ta
l’of fer ta di sta zio na men to at tual men te
in essere.

6) Ana li si del la re te ci clo-pe do na le
Ver rà ef fet tua ta una ana li si dei per cor si
prin ci pa li com piu ti dai pe do ni e dal la
even tua le mo bi li tà ciclistica.

7) Inda gi ni sul l’e vo lu zio ne de gli
in ci den ti stra da li
Sul la ba se dei ver ba li di in ci den te re dat -
ti dal la Po li zia Lo ca le ne gli ul ti mi an ni,
se di spo ni bi li, ver ran no iden ti fi ca te le
aree di mag gior ri schio del la re te via ria
in re la zio ne al la tipologia di incidente
registrato.

8) Inda gi ni sul la strut tu ra ur ba na
Il ter ri to rio co mu na le sa rà ar ti co la to in
zo ne di ca rat te re omo ge neo per quan to
con cer ne gli aspet ti del la mo bi li tà e del -
la ac ces si bi li tà. Ver ran no inol tre lo ca liz -
za te e stu dia te le fun zio ni ur ba ne di
mag gio re ge ne ra zio ne di flus si di traf fi -
co e la domanda di accessibilità ad esse
connessa.

9) Inda gi ni sul tra spor to pub bli co
Ver ran no ri le va ti, sul la ba se dei da ti for -
ni ti dal le So cie tà Con ces sio na rie, per -
cor si, fer ma te e fre quen ze del le li nee in -
te res san ti il co mu ne e, qua lo ra di spo ni -
bi li, da ti sul ca ri co e l’utenza del
trasporto pubblico.

Il Pia no del traf fi co ve drà la sua esten -
sio ne du ran te il pros si mo an no e con -
sen ti rà una vi sio ne com ple ta e di gran de 
aiu to per l’a spet to “pia ni fi ca to rio” dei
pros si mi an ni.
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CASSINONE

La con vo ca zio ne del Con si glio Co mu na le 
al Cas si no ne (la pri ma vol ta in as so lu to
nel la no stra fra zio ne!) e, nel l’am bi to
del le ini zia ti ve cul tu ra li di Ba gna ti caE -
sta te-2009, una se ra ta con pro ie zio ne
al l’a per to del film -“Mam ma mia"- per il
qua le si so no tro va ti “in sie me” adul ti,
gio va ni e bam bi ni per una sim pa ti ca se -
ra ta, so no sol tan to due pic co le ini zia ti -
ve che han no però con tri bu i to “con cre -
ta men te” ad avvicinare l’istituzione
Comune alla nostra comunità. 
Due spi ra gli di lu ce nel mez zo al le tan te 
pro ble ma ti che del la no stra fra zio ne.
Ma il per cor so ini zia to non de ve fer -
mar si e sa rà com pi to mio in quan to
Con si glie re Co mu na le, ma an che di tut -
ti gli abi tan ti di Cas si no ne, fa re in mo -
do che con ti nui per il be ne ed il be nes -
se re del la fra zio ne.

Intan to vo glio ri cor da re l’im pe gno, già
pre so dal la pre ce den te Ammi ni stra zio ne 
e che de ve con ti nua re, per il rin no vo e
l’al lar ga men to del la Scu o la Ma ter na (in -
se ri men to di un asi lo ni do): una strut tu -
ra, l’u ni ca pre sen te sul no stro ter ri to rio, 
che for ni sce un pre ge vo le ser vi zio per
l’e du ca zio ne dei no stri bam bi ni e, nel lo

stes so tem po, of fre la pos si bi li tà di in -
con tro e di so cia liz za zio ne al le no stre
fa mi glie, mol te del le qua li so lo da po co
re si den ti nel la frazione.
Occor re poi por ta re a ter mi ne il re cu pe ro
del l’ex uc cel lan da e ri sol ve re il pro ble ma
del ri pri sti no del la ca va, co sì co me è ne -
ces sa ria la ma nu ten zio ne del le stra de e
de gli spa zi ver di (in par ti co la re con il re -
in te gro del le pian te man can ti in Via Ken -
nedy) e l’in stal la zio ne di nu o vi pun ti lu ce 
in via del le Gro a ne. Su que sti te mi si è

