


C
ari concittadini, innanzi tutto, in
questo periodo di festività nell’ap-
prossimarsi al Natale, porgo a Voi

Tutti i miei più sinceri e fervidi auguri di
poter trascorrere queste giornate in
serenità, letizia e gioia.
Volge al termine il 2010 e si prepara un
anno nuovo carico d’attese, di aspetta-
tive, di progetti che ci auguriamo pos-
sano trovare il loro coronamento per il
bene, la crescita e lo sviluppo della no-
stra Comunità.
Il 2010 ci lascia carico di problemati-
che, di pensieri, di sofferenza ed incer-
tezza verso il futuro per la crisi econo-
mica che ancora morde posti di lavoro e
che acuisce le difficoltà nell’introduzio-
ne nel mondo del lavoro di molti giova-
ni. Bagnatica, purtroppo, non è un’isola
felice.
Anche l’Amministrazione Comunale e
con essa la comunità ha dovuto affron-
tare diverse emergenze e problematiche
che parevano insormontabili ma insie-
me ne siamo usciti con rinnovato
slancio e fiducia in un futuro prossimo.
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IL SINDACO

EDILIZIA SCOLASTICA
Ci lasciavamo con il precedente numero di “Bagnatica … in comune”, nel pieno

dell’emergenza Scuole Elementari, con lavori iniziati, ma che per la loro entità,
complessità e profondità d’intervento, lasciavano molti dubbiosi sulla riuscita
dell’operazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010/2011. Il risultato è og-
gi da vedere e da toccare con mano. Un edificio rinnovato, più funzionale, dotato
di strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche, spazi più ampi, ma

principalmente sicuro.
Anche nel corso dei lavori di adeguamento e realizzazione delle opere di messa in
sicurezza previste e necessarie per l’ottenimento delle conformità all’esercizio della

Scuola Media, in piena estate, si sono evidenziate situazioni di rischio e pericolo
anche qui legate alla staticità dei soffitti. In tempi quasi impensabili, forti dell’e-
sperienza maturata, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza, siamo inter-
venuti con soluzioni che hanno comportato una spesa superiore ai 100.000 euro.

L’Amministrazione ha investito negli edifici scolasti nel corso di quest’anno ol-

tre 500.000 euro.
Rispettando gli impegni presi, abbiamo attivato le procedure finalizzate all’indi-
viduazione di un professionista che con una progettazione partecipata ed il più

ampiamente condivisa possibile, formulerà il progetto del nuovo Polo Scolasti-
co. Nel mese di novembre la procedura di selezione, ha individuato cinque profes-
sionisti di livello internazionale per competenze, specificità, esperienze. Tra que-
sti verrà individuato il professionista che si assumerà la responsabilità di proget-
tare il nuovo polo scolastico sulla base delle reali esigenze dalla comunità.
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Importanti sfide ci attendono e confidiamo in una sempre più viva partecipazione della comunità alle scelte che la
coinvolgono. Auguri di cuore all’intera comunità e singolarmente ad ogni cittadino.

Buon Natale e Felice anno nuovo.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA - VISTA GENERALE

BAGNATICA E L’AEROPORTO

L
a commissione aeroportuale, di cui
Bagnatica fa parte, il 22 novembre
2010, con voto unanime, sia per la

parte Politica (i Sindaci dei comuni fa-
centi parte della commissione aeropor-
tuale) che per la parte Tecnica (ARPA,
Ministero, Enac, Enav, Regione e Provin-
cia), ha approvato le curve isofoniche e
la relativa zonizzazione acustica.
Questo risultato, nell’interesse di tutte
le popolazioni coinvolte dall’attività ae-
roportuale, è un dato importantissimo e
un segnale forte dato dai Sindaci verso
la società di gestione. L’approvazione
delle curve isofoniche è il passo indi-

spensabile per attuare il presidio del
territorio e iniziare ora azioni concrete
per contenere gli effetti negativi legati
all’attività dell’aeroporto, sul territorio
e sulla popolazione.
Quanto attuato il 22 novembre non è
stato un punto d’arrivo ma un punto di
partenza, risultato a cui abbiamo contri-
buito in maniera attiva e costruttiva.
Siamo ora impegnati in prima persona,
affinché, siano rispettati tutti i vincoli
previsti dalle normative e dalle autoriz-
zazioni che regolano l’esercizio dell’atti-
vità aeroportuale, nonché attenti a
qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro.

Legenda

� Zona A

� Zona B

� Sedime aeroportuale

� Comune di Bagnatica

Zonizzazione Acustica: cosa è?

È una mappatura dell’intorno aero-
portuale in cui sono delimitate 3 fa-
sce in cui il rumore non può superare
limiti definiti e di conseguenza ven-
gono posti dei limiti allo sviluppo ur-
banistico. Nella zona di sedime ae-
roportuale non possono esserci resi-
denti. Nella zona B i residenti posso-
no scegliere tra il cambio di residen-
za ed interventi di insonorizzazione
entrambi a carico della SACBO. Nella
zona A i residenti hanno diritto ad
interventi di insonorizzazione a tota-
le carico SACBO. Nel Comune di Ba-
gnatica la fascia A interessa meno di
una decina di abitazioni mentre in
fascia B vi è una sola residenza.
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PATTO DEI SINDACI:
DUE LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI BAGNATICA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SUL TETTO DELLA PALESTRA

Nel corso dell’Estate, il Comune di Ba-
gnatica ha emesso un bando ad inviti
per la realizzazione di un impianto foto-
voltaico da 20 kWp per la produzione di
energia elettrica, da realizzarsi sul tetto
della Palestra Comunale Galessi. Il ban-
do è stato vinto dalla ditta REWATT di
Brignano Gera D’Adda che realizzerà
l’impianto totalmente a proprie spese,

senza nessun onere per il Comune. Alla
Ditta andranno in cambio gli incentivi
statali del “Conto Energia”, mentre al
Comune di Bagnatica andrà il risparmio
energetico realizzato dal meccanismo di
“Scambio sul Posto” e la quota pari
all’80% del valore dell’energia prodotta
e non consumata. Il restante 20% andrà
alla ditta REWATT. Per il Comune di Ba-
gnatica, oltre al beneficio ambientale,

anche quello economico con un ricavo
annuale stimabile tra 2500 e 5000
Euro annui.

