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BAGNATICA… in Comune
notiziario dell’Amministrazione Comunale

numero unico – giugno 2010

In copertina: particolare del centro storico

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Non possiamo iniziare questo secondo numero di “Bagnati-
ca… in comune” se non con un sentito ricordo a Gigi Pasta,
che lo scorso marzo ci ha lasciato improvvisamente.
Poeta dialettale di fama nazionale e infaticabile agente cul-
turale (fu fra i fondatori della compagnia teatrale del nostro
Paese e per molti anni regista), Gigi è stato prima di tutto un
compagno di strada, infaticabile e sempre presente durante
la campagna elettorale e in questi anni di nascita e di
sviluppo della nuova Amministrazione Comunale. Il suo pen-
siero, oltre ovviamente alla cultura, era anche rivolto ai gio-
vani, a cui proprio in campagna elettorale dedicò una delle
ultime poesie che abbiamo avuto occasione di leggere.
La riproponiamo qui sotto, perché crediamo che risieda nella
sua voce – di poeta certo, ma soprattutto di essere umano –
il più bel ricordo e la maggiore eredità che ci ha lasciato e
che porteremo con noi da oggi in avanti.

Ciao Gigi, grazie.

Dighe a té zùen...

Dighe a té zùen...
a té che te sé lé sentàt zó
söi basèi d’öna cà
a ‘nsognà l’aegnì,
sö la sbalòca d’ü giardì
a progetà l’aegnì,
sö la banchèta d’ü cümü
a destrüsì l’aegnì.

Dighe a té zùen...
pèrd mia
chèl che de seràt l’iscapa,
permèt mia
ch’i ure i se condane
a ès batide mia scoltàde.

Dighe a té zùen...
làssa mia che di óter
i decìde per té!

Dico a te giovane...

Dico a te giovane...
a te che sei lì seduto
sui gradini di una casa
a sognare il futuro,
sul dondolo di un giardino
a progettare il futuro,
lì sulla panchina di un comune
a distruggere il futuro.

Dico a te giovane...
non perdere
quel che velocemente fugge,
non permettere
che le ore si condannino
ad essere battiti ignorati.

Dico a te giovane...
non lasciare che altri
decidano per te!

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



“
...Vivere e operare democraticamen-
te, significa impegnarsi ogni giorno
in un confronto nel quale l’avversario

non è considerato un nemico, ma una per-
sona con il suo inalienabile diritto di libe-
ramente dissentire e di liberamente com-
petere, cercando il consenso attorno alle
proprie idee e ai propri programmi, nella
verità e mai nella menzogna...” [...]
“…La libertà è riconoscimento e adesione
alla verità: per questo è essenziale porre
nuovamente al centro della nostra atten-
zione, nel dibattito culturale, nelle scuole
e nelle università [...], la ricerca della veri-
tà e l’ascolto della posizione che ogni uo-
mo assume di fronte ad essa...

Queste frasi, estratte dal mio discorso
pronunciato durante le celebrazioni per
il 25 aprile, se pur riferite a ciò che av-
venne 65 anni fa, sono quanto mai at-
tuali. Infatti è con questo spirito di vita

e confronto democratico, di ricerca del-
la verità che abbiamo cercato di affron-
tare e risolvere le emergenze che in que-
sti ultimi sei mesi hanno segnato il
nostro operare quotidiano.

CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA
INTERCOMUNALE DEI COLLI

Dalle richieste di sicurezza e di vicinanza
ai cittadini scaturisce l’adesione del Co-
mune di Bagnatica al Consorzio del Cor-
po di Polizia Intercomunale dei Colli.
Questa scelta, che porta sicuramente
molti benefici a tutta la collettività in
termini di servizi offerti, ha anche dei
costi di gestione annuali contenuti. Ogni
anno verseremo al consorzio 82.380,00
euro (20 euro per ogni dei cittadino
residente) ottenendo 4 agenti a servi-
zio della comunità di Bagnatica, contro

i 2 precedentemente in servizio, con co-
pertura del servizio 24 su 24, centrale
operativa, gestione delle emergenze, vi-
gilanza e controllo, presidio degli attra-
versamenti scolastici, estensione del ser-
vizio di sportello di assistenza ai cittadi-
ni con apertura per 33 ore settimanali
contro le 4 ore precedentemente previ-
ste. Il costo sostenuto dal Comune di Ba-
gnatica, nell’anno 2009 per soli emolu-
menti ai due agenti in servizio è stato di
¤ 101.205,47.
Entrando nel Consorzio diveniamo an-
che comproprietari delle strutture, dei
sistemi e delle infrastrutture del consor-
zio per una quota pari 267.735 euro che
verseremo diluiti in tre anni.
Per conoscere nel dettaglio i servizi offer-
ti dal Consorzio vi invito a leggere la se-
zione riservata alla viabilità.