svol ta un ’as sem blea pub bli ca dal la qua le
so no emer se pro po ste che  l’Ammi ni stra -
zio ne do vrà op por tu na men te va lu ta re
nel l’ot ti ca del le ne ces si tà e del le aspet -
ta ti ve del no stro ter ri to rio.
Infi ne, per una mi glio re e pun tua le co -
mu ni ca zio ne/in for ma zio ne, è ne ces sa -
ria l’in stal la zio ne di una ba che ca vi si va
che con sen ta agli abi tan ti di Cas si no ne
di co no sce re le ini zia ti ve/at ti vi tà pro -
po ste dall’Ammi ni stra zio ne e dal le varie
Associazioni presenti sul territorio.
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LA MINORANZA CONSILIARE

Au gu ri di Bu on Na ta le e Se re no 2010

Abbia mo vin to le ele zio ni pro met ten do in for ma zio ne e tra spa -
ren za e que sto no ti zia rio è fon da men ta le per re a liz za re ta li
obiet ti vi. I co sti li mi ta ti del la sua re a liz za zio ne (1900 Eu ro cir -
ca) lo ren do no an che eco no mi ca men te com pa ti bi le con le
enun cia te esi gen ze di ri spar mio e di ef fi cien za.
Con tra ria men te ai ra ris si mi  no ti zia ri del la pre ce den te Ammi ni -
stra zio ne que sta vol ta ave va mo la scia to l’op por tu ni tà al la mi -
no ran za di po ter si espri me re li be ra men te al l’in ter no del gior -
na le.

La pri ma ri spo sta del la mi no ran za è sta ta di ade sio ne al l’i ni -
zia ti va, in que ste due pa gi ne la ri spo sta con cre ta.

La de ci sio ne di ri ser va re uno spa zio ade gua to al le vo ci cri ti che
era ac com pa gna ta dal la vo lon tà di evi ta re com men ti da par te
no stra, qual sia si cri ti ca fos se ri por ta ta. Ta le pro vo ca zio ne però 
un com men to la me ri ta va.

Il giu di zio ai cit ta di ni.
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SINDACO

Set to re AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARI
Il set to re Affa ri Ge ne ra li ed Eco no mi co Fi nan zia rio ga ran ti sce lo
svol gi men to del le at ti vi tà con nes se ai ser vi zi di ret ti al cit ta di no, al
sup por to de gli or ga ni isti tu zio na li, e com pren de i ser vi zi di se gre te -
ria ge ne ra le, de mo gra fi ci, ci mi te ria li, pro to col lo-URP-co mu ni ca zio -
ne, ra gio ne ria, tri bu ti, com mer cio e per so na le.
Re spon sa bi le: Eu ge nio CROTTI • Tel. 035 689554 - Fax 035 689553

E-ma il: eu ge nio crot ti@co mu ne di ba gna ti ca.it

Set to re GESTIONE DEL TERRITORIO
Il set to re Ge stio ne del Ter ri to rio ga ran ti sce lo svol gi men to del le at -
ti vi tà ine ren ti la ge stio ne, la sal va guar dia e l’u so ra zio na le e di pub -
bli co in te res se del ter ri to rio e dei be ni pub bli ci, in par ti co la re del
pa tri mo nio co mu na le, se con do l’or ga niz za zio ne nei ser vi zi di la vo ri
pub bli ci e ma nu ten zio ni, edi li zia pri va ta e eco lo gia.
Re spon sa bi le: Irma MUSTO • Tel. 035 689562

E-ma il: ir ma mu sto@co mu ne di ba gna ti ca.it

Set to re SERVIZI SOCIO CULTURALI
Il set to re dei Ser vi zi So cio-Cul tu ra li ed Edu ca ti vi ha com pe ten ze di
ti po ge stio na le in ma te ria di pub bli ca let tu ra, ser vi zi cul tu ra li, ser -
vi zi sco la sti ci, ser vi zi so cia li, ser vi zi per lo sport, ser vi zi per il tem -
po li be ro.
Re spon sa bi le: Ser gio STAFFIERE • Tel. 035 689580