ATTIVATA LA RICHIESTA INCENTIVO
PER IL VECCHIO IMPIANTO

Nel 2007, alla base della Palestra Comu-
nale, è stato realizzato dalla precedente
Amministrazione un impianto fotovol-
taico di potenza pari a circa 7.2 kWp,
collegato alla rete di illuminazione pub-
blica. Per tale impianto, non è mai stata
richiesta l’incentivazione del Conto
Energia. Invece, se l’incentivazione fos-
se stata richiesta ed ottenuta avremmo
avuto dal 2007 ad oggi un introito sti-
mabile grossolanamente in complessivi

10.000 Euro. Abbiamo provveduto a
riattivare la pratica di richiesta e dal
2011, contiamo di ricavare circa 3000
Euro all’anno di incentivazione oltre al
risparmio energetico relativo.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, AL PERSONALE, ALLO SPORT

PROPOSTA PER I CITTADINI

In collaborazione con i Comuni di Costa di Mezzate e Brusaporto abbiamo indetto un
Bando ad inviti per la scelta di una Ditta che aiuti a promuovere la sostenibilità energe-

tica nei comuni attraverso la proposta di esecuzione di impianti fotovoltaici a prezzi
economicamente vantaggiosi per i cittadini. La ditta che vincerà il Bando si impegne-
rà alle seguenti attività:

1.Organizzazione e gestione di 3 eventi informativi per i cittadini. Tali eventi
verteranno sui benefici ecologici ed economici dell’installazione di pannelli foto-

voltaici per la generazione di energia elettrica.

2.Organizzazione di 3 giornate informative e formative presso le scuole secon-
darie di primo grado dei 3 comuni avente ad oggetto i vantaggi ecologici ed eco-

nomici dell’utilizzo delle energie alternative.

3.Sopralluogo, gratuito e senza alcun impegno all’acquisto, alle abitazioni dei
cittadini che richiedessero l’installazione di pannelli fotovoltaici. Tale sopral-

luogo sarà teso a verificare in dettaglio la possibilità di installare un impianto fotovolta-
ico ed a determinarne la producibilità (dipendente da orientamento, inclinazione, pre-
senza di ombreggiamenti ecc). Successivamente alla visita, la società fornirà, a titolo
gratuito, il preventivo per la realizzazione dell’impianto comprendente eventuali opere
extra fornitura necessarie per la realizzazione dell’impianto stesso.

Nel caso il cittadino manifesti la volontà all’installazione dell’impianto, la Società si im-
pegna alla sua realizzazione secondo le seguenti modalità:

1.Installazione impianto con costo per il cittadino fissato attraverso un prezzo
a Kw installato. Al cittadino andranno tutti i benefici del risparmio energetico e

dei proventi derivanti dal Conto Energia. Restano a carico del cittadino l’onere verso
ENEL Distribuzione per richiesta preventivo (120 Euro) e gli oneri di connessione deter-
minati da ENEL Distribuzione e variabili tra circa 120 e 300 Euro a secondo della potenza
e dislocazione dell’impianto rispetto alla rete elettrica. La Società presenterà proposta
qualitativa di impianto realizzato su edificio (ex parziale integrazione architettonica)
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con moduli fotovoltaici di tipo cristallino, realizzati in Europa,
con densità di potenza di almeno 140 W/m2, inverter realizzati
in Europa con efficienza massima pari ad almeno del 93%.

2.Disbrigo pratiche burocratiche con ENEL Distribuzione
e GSE per l’allacciamento dell’impianto alla rete elettri-

ca e per l’acquisizione dei proventi del “Conto Energia” a to-
tale carico della Società stessa.

3.Monitoraggio impianti per i primi 4 anni a costo 0 per i
cittadini attraverso una forma collaborativa tra ditta aggiu-

dicataria e cittadino. Nel dettaglio la Ditta fornirà prospetto car-
taceo od informatico sul quale il cittadino compilerà mensilmente
i consumi che verranno controllati e certificati dalla ditta. Verrà
anche proposta la possibilità di un sistema di telecontrollo dei
consumi da parte della Società per il quale i cittadini aderenti do-
vranno fornire a propria cura e spese, la connettività (linea ADSL
e router) in prossimità del punto di installazione dell’inverter.

4.Manutenzione ordinaria per i primi 4 anni a costo 0 per
i cittadini attraverso pulizia dell’impianto che verrà effet-

tuata una volta entro i primi 24 mesi dall’installazione e succes-
sivamente entro 48 mesi.

5.Restano a carico del cittadino eventuali pratiche autoriz-
zative (es. valutazione paesaggistica) eccedenti la sola Co-

municazione preventiva di cui al D. Lgs. 115/08, qualora richie-
sta dall’ubicazione dei fabbricati oggetto di intervento posti in
luoghi soggetti a vincoli di tutela.

La Società si impegnerà inoltre a:

� Rendicontare alle amministrazioni comunali le attività
eseguite sui 3 comuni (es. numero di sopralluoghi, numero
di impianti installati, richieste particolari in materia di ener-
gie alternative da parte dei cittadini, ecc.) oltre a fornire ai 3
Comuni le informazioni relative alla produzione di energia

prodotta dagli impianti espressa in kwh e la quantità di CO2
non immessa in atmosfera grazie a tali impianti.

� Garantire le norme di sicurezza nel montaggio degli im-
pianti attraverso l’indicazione per ciascun cantiere delle ope-
re provvisionali di sicurezza che verranno impiegate.

� Alla revisione dei prezzi in coincidenza della variazione
dei valori di tariffa incentivante.

� A garantire la realizzazione di impianti fotovoltaici su co-
perture di proprietà delle amministrazioni comunali con la
tecnica del project financing (finanziamento tramite terzi)
prevedendo, a fronte della cessione integrale della Tariffa
Incentivante a favore della ditta installatrice per tutti e 20 gli
anni di durata della medesima, che venga retrocesso integral-
mente a favore dell’Amministrazione Comunale lo Scambio sul
Posto. La potenza installabile a favore dei Comuni sarà pari di 1
kwp per ogni 5 kwp di impianti realizzati sul relativo territorio
Comunale. Le coperture destinatarie degli impianti dovranno
essere scelte di comune accordo tra la ditta installatrice e
l’Amministrazione Comunale relativa. La ditta installatrice do-
vrà motivare eventuali dinieghi all’utilizzo di coperture con ap-
posita relazione tecnica e proporre soluzioni alternative.

La ditta aggiudicataria si impegna a richiedere, per quanto ai
termini di pagamento, una quota a saldo pari ad almeno il
10% del valore della fornitura, all’atto dell’ottenimento da
parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa, della comunica-
zione di ammissione alla tariffa incentivante del relativo im-
pianto.

PER I CITTADINI L’APPUNTAMENTO E’ CON LE ASSEMBLEE
INFORMATIVE DI GENNAIO. IN TALE OCCASIONE VERRANNO
FORNITI TUTTI I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE.



SPORT

Festa dello Sport

La Festa dello Sport che si è tenuta nella
prima settimana di Luglio nel piazzale
Fiere e Manifestazioni del nostro Comu-
ne, è stata un vero successo, superiore
addirittura alle aspettative degli stessi
organizzatori. Questa Festa, promossa
dall’Assessorato allo Sport, è stata orga-
nizzata dalle seguenti associazioni: Po-
lisportiva Oratorio, Polisportiva Colle
Alto, Tennis Club e Circolo Cacciatori.
La manifestazione aveva un duplice
obiettivo: allietare le serate dei concit-
tadini e diffondere la pratica sportiva
fra coloro che normalmente non la svol-
gono, attraverso l’utilizzo gratuito delle
strutture sportive comunali. Pertanto,
oltre alle 4 serate conviviali con cene a
base di grigliate, salamelle, patatine e
birre, si sono svolte manifestazioni col-
laterali che hanno visto un buon succes-
so partecipativo della popolazione. Ri-

cordiamo il torneo di calcio che ha vi-
sto vittoriosa la squadra dell’Atalanta, il

torneo di Tennis che ha visto vittorioso
il nostro compaesano Piero Beretta,

l’esibizione del Basket e della Palla-
volo e il torneo di Beach Volley. Que-
st’ultimo, organizzato dall’associazione
Sguazzi operante nel campo del soste-
gno ai bambini disabili, ha avuto un
successo straordinario, convogliando
presso il Centro Sportivo Comunale circa
20 squadre di giovani e ragazzi che per
tutto il giorno si sono disputati la vitto-
ria, ma soprattutto si sono divertiti ed
hanno contributo a sostenere la merito-
ria Associazione.