LA SCUOLA ELEMENTARE

Tutti sanno ed in particolare gli utenti
della scuola elementare, che a seguito
di riscontrate gravi carenze strutturali,
con CERTIFICATO GRAVE IMMINENTE
PERICOLO DI CROLLO DEI SOFFITTI,
confermata poi da tutti i tecnici e pro-
fessionisti intervenuti, in data 4 febbra-
io 2010, è stata emessa mia ordinanza
che disponeva la chiusura della Scuola
Elementare.
Tutti sanno così come riferito in più oc-
casioni e sin dall’indomani della chiusu-
ra della scuola, non ultimo nel Consiglio
Comunale del 19.05.2010, che le lezioni
all’interno dell’edificio non potranno ri-
prendere prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico 2010/2011, perché questo è un
impegno che ci siamo presi e che siamo
fortemente impegnati a mantenere,
nonostante tutte le avversità sino ad
ora incontrate.
Tutti devono sapere che i problemi evi-
denziati dalla struttura scolastica in og-
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getto sono iniziati il 2.12.1999, risolti
con soluzioni tecniche giudicate a vario
livello ed uniformemente inadeguate ed
inopportune.
Tutti devono sapere che in data 09 feb-
braio 2006 l’Asl, I Vigili del Fuoco, l’Isti-
tuto Comprensivo rilevavano la mancan-
za per l’Edificio Scuola Elementari dei
seguenti certificati:
� Agibilità dell’immobile ad uso Scuola

Elementare;
� Certificato di collaudo statico del-

l’immobile ad uso Scuola Elementare;
� Certificato di prevenzione incendi ad

uso Scuola Elementare;
� Denuncia dell’impianto contro le sca-

riche atmosferiche;
� Si evidenziava l’urgente verifica del-

l’impianto di messa a terra;
� Mancanza delle tavole di progetto re-

lative all’adeguamento impianti ese-
guite (in possesso solo di tavole di
Battistini Alberto del 1995);

� Mancata standardizzazione e forma-
lizzazione della procedura per l’ese-
cuzioni delle manutenzioni interne,
riferimento norma CEI 6452 con indi-
cazione scadenze temporali;

� Mancanza del certificato di conformi-
tà dell’aula di informatica;

� Evidenziazione di una serie di proble-
matiche a livello impiantistico.

Tutti devono sapere che alla data del-
l’emissione della mia ordinanza di chiu-
sura il certificato di prevenzione incendi
non era disponibile e non poteva essere
ottenuto nello stato dei luoghi attuale.
Tutti devono sapere che a più riprese dal
2003 e fino al 2008 il personale scolasti-
co, a vario titolo segnalava: evidenti cre-
pe nelle pareti e nei soffitti e si solleci-
tavano urgenti verifiche con strumen-
tazioni idonee, atte ad appurare la sta-
ticità e salubrità dei luoghi, sollecitan-
do nuovamente l’esibizione di copia
della verifica statica dell’edificio.

Tutti devono sapere che quanto sopra è
frutto di una ricostruzione documentale
eseguita dalla Amministrazione da me
presieduta, ancora molto parziale, dovu-
ta all’assenza di un Archivio Comunale
correttamente gestito e certamente privo
degli standard normativi richiesti.
Tutti devono sapere che i lavori definiti
e previsti per recuperare in sicurezza e
funzionalità l’immobile delle scuole ele-
mentari, il costo preventivato è di
¤ 320.000,00, comprensiva di spese tec-
niche per risolvere i gravi ed estesi pro-
blemi di sfondellamento, nonché grave
cedimento dei soffitti esteso a tutta l’a-
rea della struttura scolastica, rimozione e
smaltimento dell’intero manto di coper-
tura dell’edificio, in cui vi è la presenza
dell’amianto, abbattimento e rifacimen-
to dei muri divisori al piano terra, ogget-
to di fessurazioni gravi, loro ricostituzio-
ne, rifacimento integrale dell’impianto

elettrico e tinteggiatura completa, con
ovviamente rilascio di tutte le certifica-
zioni ed idoneità che un edificio sensibi-
le come la Scuola doveva e deve avere.
Tutti devono sapere come in più occasio-
ni da me affermato in pubblico, che la re-
sponsabilità diretta dell’Amministrazio-
ne che rappresento è iniziata il 9 giugno
2009 e mai in nessuna occasione ho cer-
cato di sollevarmi dalle mie responsabili-
tà, così come era ed è nostra precisa re-
sponsabilità ponderare attentamente
l’utilizzo del denaro pubblico, necessario
al recupero dell’edificio Scuola Elementa-
re, con il principale obbiettivo, la sicu-
rezza di tutti coloro che a vario titolo fre-
quentavano, frequentano e frequente-
ranno le Scuole Elementari di Bagnatica.
Per questa ragione oggettiva ed inequi-
vocabile e per l’entità sia economica che
operativa dei lavori di recupero messi in
campo, le Scuole Elementari resteranno
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chiuse dal 4.2.2010 al 31.08.2010, 208
girni in totale.
Tutti devono sapere che alle richieste
avanzate dalla Regione Lombardia, di cui
la verifica prevista dal protocollo di inte-
sa istituzionale del 28.01.2009, concre-
tizzatasi nella risposta ad un questiona-
rio, perché questo era ed è il contenuto
dell’adempimento richiesto, questa am-
ministrazione, per il tramite degli uffici
preposti, ha risposto, come risulta dalla
ricevuta di protocollo della Regione Lom-
bardia del 8.9.2009 ore 10.32 protocollo
n. E1.2009.0318928.
È di tutta evidenza che non essendo ac-
caduto un fatto eccezionale a Bagnati-
ca, il sistema dei controlli non ha fun-
zionato e per questa ragione l’inchiesta
amministrativa interna produrrà l’atti-
vazione di un nuovo protocollo di verifi-
che e sorveglianza degli edifici comuna-
li sensibili e non.
Tutti devono sapere che l’esercizio delle
Scuole Elementari presso l’Oratorio di
Bagnatica è avvenuta ed avviene nel ri-
spetto delle norme di legge previste in
materia, avallate e riscontrate Dai vari
Enti ed autorità competenti, tenuto