E-ma il: ser gio staf fie re@co mu ne di ba gna ti ca.it

Set to re POLIZIA LOCALE
Il set to re Po li zia Lo ca le ha com pe ten ze in ma te ria di tu te la del l’or -
di ne e del la si cu rez za ter ri to ria le. Svol ge al tre sì ser vi zi di no ti fi ca -
zio ne de gli at ti am mi ni stra ti vi. Si ar ti co la in due ser vi zi: ser vi zi ge -
ne ra li e mes so co mu na le.
Attual men te re spon sa bi le vacante • Tel. 035 676211

PRIMO MAGLI
Ri ce ve il lu ne dì dal le ore 16.00 al le 17.00 e il ve ner -
dì dal le ore 18.00 al le ore 19.00 e su ap pun ta men to
te le fo nan do all’Uffi cio Se gre te ria (035.689512)
c/o Pa laz zo Co mu na le, piaz za Li ber tà 1
ema il: sin da co@co mu ne di ba gna ti ca.it

ROBERTO SCARPELLINI
Vi ce sin da co con de le ga al Bi lan cio, ai Rap por ti con
il Per so na le, al la Ge stio ne del la Mac chi na Ammi ni -
stra ti va e al lo Sport
Ri ce ve il ve ner dì dal le ore 17.30 al le 19.00 e su ap -
pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se gre te ria
(035.689512)
c/o Pa laz zo Co mu na le, piaz za Li ber tà 1
ema il: vi ce sin da co@co mu ne di ba gna ti ca.it

ROBERTO TERZI
Asses so re all’Edi li zia, al Ter ri to rio e all’Ambien te 
Ri ce ve il mer co le dì dal le ore 17.00 al le 19.30 e su
ap pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se gre te ria
(035.689512)
c/o Pa laz zo Co mu na le, piaz za Li ber tà 1
ema il: ter ri to rio@co mu ne di ba gna ti ca.it

GLORIA SANGA
Asses so re all’Istru zio ne, al le Po li ti che Sco la sti che e
al la Cul tu ra
Ri ce ve il mer co le dì dal le ore 18.00 al le ore 19.30 e
su ap pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se gre te ria
(035.689512)
c/o Pa laz zo Co mu na le, piaz za Li ber tà 1 
ema il: cul tu ra@co mu ne di ba gna ti ca.it

IVANO STENTELLA
Asses so re ai Ser vi zi So cia li
Ri ce ve il ve ner dì dal le ore 17.30 al le ore 19.00 e su
ap pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se gre te ria
(035.689512)
c/o Pa laz zo Co mu na le, piaz za Li ber tà 1
ema il: ser vi zi@co mu ne di ba gna ti ca.it

FRANCESCO MISTRINI
Con si glie re con de le ga al la Via bi li tà
Ri ce ve su ap pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se -
gre te ria (035.689512)
ema il: via bi li ta@co mu ne di ba gna ti ca.it

MARINO MANENTI
Con si glie re con de le ga al la Ge stio ne del le Po li ti che
del Cas si no ne
Ri ce ve su ap pun ta men to te le fo nan do all’Uffi cio Se -
gre te ria (035.689512)
ema il: cas si no ne@co mu ne di ba gna ti ca.it

GIUNTA
CONSIGLIERI CON DELEGA

CONSIGLIERI COMUNALI
Gio van ni Pa sta
Bar ba ra Fre ri
Chia ra Dol ci
Lu i gi Ma e stro ni
Pa tri zio Pez zo ni

Uni ti per Ba gna ti ca - Mo vi men to Cri stia no
Ser gio Cal za na - Ca po Grup po
Rug ge ro Intra
Andrea Ambro si ni
Val ter Andre o li
Giu lia no Ace ti