Un plauso va a tutti i volontari delle
Associazioni che hanno dato un con-
tributo importante alla buona riuscita
della Festa. Una nota di merito partico-

lare alle ragazzine della Polisportiva
Oratorio che, nonostante la giovane età,
hanno, con infaticabile entusiasmo, la-
vorato per tutti i 4 giorni. A tutti l’ap-
puntamento alla prossima estate, dove
facendo tesoro dell’esperienza matura-
ta, si potrà organizzare un Festa ancora
più bella.

Avviamento allo Sport

E’ iniziato nel mese di Ottobre il corso di
Avviamento allo Sport promosso
dall’Assessorato ed indirizzato ai bambi-
ni ed alle bambine nati nelle classi

2003, 2004 e 2005. Tale corso, comple-
tamente gratuito, ha lo scopo di con-
sentire ai bambini delle nuove genera-
zioni, spesso poco avvezzi al “gioco di
strada” e più preparati nei videogiochi,
di avere i primi approcci con la pratica e
la disciplina sportiva. Tale avvicinamen-
to allo Sport avviene in modo giocoso,
consentendo ai piccoli di cimentarsi nei
movimenti di base come i balzi, le ca-
priole, i salti e la corsa con divertimento
e gioia. Circa 20 bambini hanno aderito
all’iniziativa. Il corso è alla seconda edi-
zione. Nel 2009-2010 l’istruttore era
Andrea Patrignani già collaboratore del-
la Locale Polisportiva Oratorio e della
Scuola Primaria. Quest’anno l’istruttore

è Mauro Bianco, già collaboratore della
Polisportiva di Mozzo. A loro il ringra-
ziamento dell’Assessorato e delle fami-
glie per la pazienza e l’entusiasmo di-
mostrato nello svolgimento del loro
compito.

Pista di Atletica

Dalla primavera scorsa è stata avviata la
sperimentazione dell’apertura gratuita
ai cittadini della pista di atletica che
circonda il locale Campo Sportivo Comu-

nale “F.lli Testa”. Questo, grazie al con-
tributo dei volontari che consentono
con la loro puntuale dedizione di offrire
un servizio ai cittadini. Un grazie per-
tanto ad Angelo, Antonio, Elena e Nico-

la. Si ricorda che il nuovo orario inver-
nale di apertura della pista è il seguen-

te: Sabato dalle 9.00 alle 11.30 e il
mercoledì dalle 14.45 alle 16.45.
Grazie all’accordo tra Assessorato e
Scuole Secondarie di primo grado, la Pi-
sta è utilizzata, nelle giornate in cui il
meteo lo consente, anche dagli studenti
della locale scuola Secondaria durante
le ore di Educazione Fisica.
Le iniziative descritte rientrano nel per-
corso iniziato dall’Assessorato della
massima fruizione delle strutture sporti-
ve comunali da parte dei cittadini.
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Lavori in Palestra

Sono terminati nel mese di Novembre
una serie di mini-interventi all’interno
della Palestra Comunale che hanno con-
sentito di renderla più sicura e funzio-
nale. In particolare è stata installata

una tenda divisoria removibile che
consente l’utilizzo contemporaneo a
due gruppi distinti di lavoro della peda-
na sportiva. Ciò ha determinato lo spo-

stamento del tabellone segnapunti,
dalla zona centrale verso una zona late-
rale. Si è approfittato di questo inter-
vento per sostituire l’antiestetica prote-
zione del tabellone a griglia di metallo
con una più moderna protezione in ple-
xiglass. Sono state anche messe in sicu-

rezza le porte da calcetto applicando
un sistema di fissaggio delle stesse al
muro portante della palestra con possi-
bilità di impacchettamento durante il
relativo non utilizzo. Infine è stata rivi-

sta la segnaletica orizzontale in conse-
guenza delle nuove regole di tracciatura
imposte dalla federazione di pallacane-
stro.
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NATALE DELLO SPORTIVO

Si è svolta il 15 Dicembre scorso la tradizionale manifestazione del “Natale dello
Sportivo”: un’occasione di convivialità dove il mondo dello sport si scambia gli
auguri e con un occhio all’anno quasi trascorso premia gli atleti o i dirigenti più
meritevoli nel campo agonistico, comportamentale ed educativo.

Quest’anno i premi sono andati a:

� Marco Moretti della Polisportiva Colle Alto per la sua carriera, interamente
nella medesima società, caratterizzata da un comportamento sempre esem-
plare.

� Alberto Pezzoni sempre della Polisportiva Colle Alto per l’impegno, la deter-
minazione e la sua capacità di “fare squadra”.

� Fabio Rossi della Federazione Caccia, campione Regionale di categoria.

� Casini Cristina, Isidori Si-
mona, Bortolotti Lidia
Campionesse Italiane a
Squadre per la Categoria
Over 40 del Tennis bissando
il successo dell’anno scorso.

� Squadra Pulcini del G.S.
Cassinone che ben si sta
comportando nel relativo
campionato di Calcio.

� Squadra Giovanissime della Polisportiva Oratorio che ha vinto il relativo giro-
ne C.S.I. di Pallavolo 2009-2010.

� Menzione per la Squadra Aquilotti della Polisportiva Oratorio che ben si è
comportata nel relativo campionato di Mini-Basket.

� Giuseppe D’Alba medaglia d’argento al Campionato Italiano nella categoria
veterani nel tiro con l’arco (specialità Compound S.I.)

Il premio più atteso ed ambito è quello relativo allo sportivo dell’anno cioè a
quell’atleta che indiscutibilmente ha segnato la vita sportiva della comunità con
un impresa degna di nota. La scelta è
stata facile perché l’impresa realizzata
dall’atleta premiata è di livello assoluto.
Anche un altro atleta ha però raggiunto
livelli di grande qualità, si è pertanto
deciso di premiarlo con una menzione.

Premio come Atleta dell’Anno: la gio-

vanissima tredicenne Alessandra Casli-
ni campionessa nazionale studentesca
nella specialità atletica della marcia.
Menzione per Michele Biava vice cam-
pione nazione di Kick Boxing federa-
zione WAKO.