conto altresì della situazione di emer-
genza e della temporaneità.

Questi i fatti documentati e documenta-
bili tutto il resto è chiacchiera.

Vi invito a leggere ed approfondire l’argo-
mento nella trattazione dell’assessorato
di competenza.

CENTRO ANZIANI
DI PIAZZA GAVAZZENI

Una vertenza condominiale, iniziata sin
dall’insediamento del Centro Anziani
presso i locali di Piazza Gavazzeni, avve-
nuta nel 1998, tramutatasi in causa le-
gale nel 2007, è giunta a conclusione
nel 2010, attraverso un accordo transat-
tivo tra le parti che sancisce due verità
inequivocabili e precisamente:
� Il centro Anziani deve lasciare i locali

oggi occupati per l’esercizio di alcune
delle sue funzioni entro e non oltre il
30.9.2010.

� Tecnici e periti hanno scientifica-
mente accertato che i rumori immessi

nell’immobile del condomino ricor-
rente superavano il limite di normale
tollerabilità e l’immobile presenta in
termini fonetici specifiche ed inequi-
vocabili carenze, nonostante gli oltre
¤ 40.000,00 spesi per interventi ese-
guiti sul finire dell’anno 2008.

L’amministrazione Comunale riconosce
la funzione sociale svolta dal Centro
Anziani, ma di fronte all’evidenza dei
fatti e per le scelte compiute si trova co-
stretta a ricercare in emergenza soluzio-
ni alternative, inteso in senso di acqui-
sizione di locali idonei od adattabili al-
l’esercizio delle funzioni del centro an-
ziani che non potranno essere esercitate
nei locali di Piazza Gavazzeni.
Siamo certi che tutti i soggetti in campo
operino per trovare una soluzione al
problema che sia realistica ed oggetti-
va, compatibile con le risorse ammini-
strative e che tengano conto e rispetti-
no le prerogative di libertà dei cittadini,
che legittimamente si sono visti ricono-
sciuti i loro diritti e nei confronti dei
quali nessuna amministrazione, può ar-
rogantemente prevaricare il diritto di
proprietà degli immobili legittimamente
detenuti ed il cui impiego dipende ed è
in funzione della libera scelta, matura e
responsabile.
Se tutti i soggetti in campo prendono
coscienza di quanto asserito siamo certi
di poter dare specifica e positiva rispo-
sta alle legittime attese, contemperan-
do i legittimi diritti in campo.

La “verità” e il “confronto democratico”
sono la base e la via per costruire una
reale partecipazione di ogni cittadino
alla vita della nostra comunità, ciascuno
secondo le proprie possibilità e con le
proprie idee.
Se vogliamo crescere, non possiamo ab-
bandonarci all’indifferenza ma, necessa-
riamente, dobbiamo metterci in gioco.
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BILANCIO PREVISIONALE 2010

SITUAZIONE DI FATTO
E LINEE STRATEGICHE

Il Bilancio previsionale 2010 è stato
preparato in un contesto di notevole
difficoltà: da un lato i trasferimenti del-
lo stato in significativa diminuzione,
dall’altro la crisi economica e finanziaria
che proprio in questo periodo sta mani-
festando i suoi effetti negativi. Questo
ha determinato una diminuzione im-
portante delle entrate mentre le ri-
chieste di protezione sociale dei cittadi-
ni sono in aumento.
La maggiore diminuzione delle entrate
si avverte in particolare per le somme de-
rivanti dagli oneri di urbanizzazione e
dai costi di costruzione che, nella previ-
sione 2010 rimangono in linea con i con-
ti del 2009 (anno di piena crisi) ma risul-
tano inferiori di circa 1 milione di Euro ai
valori del bilancio dell’anno 2007.
Al fine di ovviare a tali problematiche
sono state intraprese azioni strategiche
che hanno consentito il reperimento di
fondi. L’azione più importante è stata
l’adesione ad Uniacque S.p.A. che, ol-
tre ad assumere un rilevante significato
politico, consente un introito diretto di
circa 100.000 Euro annui, nelle casse
comunali.
Sul lato uscite, un’operazione di con-
trollo della spesa ha consentito di ri-
durle e, nonostante il notevole sforzo
economico per l’introduzione di nuovi
servizi e per il miglioramento degli at-
tuali, la spesa corrente è rimasta analo-
ga alle cifre del bilancio 2009.
Nei prossimi anni questa operazione di
diminuzione della spesa dovrà diventare
sistematica. Si lavorerà sulla diminuzio-
ne della spesa per i dipendenti (ricordia-
mo che nel 2010 dovremo far fronte alla