Manifestazioni Internazionali

Nel secondo semestre dell’anno si sono
svolte nel nostro comune due ormai tra-

dizionali manifestazioni sportive: Il
Torneo Open Internazionale di Tennis
e l’Open Internazionale di Kick –Bo-
xing. Le due manifestazioni godono del
patrocinio contributivo dell’Ammini-
strazione Comunale, che ha deciso di
sostenerle sia per la qualità degli eventi
che per la visibilità che essi danno alla
comunità tutta, consentendo per altro
ai cittadini appassionati di vivere nel

proprio comune le emozioni di gare ad
altissimo livello tecnico. La multi nazio-
nalità degli atleti è motivo di orgoglio
ma anche di stimolo per l’Amministra-
zione affinchè le strutture ed i servizi
del territorio si presentino sempre deco-
rosi e di elevato livello qualitativo.

Fase Distrettuale Studentesca

Il 17 Novembre scorso si è svolta a Ba-
gnatica la Fase distrettuale Studentesca
di corsa campestre per gli alunni delle
scuole Secondarie di Primo Grado. Un’i-
niziativa che ha visto il coninvolgimen-
to di più di 500 studenti della Provincia.
Un ottimo successo organizzativo ed
una bella giornata per lo Sport.
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QUESTIONARIO INFORMATIVO SULLA PRATICA SPORTIVA

L’INIZIATIVA

Nella primavera scorsa sono stati distri-
buiti a tutti i ragazzi in età compresa tra
i 6 ed i 14 anni del comune di Bagnatica
ed a tutti i ragazzi non residenti ma fre-
quentanti le Scuole nel nostro Comune,
un questionario informativo sulla prati-
ca sportiva. Grazie alla collaborazione
fattiva col corpo docenti, i risultati in
termini di questionari compilati sono
stati molto lusinghieri. In particolare
hanno riconsegnato il questionario
compilato 279 ragazzi una cifra vicina
alla quasi totalità dei ragazzi di tale età
abitanti a Bagnatica.
Di seguito un breve riepilogo delle ri-
sposte ottenute.

CHI FA SPORT

Il 77% di chi ha risposto fa sport (con
una prevalenza di maschi al 79%); il bo-

om di praticanti si ha in 2a e 3a elemen-
tare (con rispettivamente il 94% e 93%
di bambini che fanno sport).

Più della metà di chi non fa sport di-
chiara che non lo fa per mancanza di
tempo (20%) o perché ha difficoltà a
trovare una disciplina che lo interessi

(35%). Non praticano nessuna attività
sportiva 64 bambini, i motivi sono sin-
tetizzati nella grafico sottostante

SPORT PIU’ PRATICATI

Lo sport in assoluto più praticato è il
nuoto (65 risposte quindi 23.3% di chi



ha risposto); La pratica è abbastanza
ben distribuita tra femmine e maschi. A
seguire il calcio (58 risposte, 20.7%)
che rimane però uno sport prettamente
maschile. Poi la pallavolo (27 risposte,
9.6%) e danza (26 risposte, 9.3%) sport
prettamente femminili.

SPORT ED AGONISMO

Se vogliamo poi considerare lo sport
agonistico si evidenzia che solo il 58%
di chi pratica sport è iscritto ad un cam-
pionato (122 ragazzi), per la maggior
parte maschi (68%).

Chi non fa agonismo lo imputa per la
maggior parte al fatto di essere troppo
giovane (44%) seguito da una buona
fetta di persone (27%) a cui non piac-
ciono le competizioni.
Fra gli sport dove maggiore è la frequen-
za agonistica si evidenziano: calcio, ba-
sket, atletica, pallavolo mentre danza e
ginnastica artistica dimezzano le perso-
ne che fanno agonismo.

FREQUENZA PRATICA SPORTIVA

La frequenza settimanale della pratica
sportiva si differenzia molto tra i due
sessi: la maggioranza di femmine che fa
sport praticano la propria disciplina 2
volte a settimana (32%) mentre i ma-
schi svolgono attività sportive 3 volte a
settimana (32%).

CONOSCENZA DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE PRATICABILI A BAGNATICA

Il dato che riguarda la conoscenza delle
attività sportive che si possono svolgere
a Bagnatica è disomogeneo tra le varie
discipline: accanto a buoni numeri di
chi sa che si può fare calcio (84%), dan-
za (82%), tennis (81%), pallavolo
(78%) ci sono sport un po’ meno cono-
sciuti quali le arti marziali (72%), il tiro
con l’arco (67%), la ginnastica artistica
(64%) e il basket (solo il 58% sa che si
può fare basket a Bagnatica). Peggio

ancora per sport quali bocce (49%) e il
ciclismo (solo 7%) che pagano eviden-
temente il fatto di non aver squadre gio-
vanili sul territorio.

DESIDERIO DI SPORT

Alla domanda se si ritiene sufficiente il
tempo dedicato allo sport, il 72% ri-
sponde che il tempo dedicato è corret-
to, mentre un buon 25% lo giudica trop-
po poco. Solo il 7% dice che è troppo il
tempo che dedica alla pratica sportiva.

SPORT PREFERITI

Ma quali sono gli sport preferiti dai ra-
gazzi? Grande interesse per il nuoto (il
73% dichiara che gli piace o gli piace-
rebbe provare) e il tennis (61%).
Poi ci sono sport che hanno un forte
gradimento sui maschi quali il calcio
(77% di gradimento), il basket (58%),
lo sci (55%) e il tiro con l’arco (60%).
Gli sport a più alto gradimento sulle
femmine sono invece la pallavolo (63%
di gradimento), la danza (50% di gradi-
mento) e la ginnastica artistica (48% di
gradimento).
Gli sport con meno gradimento fra i ma-
schi sono la Ginnastica artistica e la
Danza (rispettivamente con un non in-
teresse pari a 87% e 90%). Fra le femmi-
ne calcio e ciclismo realizzano rispetti-
vamente 71% e 72% di non gradimento.
Da notare tra gli sport non espressamente
elencati in questionario, un forte gradi-
mento per l’equitazione (17 voti) e gradi-
menti discreti per pattinaggio, skatebo-
ard, motocross, baseball e arrampicata.

CONCLUSIONI

Obiettivo dell’Assessorato è quello di
coinvolgere tutti i ragazzi nella pratica
sportiva. Troppo importante lo sport per
una crescita sana ed equilibrata del ra-
gazzo. I risultati del questionario rap-
presentano un utile strumento per una
mappatura della situazione e per indivi-
duare le cause che tengono lontano il
20% circa di ragazzi dalla pratica sporti-
va. Interessante notare che un terzo di
chi non pratica sport non trova la disci-
plina che lo appassioni. Su questo e sul-
le altre evidenze emerse dallo studio si
lavorerà nei prossimi anni per individua-
re tutti gli strumenti utili a favorire la
diffusione capillare dello sport fra i
bambini e fra la popolazione tutta.

9
DICEMBRE 2010

Tutti i dettagli su
www.comunedibagnatica.it



EDILIZIA SCOLASTICA

I
l 13 settembre sono iniziate pun-
tualmente le lezioni presso la scuo-
la elementare Giovanni XXIII rinno-

vata e migliorata nella sicurezza dei lo-
cali come illustrato alla popolazione
scolastica intervenuta nella serata del

10 settembre alla presenza di progetti-
sti ed autorità e nella mattina di dome-
nica 12 settembre alla comunità.
Nel periodo estivo si è intervenuti anche
sull’edificio scolastico di via dei Mille.
Come da programma si è provveduto al-

l’abbattimento delle barriere architetto-
niche con le installazioni dell’ascensore
e dell’impianto antincendio.
In corso d’opera, purtroppo, si sono ri-
scontrate situazioni di rischio per i so-
lai. I fenomeni di sfondellamento più
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L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA, AL TERRITORIO, ALL’AMBIENTE

CIMITERO

Nel periodo estivo e autunnale ab-
biamo provveduto alla sistemazione
dei tetti dei loculi con relativo posi-
zionamento di linee vita per l’acces-
so in sicurezza alle falde e alla siste-
mazione di parte degli intonaci dan-
neggiati dalle infiltrazioni d’acqua.
Inoltre l’Amministrazione ha indetto
una selezione per individuare il pro-
fessionista che si dovrà occupare
della progettazione e direzione lavo-
ri per la creazione della rete di smal-
timento delle acque meteoriche, di
nuove reti tecnologiche e successiva
pavimentazione dei vialetti.



pericolosi sono stati prontamente siste-
mati con tecniche all’avanguardia men-
tre, durante le vacanze natalizie, si
completeranno i lavori di messa in sicu-
rezza dell’intero edificio.
Sta proseguendo la selezione del profes-
sionista che dovrà progettare il nuovo
polo scolastico. Tra più di 50 candidature
pervenute agli uffici sono stati designati
5 studi o associazioni di professionisti di
carattere nazionale ed internazionale.
Questi dovranno sottoporre alla commis-
sione esaminatrice (formata dal Respon-
sabile dell’ufficio tecnico, estensore del
P.G.T. e 2 membri designati tra liste for-
nite dagli ordini degli architetti ed inge-
gneri della provincia di Bergamo) una
proposta di progettazione partecipata.
Entro Febbraio la commissione designe-
rà il professionista che programmerà gli
incontri con tutti i soggetti coinvolti
nella progettazione del Nuovo Polo Sco-
lastico.
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CESTINI

Nel mese di Novembre sono stati posizionati 65 nuovi cestini che vanno a raddop-
piare il numero di quelli già presenti, di questi 25 sono dedicati ai nostri amici a
quattro zampe ed ai loro bisogni nel rispetto dei luoghi pubblici e dell’educazione
civica.

PIANO NEVE

Quest’anno con l’arrivo del gelo e dei
fiocchi di neve l’Amministrazione ha
riconfermato l’appalto di pulizia e
messa in sicurezza delle strade. Vo-
lontari collaboreranno e verificheran-
no il lavoro effettuato dalla ditta ap-
paltatrice anche sulle vie Bagnati-
chesi della frazione di Cassinone.

PIAZZOLA ECOLOGICA E RIFIUTI

L’attività della piazzola ecologica nel 2010 è stata intensa e ci ha consentito di
mettere a punto le strutture e le procedure appena adottate. L’accesso con tesse-
ra magnetica ha creato qualche disagio nella fase iniziale ma con il passare dei
mesi il sistema si è affinato. Dal 1° Luglio le aziende possono accedere al servizio
per due giorni la settimana.
Per l’anno 2011 vengono confermate le disposizioni attuali con la pesatura dei ri-
fiuti ingombranti per le aziende.
Il dato per la raccolta differenziata riferito al 2010 è del 55,93% (dato riferito al
25/11/2010) in aumento rispetto al 2009 in cui il dato si attestava a 52,33%.



ISTRUZIONE E POLITICHE SCOLASTICHE

LAVORO SVOLTO

L’obiettivo che anima lo spirito dell’Am-
ministrazione verso i nostri studenti è
quello di riconoscere e soddisfare le ne-
cessità scolastiche ed educative.

Ecco le azioni promosse per tradurre le
proposte in fatti concreti:

1.Approvazione di un piano di dirit-
to allo studio il più possibile com-

partecipato fra i soggetti interessati con
un investimento che supera i 370.000 €;

2.Messa a norma delle scuole prima-
ria e secondaria di primo grado;

3.Installazione di un moderno labo-
ratorio linguistico multimediale

presso la scuola secondaria;

4.Abbattimento delle barriere archi-
tettoniche negli edifici scolastici;

5.Bando di concorso pubblico per la
selezione del professionista che si

occuperà della progettazione del nuovo
polo scolastico.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
2010/2011

Un progetto discusso con le associazio-
ni dei genitori, la presidenza e i referen-
ti dei vari plessi scolastici coinvolti: una
serie di riunioni che si sono rivelate il
luogo d’incontro in cui proporre strate-
gie partendo dalle necessità espresse
dall’utenza, dalle competenze del mon-
do scuola e dalla volontà di creare per-
corsi scolastici ed educativi di qualità.
L’Amministrazione sceglie di riconfer-
mare gli investimenti sull’educazione
dei nostri ragazzi, aumentando il piano
di diritto allo studio di circa 10.000€ ri-
spetto all’anno precedente. Nella tabel-
la viene riassunto l’andamento storico
della spesa degli ultimi sei anni.

NOVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO

L’Amministrazione:
� Aumenta l’attenzione nei confronti

delle diverse abilità e si soddisfano le

crescenti richieste di Assistenza edu-
cativa.

� Riconferma gli investimenti dell’anno
scolastico precedente in materia di in-
terventi a sostegno ed integrazione
della didattica nei tre livelli di scuola.

� Propone inoltre alle realtà scolasti-
che percorsi didattici A COSTO ZERO
che arricchiscano l’offerta formativa:
– percorsi di educazione ambientale

in collaborazione con C.E.A (Centro
di Etica Ambientale),

– percorsi di educazione alimentare
con Ser.car (l’azienda che si occupa
della refezione scolastica sul no-
stro territorio),

– percorsi di educazione stradale con
il Consorzio di Polizia dei Colli.

Nel totale rispetto dell’autonomia orga-
nizzativa delle scuole, e in aderenza con
i programmi ministeriali, si sceglie di
fornire gli strumenti atti a qualificare
maggiormente il lavoro dei docenti e,
conseguentemente, migliorare l’offerta
formativa verso i ragazzi.
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L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SCOLASTICHE, ALLA CULTURA

Descrizione tipologia spesa 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Interventi a sostegno
ed integrazione didattica

35.746,00 33.015,00 39.715,00 53.645,00 47.088,58 47.120,00

Utenze, sussidi e contributi
per spese di funzionamenti

130.340,00 134.030,00 136.130,40 134.130,40 131.230,40 140.230,40

Forniture e servizi comunali
per l’assistenza scolastica

113.085,00 112.184,20 107.315,00 93.860,00 158.600,00 180.120,00

Investimenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00

Totale spesa 289.171,00 289.229,20 293.160,40 311.635,40 366.918,98 377.470,40

ANDAMENTO STORICO DELLA SPESA (cifre in Euro)



MANIFESTAZIONI ED EVENTI ESTATE AUTUNNO 2010

FESTE DELLE ASSOCIAZIONI

Dall’ultima settimana di giugno alla pri-
ma di agosto le associazioni del territo-
rio – Alpini, Aido, Avis, Admo, Bocciofi-
la, Polisportiva, Amici dell’Atalanta,
Banda, Staff Stoff- hanno animato i no-
stri fine settimana con ottima cucina ed
intrattenimento presso la tensostruttu-
ra appositamente posizionata sul piaz-
zale Donatori di Sangue.