spesa di 3 dipendenti in maternità), sulle
spese dell’energia, sulle spese assicurati-
ve, sulle manutenzioni ordinarie.

SCELTE POLITICHE
E STANZIAMENTI CONSEGUENTI

Il Bilancio previsionale 2010 presenta il
pareggio fra entrate ed uscite correnti
senza l’utilizzo di oneri di urbanizzazio-
ne. Questo risultato è importante anche
perché avviene senza tagli ai contributi
per le associazioni, ai servizi comunali
che vengono confermati ed in alcuni ca-
si  migliorati:
� molte più risorse per l’assistenza ai

bambini diversamente abili, così
come anticipato nel Piano di Attua-
zione del diritto allo studio approva-
to ad Ottobre 2009;

� per la prima volta fondi stanziati per
un progetto sui giovani adolescenti
della nostra comunità;

� più risorse per sostenere l’Asilo Nido
e la Scuola Materna Don Pezzoli;

� più risorse per ridare dignità al ruolo
del Segretario Comunale.

Di profilo strategico risulta l’adesione
del nostro Comune al Consorzio di Poli-
zia Intercomunale dei Colli: una rispo-

sta concreta alle esigenze di sicurezza
dei cittadini e un aumento di servizi
nell’arco delle 24 ore.

Le spese per gli investimenti sono indi-
rizzate quasi esclusivamente all’aspetto
scolastico educativo tra cui segnaliamo:
� il pagamento della terza rata al Co-

mune di Costa di Mezzate per l’ac-
quisizione del terreno su cui realiz-
zare il nuovo polo scolastico (opera-
zione approvata nel precedente man-
dato amministrativo);

� la compartecipazione all’ampliamento
della Scuola Materna del Cassinone;

� i primi fondi per gli interventi di
emergenza a seguito dell’evacuazio-
ne della scuola elementare di Via
Europa.

Sarà nostro impegno reperire al più pre-
sto fondi sia per la completa ristruttura-
zione della vecchia scuola elementare
che per la realizzazione del nuovo polo
scolastico in via Kennedy, obiettivo
che, vista la situazione debitoria del Co-
mune di Bagnatica, dovrà essere realiz-
zato ricorrendo il meno possibile a fi-
nanziamenti da mutui. L’approvazione
del Piano di Governo del Territorio, ol-
tre a dare un nuovo e condiviso assetto

6
GIUGNO 2010

L’ASSESSORE AL BILANCIO, AL PERSONALE, ALLO SPORT



territoriale e di sviluppo urbanistico po-
trà apportare contributi alla realizzazio-
ne di questo progetto.
Il Bilancio 2010 non prevede grandi
progetti realizzativi ed opere strategi-

che, è un bilancio da tempo di crisi ma
che approfitta di essa per mantenere un
atteggiamento sobrio di fronte alle mol-
teplici esigenze della realtà sociale della
comunità.
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DIZIONARIO

Bilancio Previsionale: è una stima
delle entrate e delle uscite annuali
del Comune. Il Bilancio previsionale
si appronta solitamente all’inizio
dell’anno. In esso trovano riscontro
economico gli obiettivi politici
dell’Amministrazione.

Conto Consuntivo: è il documento
in cui vengono rappresentati i risul-
tati finanziari della gestione annua-
le e descritti i fatti finanziariamen-
te rilevanti: rappresenta la fotogra-
fia esatta delle entrate e delle usci-
te annuali del Comune.
Il Bilancio Consuntivo si appronta
l’anno successivo rispetto all’anno a
cui si riferisce. In base alle capacità
previsionali, alla capacità di attua-
zione dei programmi e alla maggio-
re o minore presenza di eventi
estemporanei si determina il pareg-
gio, l’avanzo od il disavanzo di
Amministrazione. Non necessaria-
mente l’avanzo è sintomo di buona
amministrazione, potrebbe infatti
indicare inefficienza nell’attuazione
dei programmi.

Oneri di Urbanizzazione: sono un
contributo che chi costruisce deve
corrispondere al Comune a titolo di
partecipazione alle spese che lo
stesso comune affronta per fornire
opere primarie alla cittadinanza
(strade, fognatura, rete elettrica,
etc.)

Costi di Costruzione: sono un con-
tributo che chi costruisce deve cor-
rispondere al Comune e che il Comu-
ne utilizza per fornire opere di pub-
blica utilità alla cittadinanza.