RASSEGNA PROVINCIALE
ANDAR PER MUSICA

Grande successo per il concerto dei Be-
vano Est nella suggestiva cornice del Ca-
sello S. Marco.

IL TEATRO DI QUALITÀ IN ITALIANO
“LA CENA DEI CRETINI” di F. Veber

Una commedia brillante e divertente
che ha coinvolto il nutrito pubblico pre-
sente nella Sala Marzanni.

RASSEGNA PROVINCIALE
FIATO AI LIBRI

Per la prima volta nel nostro territorio
un magico viaggio letterario tra parole,
musica e suono: “Don Chisciotte” a cura
del Teatro Atir.

RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO

Due film a Cassinone e quattro proiettati
presso l’Arena della casa parrocchiale.
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E’ STATA E…STATE!

Festa di fine estate presso il casello
S. Marco: due giorni tra degustazioni
gratuite di polenta, formaggi e salumi e
tanti giochi e laboratori per i bambini e
ragazzi in collaborazione con le associa-
zioni dei genitori. Gettonatissimo il tiro
con l’arco insieme ai professionisti delle
nostre associazioni sportive!

“PREVENZIONE E SALUTE”

Si conclude il primo ciclo di incontri con
medici di fama riconosciuta sulle tema-
tiche della prevenzione: dalle patologie
dermatologiche a quelle circolatorie,
dalla prevenzione dei tumori femminili
alla medicina olistica e al trattamento
del dolore.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

In collaborazione con la Croce Rossa di
Bergamo alcuni nostri concittadini han-
no partecipato con entusiasmo al corso
intensivo di tre settimane tra sedute te-
oriche e simulazioni pratiche.

CONCORSO FOTOGRAFICO:
BAGNATICA... RIFLESSI DI STORIA

Per valorizzare e promuovere il patrimo-
nio storico-artistico di Bagnatica in ri-
ferimento alle radici attorno alle quali si
è sviluppata la nostra comunità, l’Ammi-

nistrazione ha promosso un concorso
fotografico che ha permesso di racco-
gliere ritratti suggestivi del nostro terri-
torio.
Le opere vincitrici e quelle segnalate
dalla giuria diventeranno i soggetti del
calendario comunale 2011.
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“Riflessi sacri” di P. Bombardieri
vincitore del concorso fotografico



LE INIZIATIVE DI FINE ANNO e...

� Sabato 11 DICEMBRE h.20.30 presso

il Palazzetto dello sport Premiazione
del Concorso fotografico “Bagnati-
ca: riflessi di storia” seguito da un

concerto omaggio ai Beatles in ri-
cordo dei settant’anni dalla nascita e
dei trent’anni dalla scomparsa di
John Lennon… “Imagine all the peo-
ple.. living life in peace..”

� Sabato 18 DICEMBRE h. 20.30 pres-

so la Sala Consiliare consegna delle
borse di studio agli studenti merite-
voli del territorio.

A seguire lo spettacolo “L’Altra cit-
tà… vite altrui di ieri e di oggi:
storie sempre lontane, e invece
sempre qui” con Francesca Beni, La-
ura Fratus, Giuliano Gariboldi ed ac-
compagnamento musicale di Matteo
Balduzzi.

� Domenica 19 DICEMBRE dalle ore 9
alle ore 19 presso viale Europa e piaz-
za Libertà “Mercatino Natalizio” e
giornata delle associazioni. Un’intera
giornata passeggiando tra bancarelle
natalizie e stand delle associazioni
del territorio e un pomeriggio friz-
zante dedicato a bambini e ragazzi
presso l’oratorio con giochi di gruppo
organizzati dai volontari dell’oratorio
e gonfiabili nonché…. Babbo Natale!
E per i ragazzi concerto in acustico
dal vivo di Andrea Brevi in piazza Li-
bertà dalle ore 15, canzoni popolari e
di grandi cantautori italiani.

� Venerdì 24 DICEMBRE dalle ore 22

“Natale in Piazza” animato dalle as-
sociazioni del territorio

� Mercoledì 26 GENNAIO 2011 h.
20.30 presso la Sala Consiliare spet-
tacolo in commemorazione della

Giornata della Memoria “SE QUESTO
E’ UN UOMO” tratto dal romanzo di

Primo Levi a cura del Teatro Prova.

� Concorso di poesia “Le voci della
Terra” in memoria di Gigi Pasta in col-
laborazione con la signora Graziella
Carrara vedova Pasta e con il Ducato di
Piazza Pontida: uno stimolo verso la
riscoperta dell’approccio letterario al-
la poesia. Il concorso è diviso in due
sezioni: la “sezione ragazzi” con poe-

sie in lingua italiana e la “sezione
adulti” con poesie in dialetto berga-
masco. Il tema dei componimenti è li-
bero e gli elaborati devono essere
consegnati o spediti all’Ufficio servizi
socio-culturali ed educativi del Comu-
ne entro il 31 gennaio 2011. La pro-
clamazione dei vincitori e la premia-
zione avverrà il 20 marzo 2011.
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LINEA DIRETTA

“Bagnatica in comune” vuole essere un canale di comunicazione e con-
fronto con tutti i cittadini. Perciò ogni suggerimento, contributo e critica
è bene accetto. Potete inviare alla redazione segnalazioni, articoli, sugge-
rimenti e critiche utilizzando l’indirizzo E-mail:

redazione@comunedibagnatica.it

Premiazione del concorso fotografico

La Nowhere Band - Concerto omaggio ai Beatles



SERVIZIO CIVILE: PROGETTO “LIBRANDIA”
……… è partito……

Obiettivi generali del progetto

Il progetto si propone di offrire, grazie
all’apporto della volontaria di Servizio
Civile, un sostegno ai servizi bibliotecari
offerti gratuitamente a residenti e non
residenti nel nostro comune e, in parti-
colare, all’utenza costituita dalla fascia
di età 0/14 anni, al fine di favorire un
precoce approccio alla lettura e la con-
divisione di esperienze e saperi che pos-
sano incoraggiare una reale integrazio-
ne culturale e prevenire fenomeni di
esclusione ed emarginazione.

Destinatari del progetto

Nel progetto sono state individuate spe-
cifiche categorie di destinatari:

1.Utenza 0/14 anni: programma-
zione delle attività di animazione

alla lettura e promozione del libro;

2.Utenza 14/19 anni: programma-
zione delle iniziative in campo

multimediale, nonché organizzazione di
iniziative culturali.