CONTO CONSUNTIVO 2009

UN AVANZO IMPORTANTE

Il conto del Bilancio Consuntivo del
2009 ha riservato piacevoli sorprese per
il Comune di Bagnatica. Infatti le nume-
rose richieste verso lo Stato riguardo ai
rimborsi ICI degli anni 2005:2008 (rela-
tive in particolare ai fabbricati in cate-
goria D) sono andate a positiva soluzio-
ne garantendo introiti straordinari per
circa 230.000 Euro. Inoltre vi è stato un
recupero di contributi ordinari, sempre
dallo Stato per circa 62.000 Euro. L’ope-
razione Uniacque ha consentito di recu-
perare per gli anni 2007 e 2008 altri in-
troiti per circa 166.000 Euro.
A queste entrate straordinarie vanno
sommati i risparmi di spesa realizzati
nei vari capitoli di bilancio e le spese
non effettuate nel corso del 2009. Tutto
ciò ha contribuito a determinare un
avanzo di amministrazione consisten-
te e pari a circa 998.000 Euro.

COME VERRÀ UTILIZZATO L’AVANZO?

L’avanzo determinatosi verrà in parte
(circa 600.000 Euro) immediatamente
utilizzato. L’Amministrazione ha indivi-
duato le seguenti priorità:
� Manutenzione Vecchia Scuola

Elementare 270.000 Euro
� Progettazione Nuovo Polo

Scolastico 150.000 Euro
� Manutenzioni straordinarie del

Patrimonio Comunale 150.000 Euro
� Conferimento di Capitale

per Consorzio Vigili 31.087 Euro
� Contributo straordinario

per centro anziani 30.000 euro

Una parte dell’avanzo (400.000 Euro)
per ora non verrà utilizzato e nel caso
non emergano esigenze improrogabili
verrà in seguito utilizzato per l’obiettivo
prioritario della costruzione del nuovo
Polo Scolastico.



BAGNATICA ADERISCE AL PATTO DEI SINDACI

I
l consumo di energia è in costante
aumento nelle città e ad oggi, a li-
vello europeo, tale consumo è re-

sponsabile di oltre il 50% delle emissio-
ni di gas serra (principali responsabili
del riscaldamento globale della Terra)
causate, direttamente o indirettamente,
dall’uso dell’energia da parte dell’uomo.
Una nuova azione risulta quindi neces-
saria al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi che l’Unione Euro-
pea si è posta al 2020 in termini di ridu-
zione delle emissioni di gas ad effetto
serra, di maggiore efficienza energetica
e di maggiore utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili.
A questo proposito, il 29 Gennaio 2008,
nell’ambito della seconda edizione della
Settimana europea dell’energia sosteni-
bile, la Commissione Europea ha lancia-
to il Patto dei Sindaci (Covenant of Ma-
yors), un’iniziativa per coinvolgere atti-
vamente le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica ed am-
bientale. Questa nuova iniziativa, su ba-
se volontaria, impegna le città europee
a predisporre un Piano di Azione con l’o-
biettivo di ridurre di oltre il 20% le pro-
prie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino
del 20% il ricorso alle fonti di energia
rinnovabile, che migliorino del 20%
l’efficienza energetica e attuino pro-
grammi ad hoc sul risparmio energetico
e l’uso razionale dell’energia.
Il Comune di Bagnatica ha aderito al
Patto con Deliberazione unanime del
Consiglio Comunale del 30 Marzo 2010.
In rappresentanza del sindaco Primo
Magli e di tutta la cittadinanza, il vice-
sindaco Roberto Scarpellini, ha parteci-
pato il 4 maggio scorso a Bruxelles alla
cerimonia della firma del ‘Patto dei Sin-

daci’ delle città europee che hanno ade-
rito agli accordi per la sostenibilità
energetica e ambientale, alla presenza
di Jerzy Buzek, presidente del Parla-
mento Ue, Josè Manuel Barroso, presi-
dente della Commissione Europea,
Günter Oettinger, Commissario Europeo
per l’Energia, Josè Luis Rodrigues Zapa-
tero, Primo ministro di Spagna e
presidente di turno del Consiglio
Europeo, e di circa altri 1000 sindaci di
tutta Europa.
L’impegno formale sottoscritto a Bruxel-
les si tradurrà nelle seguenti misure e
progetti concreti:
� preparare, entro un anno dalla firma,

il Piano di azione per la riduzione
delle emissioni che si articolerà in
una serie di misure verso la popola-

zione tese a stimolare stili di vita
ecologicamente virtuosi, utilizzo di
fonti di energia rinnovabili, mezzi di
trasporto a metano ed elettrici, ma-
teriali eco-compatibili;

� preparare regolarmente delle relazio-
ni ed essere sottoposti a controlli du-
rante l’attuazione dei propri Piani
d’azione e accettare l’esclusione dal
Patto nel caso in cui non si riesca a
conformarsi alle sue disposizioni;

� assegnare risorse umane sufficienti
alle azioni previste, incoraggiare le
comunità nella propria zona a parte-
cipare all’attuazione del Piano d’azio-
ne, organizzare giornate locali per
l’energia, svolgere attività di collabo-
razione con altre città.