3.Tutta la popolazione sarà interes-
sata: all’incremento dei libri pre-

senti in biblioteca; all’aumento degli
iscritti al servizio prestiti e all’organiz-
zazione di eventi ed attività culturali.

La volontaria in Servizio Civile opererà
presso la biblioteca comunale per l’ero-
gazione dei seguenti servizi:
� Consultazione e ricerca nella banca

dati provinciale e nazionale delle bi-
blioteche;

� Gestione richieste e prenotazioni;
� Prestito librario;
� Prestito interbibliotecario, in colla-

borazione con il Servizio Biblioteche
della Provincia di Bergamo;

� Lettura e studio in sede;
� Consultazione e prestito delle riviste

in abbonamento;
� Prestito audiovisivi;

� Internet e consultazione materiale
multimediale;

� Consulenze e bibliografie;
� Visite guidate a gruppi e scuole;
� Progetti di promozione del libro e

della lettura.
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L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

LAVORI IN CORSO

Dopo un lungo iter giudiziario chiude il Centro Diurno per gli Anziani di Piazza Ga-
vazzeni.
L’Amministrazione Comunale con un forte impegno ha cercato una nuova soluzione.
Un Nuovo Centro Sociale per gli Anziani ……. e non solo…….
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Concorso ASSISTENTE SOCIALE

Nel mese di ottobre 2010 è giunto al termine l’accordo tra i comuni di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate, che impe-
gnava il nostro comune ad assumere a tempo determinato un Assistente Sociale per il servizio nei tre comuni.
Ritenendo importante dare risposte adeguate alle richieste di bisogno dei cittadini abbiamo avviato le procedure per il con-
corso che permettesse di avere nel nostro comune, in pianta stabile, la figura dell’Assistente sociale.
Il ruolo di questa figura professionale, che entrerà definitivamente in servizio nel mese di dicembre 2010, acquista una rile-
vanza strategica anche per tutte le politiche sociali della nostra comunità: contiamo di implementare tutte quelle forme di
promozione del territorio soprattutto negli ambiti dei ragazzi, dei giovani e nelle politiche familiari.

L’anno scorso “Lo Spazio Medie”, quest’anno
“Il Centro di aggregazione per adolescenti e giovani”

Il CAG rappresenta una delle esperienze più significative nel-
l’ambito delle politiche territoriali rivolte alle nuove genera-
zioni.
E’ l’occasione nella quale le azioni offerte e richieste sono
ascoltare, riconoscere, rispondere, stare con e fare con in un
clima che punta a restituire:
� il tempo che la fretta e la saturazione di oggi rubano ai sog-

getti in crescita, per vivere ciò che accade pienamente e in-
tensamente,

� lo spazio di libera espressione,
� la profondità degli avvenimenti e degli incontri con coeta-

nei e adulti,
� la possibilità di fare esperienze (magari nuove o diverse,

che comportano impegno e fiducia reciproca) come antido-
to all’estemporaneità del consumo,

� l’opportunità di riportare l’attenzione sulle storie di vita dei
ragazzi attraverso il racconto di sé e la rielaborazione dei
vissuti che aiuta ad orientarsi e scegliere.

� un processo partecipato alla vita sociale, culturale e politi-
ca, come contributo al cambiamento della stessa.

Giovedì: Sala polivalente P.za Gavazzeni
dalle 20,30 alle 22,30



EPPUR... CI SI MUOVE

N
onostante la situazione economi-
ca precaria che stiamo attraver-
sando qualcosa si incomincia a

vedere, qualche piccolo (ma significati-
vo intervento) anche nella nostra comu-
nità:
� L’annunciata installazione di una

nuova bacheca visiva è stata realiz-
zata ed è uno strumento per far cono-
scere le attività presenti sul territorio
a tutti gli abitanti di Cassinone.

� Completamento illuminazione della
parte iniziale di via delle Groane.

� La proiezione di due film all’aperto e
di una rappresentazione teatrale di
una commedia per bambini durante il
periodo estivo, hanno dato la possi-
bilità di ritrovarsi e passare più tem-
po insieme.

� Il 19 ottobre, per la seconda volta,

l’Amministrazione ha tenuto il Consi-
glio Comunale nella nostra frazione.
Tema principale: l’aeroporto di Orio al
Serio. Sono state illustrate le nuove

curve isofoniche, oggetto di grande
interesse pubblico.

Il nostro impegno futuro sarà dedicato
al raggiungimento degli obiettivi se-
guenti:

� ampliamento della scuola materna
(cara a tutta la nostra comunità);

� monitoraggio della cava Suriana al
suo ripristino;

� recupero della ex uccellanda;
� contenimento di costruzioni indu-

striali;
� studio per ampliamento del cimitero

di Cassinone.
La stesura definitiva del Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) permetterà di
porre le basi per il raggiungimento di
questi importanti obiettivi.
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IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE DEL CASSINONE

Li avete visti? Da qualche
settimana Cassinone ha qualche
cestino in più e un tabellone
informativo in via Kennedy (fr.
Bar Gemelli) installato
dall’Amministrazione Comunale.
Un piccolo passo verso un paese
più vivibile.



Fra il cielo e la pista di Orio: vivere all’ombra degli aerei
È del 22 novembre l’approvazione del-
la zonizzazione acustica per effetto
dell’attività aeroportuale di Orio al
Serio. Curve isofoniche, zone acusti-
che, valori LVaj: algoritmi e formule
più complicate delle leggi della fisica
che fan volare gli aerei. Il tema muo-
ve dibattiti sulla stampa, approfondi-
menti, impegni dei sindaci e speranze
di una nuova consapevolezza per il fu-
turo.
Ma come si vive sotto le rotte? Diffici-
le descriverlo a chi non lo ha mai spe-
rimentato. Ci proviamo con le parole
dei Cassinonesi che convivono tutti i
giorni con gli aerei.
Correva l’anno 1972 quando Pinuccia e
Renzo presero l’aereo per il loro viaggio
di nozze: destinazione Roma. Allora se
ne vedevano pochi di aerei dalle parti di
Cassinone. Quelli del giorno li contavi
sulle dita di una mano. E vedere un ae-
reo era una novità: tutti col naso in sù a
guardare i primi velivoli di Orio che fra-
stornavano dal rumore. Ora va meglio.
Come dice il signor Giovanni “non ci so-
no più i vecchi Antonov russi che face-
vano tremare casa e mobilia”. Eh già,
perché i Cassinonesi col tempo hanno
imparato a conoscere i modelli e il piano
voli come una torre di controllo.
Negli anni ‘80 i voli cargo sono progres-
sivamente aumentati. Nulla però a con-
fronto col boom che lo scalo ha cono-
sciuto nel 2000, con l’avvento degli “ir-
landesi” e della loro nuova concezione
del prodotto: il low cost. E chi se la im-
maginava questa crescita con Linate e
Malpensa in zona?
Denise è demoralizzata: “qui abbiamo
tutto” dice “ma questi aerei sopra la te-
sta ci hanno portato via il futuro. I no-
stri figli non sceglieranno mai di vivere
dove sono cresciuti”. C’è poi chi si chie-