Per saperne di più: www.eumayors.eu
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SPORT

PISTA D’ATLETICA E BOCCIODROMO
Nell’ottica del massimo utilizzo delle
strutture sportive comunali sono state
varate nel mese di maggio due iniziative:
� l’apertura della pista di atletica del

campo comunale il sabato dalle ore
8.30 alle 11.30 e il giovedì dalle ore
18 alle 20;

� il venerdì gratuito delle bocce al Boc-
ciodromo.

Grazie all’ausilio di volontari la pista sa-
rà aperta a tutta la popolazione. Per ora
l’apertura è limitata a poche ore ma, se
l’iniziativa avesse successo, l’orario di
apertura potrà essere esteso a qualche
altra giornata. Per l’occasione alla pista
di atletica è stata rifatta la segnaletica.
Dal mese di marzo, grazie alla collabora-
zione con l’insegnante di educazione fi-
sica delle Scuole Medie Prof.ssa Gabriel-
la Casari, anche gli alunni delle scuole
accedono alla struttura durante i giorni
della settimana.
Grazie invece alla collaborazione fra
Amministrazione Comunale, Bocciofila
Comunale e Gestori del Centro Sportivo
Comunale di via Portico ha preso il via
l’iniziativa che consente di giocare a

bocce in modo gratuito il venerdì dalle
14 alle 23 fino al 10 di ottobre. Il Consi-
glio Comunale ha anche deliberato il
nuovo regolamento di utilizzo del Boc-
ciodromo. Durante il periodo estivo
l’utilizzo della struttura costa 3 Euro al-
l’ora per corsia e non è necessaria la pre-
notazione. Dal 10 ottobre il costo passa
a 6 Euro ed è necessario prenotare i
campi con almeno 2 ore di anticipo
sull’orario di gioco.

MAPPATURA DELLA PRATICA
SPORTIVA DEI RAGAZZI
Uno degli obiettivi dell’Assessorato allo
Sport è quello della massima diffusione
della pratica sportiva a livello giovanile
nella certezza che ciò contribuisca alla
crescita psico-fisica dei nostri ragazzi.
In una società dove è scomparso quasi
completamente il gioco di strada e di
cortile sostituito da abitudini sempre
più sedentarie, si vuole promuovere lo
sport come elemento caratterizzante di
uno stile di vita sano che comprenda an-
che una corretta educazione alimentare
ed un’educazione al rispetto degli altri e
delle regole.

L’Assessorato vuole promuovere lo sport
fra i ragazzi ma solo dopo aver cono-
sciuto quale è il livello di pratica sporti-
va fra di essi, quali sono i loro gusti, le
loro aspettative i loro problemi.
Per questo è stato distribuito a tutti i
ragazzi in età scolastica dai 6 ai 13 anni
un semplice questionario per capire e
conoscere prima di agire.

FESTA DELLO SPORT
Partirà il 1° Luglio e durerà fino al 4 Lu-
glio la Festa dello Sport: iniziativa che
abbina eventi sportivi amatoriali aperti
a tutta la popolazione ed incontri convi-
viali presso la locale sede Alpini. La ma-
nifestazione, promossa dall’Amministra-
zione, è organizzata e animata dalla Po-
lisportiva Colle Alto, dal Tennis Club,
dalla Polisportiva Oratorio e dalla locale
sezione Cacciatori.
Fra gli eventi in programma: torneo di
Calcio a 11, tornei di Tennis, torneo di
beach volley e di pallavolo.
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DA RICORDARE

• APERTURA pista di atletica del
campo comunale: sabato ore
8.30-11.30; giovedì ore 18-20

• Venerdì gratuito delle bocce al
Bocciodromo



NOTIZIE SPORTIVE

In questo numero ci occuperemo della Polisportiva Oratorio Bagnatica e del Colle Alto.
Nei prossimi numeri uno sguardo alle altre Società Sportive della Comunità.

POLISPORTIVA ORATORIO BAGNATICA

Pallavolo
I nostri atleti hanno affrontato l’annata
con grande impegno e, cosa che per noi
non deve mai mancare, grande diverti-
mento. La nostra squadra “Happy Volley”
di Under 12 (ragazze/i del 2000 e del
1999 supportati da qualche innesto del
1998) pur posizionandosi nei bassifondi
della classifica ha offerto un’ottima pal-
lavolo e in particolare fa piacere vedere
la grande evoluzione nel gioco dall’ini-
zio alla fine dell’anno. Il fiore all’oc-
chiello della nostra società per que-
st’annata sono state le “Bagnatica
Stars” che hanno stravinto il loro girone
di giovanissime (ragazze del 1998 e
1997) chiudendo senza sconfitte e qua-
lificandosi per le fasi provinciali. Buone
prestazioni sono state offerte anche
dalle “Bagnatica Devils” che hanno af-
frontato il campionato di III divisione
femminile con ragazze di età media mol-
to bassa (poco sopra i 14 anni) raggiun-
gendo la metà della classifica. Campio-
nato tranquillo anche per le nostre “ve-
terane” del “Bagnatica Angels” che han-

no raggiunto il 7° posto nelle Libere
C.S.I.. Infine i nostri “vecchietti” del
“Bagnatica Titans” (l’età media super i
35!) hanno concluso l’anno tra panini al
salame e biscotti con un ottimo 5° po-
sto nel girone dei Liberi, posizione che
ha consentito anche la qualificazione
alla fase provinciale.