de cosa significano le zone acustiche
“vuol dire che devo traslocare? Le perso-
ne non sono come piante dell’orto: non
le puoi trapiantare guardando la luna. E
poi dove mi mandano: sul Misma o sul
Canto Alto?”.
I compagni di università di Fabio lo in-
vidiano perché abita vicino a Orio al Se-
rio: la porta sull’Europa che al costo del
biglietto del treno ti fa prendere l’aereo.
Roma, Amsterdam e le altre capitali so-
no a pochi minuti e non ne possiamo più
fare a meno. Ilaria organizza un addio al
nubilato a Roma, Valentina va a vedere
una finale a Barcellona e Pietro pensa
all’uscita di un giorno a Berlino.
Alice però, oltre al rumore, da qualche
tempo trova macchiette nere sull’into-
naco nuovo di casa. È il cherosene bel-
lezza! Gli aerei non volano spinti dal
vento e quando atterrano riempiono l’a-
ria di gioccioline nere che piovono sui
tetti, sugli alberi e sull’insalata. Vivere
sotto le rotte, a ridosso dell’aeroporto, è
anche questo.

E pazienza, se a proposito di tetti, il si-
gnor Pedrini è sempre alle prese con
quello di casa: dietro di sè l’aereo risuc-
chia l’aria, sposta le fronde e fa rotolare
tegole.
Lina racconta che ieri al mercato una
vecchia amica l’ha salutata dicendo “Ehi
là! Avete fermato gli arerei voi del Cassi-
none?”. Ma a Cassinone la gente sa che
non ha senso dire al progresso di fer-
marsi. La tecnologia deve portarci verso
il futuro ma non può investire chi incon-
tra sulla sua strada. Lo spazio fra il cielo
e la pista di Orio non è vuoto: sotto ci
sono case, giardini, scuole, asili e fab-
briche.
Vedere un film d’estate senza perdersi
pezzi di dialoghi risucchiati dal rombo
di un jet, o come dice Manuel, fare una
telefonata senza interrompersi perché
arriva il volo delle 20, o ancora, dormire
senza il sottofondo della partenza delle
4 del mattino, non dev’essere un lusso.

Alessia Longhi
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Gentilissimi genitori, colgo l’occasione offerta dall’Amministrazione comunale
per porgerVi i miei saluti.
Quest’anno, oltre all’Istituto comprensivo “A. Moro” di Seriate mi è stato affida-
ta, in qualità di reggente, la dirigenza dell’Istituto comprensivo di Bagnatica.
I cambiamenti, penso, possono creare perplessità, aspettative e forse qualche
malumore, sicuramente chiamano tutti ad un maggior impegno.
Da parte mia cercherò, pur non potendo garantire una quotidiana presenza, di oc-
cuparmi con serietà delle problematiche dell’Istituto al fine di garantire il succes-
so formativo dei Vostri figli, rendendomi disponibile al confronto e
all’osservazione critica.
In questo compito sono aiutato da validi collaborati che con professionalità svol-
gono gli incarichi assegnati.
Colgo inoltre l’occasione per porgere a tutti calorosi auguri per le ormai prossime
Festività natalizie.
Distinti saluti.

Prof. Goffredo Sermide

CI HANNO SCRITTO...
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SINDACO

PRIMO MAGLI

email: sindaco@comunedibagnatica.it

GIUNTA

ROBERTO SCARPELLINI
Vicesindaco con delega al Bilancio,
ai Rapporti con il Personale, alla Gestione della
Macchina Amministrativa e allo Sport
email: vicesindaco@comunedibagnatica.it

ROBERTO TERZI
Assessore all’Edilizia, al Territorio e all’Ambiente
email: territorio@comunedibagnatica.it

GLORIA SANGA
Assessore all’Istruzione,
alle Politiche Scolastiche e alla Cultura
email: cultura@comunedibagnatica.it

IVANO STENTELLA
Assessore ai Servizi Sociali
email: servizi@comunedibagnatica.it

CONSIGLIERI CON DELEGA

FRANCESCO MISTRINI - Viabilità
email: viabilita@comunedibagnatica.it

MARINO MANENTI
Gestione delle Politiche del Cassinone
email: cassinone@comunedibagnatica.it

CONSIGLIERI COMUNALI

Barbara Freri
Chiara Dolci
Luigi Maestroni
Patrizio Pezzoni
Giuseppe Ravasio

Uniti per Bagnatica - Movimento Cristiano

Sergio Calzana - Capo Gruppo
Ruggero Intra
Andrea Ambrosini
Valter Andreoli
Giuliano Aceti

BAGNATICA… in Comune
notiziario dell’Amministrazione Comunale
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Comune di Bagnatica
Piazza Libertà - Medaglia d'Oro Padre Brevi, 1
24060 Bagnatica (BG) - Italy UE
Tel: 035.689.511 • Fax: 035.689.535
e-mail: comune.bagnatica@postecert.it

UNIVERSITÀ DEGLI ANZIANI
LA SAPIENZA DELL’UOMO SAPERE - SAPER FARE - FAR SAPERE

FEBBRAIO 2011

MERCOLEDI 9
IL SAPERE DELL’UOMO CONTEMPORANEO
Stefano Tomelleri (Università degli studi di Bergamo)

MERCOLEDI 16
FAME E SETE DI SAPERE DELL’UOMO CONTEMPORANEO:
LA TRADIZIONE CRISTIANA
Daniele Rocchetti (Presidenza Acli Bergamo)

MERCOLEDI 23
FAME E SETE DI SAPERE DELL’UOMO CONTEMPORANEO:
LA TRADIZIONE EBRAICA
Aurelio Bertocchi (docente di scuola secondaria superiore)

MARZO 2011

MERCOLEDI 2
FAME E SETE DI SAPERE DELL’UOMO CONTEMPORANEO:
LA TRADIZIONE ISLAMICA
Rossano Vitali (Confraternita Jerrahi – Halveti in Italia)

MERCOLEDI 9
IL SAPERE “CELESTE”
Davide Del Prato (Parco Astronomico La torre del Sole,

Brembate Sopra , Bergamo)

MERCOLEDI 16
LA FIGURA E L’OPERA DI ALESSANDRO MANZONI
Erminio Gennaro (Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di

Bergamo)

MERCOLEDI 23
SAPERE E SAPER FARE CON I GIOVANI
Don Emilio Brozzoni (Direttore Aeper Bergamo)

MERCOLEDI 30 VISITA GUIDATA

APRILE 2011

MERCOLEDI 6
I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA:
UN PASSATO CHE GUARDA AL FUTUTO?
Mario Fiorendi (Presidenza Anteas Bergamo)

MERCOLEDI 13
SAPER ABITARE IL TERRITORIO
Fulvio Adobati (Centro studi sul territorio “l. Pagani”,

Università degli studi di Bergamo)

NB: I primi 5 incontri si svolgeranno presso la sala consiliare
del Comune di Costa Mezzate; i successivi presso la sala con-
siliare del Comune di Brusaporto