Pallacanestro
L’anno sportivo 2009-2010 ci ha visto
partecipare con 15 atleti tesserati al
Campionato Provinciale di 2ª Divisione
Maschile. Si è dovuta rinnovare quasi
totalmente la squadra che lo scorso an-
no ci ha visto ai vertici per tutto il Cam-
pionato. Nuovi atleti, defezioni ed in-
fortuni hanno limitato risultati, ma si
sono poste le basi per un necessario rin-
novamento della Squadra che porterà si-
curamente a raccogliere i frutti dell’im-
pegno di atleti, allenatori e dirigenti.
Quest’anno abbiamo anche ripreso il
corso Minibasket per bambini/e del
2000/01/02 con due sedute di allena-
mento settimanali coordinate da Istrut-
tori. I miniatleti iscritti e tesserati sono
stati 15 per una attività iniziata a metà

settembre e che si è conclusa alla fine di
Maggio. Con la collaborazione del Bru-
sabasket, l’attenzione e l’impegno dei
bambini e dei genitori interessati abbia-
mo partecipato al campionato “Aquilot-
ti” (2000/01) con 12 gare e a tutti i 6
concentramenti “Scoiattoli” (2001/02).
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FESTA DELLO SPORT 1-4 luglio

Torneo di Tennis Amatoriale
Sabato e Domenica 3, 4 Luglio è or-
ganizzato un torneo di Tennis per
giocatori non classificati residenti a
Bagnatica. Il torneo si svolgerà con
la formula “Rodeo”: due set al 4, più
eventuale tie-break, punto secco sul
40 pari, tabellone maschile e femmi-
nile. Per informazioni ed iscrizioni
(versando la quota di 5 euro) rivol-
gersi al Centro Sportico Comunale tel.
035 680205.

Torneo di Beach Volley
L’Associazione Sguazzi organizza un
torneo di Beach-Volley (12 ore di
Beach Volley), presso il centro sporti-
vo comunale. Il Torneo si svolge Do-
menica 4 Luglio (pomeriggio) ed è
aperto a squadre a 4 giocatori (alme-
no una ragazza per squadra in campo).
Per informazioni ed iscrizioni:
Massimo dell’Associazione Sguazzi
tel. 3408746733.

POLISPORTIVA COLLE ALTO

L’annata sportiva della Polisportiva
Colle Alto si chiude purtroppo con
l’amarezza della retrocessione in Terza
Categoria della prima squadra. Una
sconfitta amara ma che non deve offu-
scare il lavoro svolto dalla Società nel
promuovere lo sport fra i giovani, i ra-
gazzi ed i bambini della nostra comu-
nità. Ricordiamo per questo le due
squadre pulcini, le due squadre esor-

dienti, la squadra Giovanissimi e la
squadra Allievi.
In particolare, dal punto di vista ago-
nistico, da segnalare il 2° posto otte-
nuto dalla squadra Esordienti iscritta
al campionato FIGC.
Da ricordare inoltre la squadra Dilet-
tanti, composta da giovani prevalente-
mente del paese, che si è onorevol-
mente battuta nel campionato CSI.



AMBIENTE

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Con l’Ordinanza n°8/2010 del Respon-
sabile del settore gestione del territorio
è partita la campagna di lotta alla zan-
zara tigre (aedes albopictus). Il docu-
mento contiene le disposizioni che i pri-
vati cittadini devono adottare per ridur-
re la proliferazione della zanzara.
Il 26 aprile in Sala Consiliare si è svolta
una serata dedicata a questo problema:
l’Amministrazione Comunale ha illustra-
to le azioni svolte nelle aree pubbliche e
sensibilizzato la cittadinanza attraverso
l’intervento di un esperto.
Presso gli uffici comunali si possono tro-
vare opuscoli informativi.
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GIORNATA DEL VERDE PULITO

Il 28 febbraio, organizzata dalla sezione Cacciatori e patrocinata dal Comune di Ba-
gnatica, si è svolta la 22ª edizione della Giornata del Verde Pulito. Decine di volon-
tari con mezzi propri, con sacchi e guanti forniti dall’Amministrazione Comunale si
sono divisi in gruppi per raccogliere i rifiuti più svariati presenti sul territorio comu-
nale. Come si vede dall’immagine il materiale conferito alla piazzola ecologica è in-
gente ed è un chiaro segnale della scarsa attenzione verso l’ambiente.
Confidiamo nei prossimi anni di aumentare il numero, già cospicuo, dei partecipanti
perché è solo con l’esperienza diretta che si prende realmente coscienza del degrado
ambientale dei nostri luoghi per poi averne maggior cura nella vita quotidiana.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Il 19 maggio 2010 è stato approvato
l’Allegato “A” al Regolamento Edili-
zio ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n.
12/2005 che va a normare i seguenti
argomenti:
� Piccoli fabbricati accessori, Serre

solari: tipologie costruttive e pro-
cedure di autorizzazione;

� Regolamento per la Commissione
del Paesaggio: adeguato alle nor-
mative attuali.

Per ulteriori dettagli si rimanda al si-
to Internet.

PIAZZOLA ECOLOGICA

Viste le varie richieste pervenute
all’Amministrazione da parte delle atti-
vità produttive, dal 1° luglio le stesse
aziende potranno conferire alla piazzola
ecologica anche il giovedì pomeriggio
negli orari già in uso per i privati.



TERRITORIO

EDILIZIA SCOLASTICA

Scuole Elementari
A seguito dell’Ordinanza (4 febbraio
2010) di chiusura dell’edificio scolastico
di via Europa legata a gravi e certifica-
te problematiche di stabilità dei sof-
fitti, l’Amministrazione Comunale ha
avviato tutti i necessari contatti con gli
enti preposti alle verifiche per l’edilizia
scolastica. Questi contatti hanno per-
messo di valutare con certezza e preci-
sione l’entità dell’intervento per la riso-
luzione ottimale delle problematiche e
garantire la sicurezza dell’edificio.
Dopo una prima perizia tecnica che reci-
tava: “A seguito di colloquio in data 4
febbraio 2010 e su richiesta del Sig. Sin-
daco Dott. Magli Primo, il sottoscritto
Ing. Barcella Erolando dichiara che la
presenza di fenomeni di sfondellamento
rilevati all’interno dell’edificio delle scuo-
le elementari implica un pericolo oggetti-
vo nei confronti dell’incolumità di perso-
ne e cose.”
si è proceduto ad una attenta e appro-
fondita analisi della struttura avvalen-
doci di diversi periti.
Le relazioni tecniche riferiscono:
� “[...] Sono state individuate gravi si-

tuazioni di pericolo a livello “locale”,
riconducibili a difetti di progettazione e
realizzazione dei soffitti del piano terra
e del primo piani. Tali situazioni di pe-
ricolo già ampiamente descritte, devo-
no essere assolutamente sanate, così
da scongiurare il verificarsi di crolli e
rendere di nuovo agibile l’edificio; è pa-
rere dello scrivente, che senza l’esecu-
zione delle operazioni di risanamento
dei solai esistenti, sia opportuno che
l’edificio scolastico rimanga chiuso.”
Dott. Ing. Dario Nozza - 7.4.2010

� “[...] In definitiva l’attuale situazione
non risulta sicura stante la possibilità
di stacco della parte intradossale in di-
verse zone della copertura. Risulta per-
tanto assolutamente condivisibile e
necessaria la chiusura dell’edificio sco-

lastico fino alla messa in sicurezza
dello stesso.”
Ing. Gianangelo Bramati - 29.4.2010

Tutte le relazioni hanno confermato
l’assoluta necessità di chiusura della
struttura ed hanno permesso di indivi-
duare con precisione le specifiche pro-
blematiche di ogni singolo elemento:
soffitti del primo piano; soffitti del se-
condo piano; copertura; muri interni;
impianto elettrico.

L’intervento per il recupero della piena
funzionalità dell’edificio prevede:
� Soffitti del piano terra: risoluzione

delle problematiche di sfondellamento.
Messa in opera di uno speciale contro-
soffitto correttamente fissato alle
strutture portanti che impedisca il di-
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stacco della parte inferiore dei solai.
� Soffitti del piano primo: risoluzione

delle problematiche di distacco dei so-
lai. Demolizione e rimozione dei ta-
velloni. Alle capriate in cemento ar-
mato verranno fissati controsoffitti di
cartongesso certificato anti caduta.

� Copertura: presenza di eternit in pre-
cedenza incapsulato. Rimozione delle
coperture, smaltimento dell’eternit,
rifacimento del tetto e formazione di
“linea vita”.

� Pareti divisorie interne: gravi ed
estese fessurazioni. Demolizione
completa e rifacimento con pareti di
carton gesso isolate acusticamente.

� Impianto elettrico: vecchio ed usura-
to. Visto lo smantellamento dei sof-
fitti e delle pareti interne si rende
opportuno il rifacimento completo
dell’impianto elettrico compresi nuo-
vi corpi illuminanti a risparmio ener-
getico;

� Tinteggiatura finale dell’immobile.

Il cantiere è stato consegnato il 29
maggio 2010 ed i lavori finiranno entro
il 31 agosto 2010. È così garantito il re-
golare inizio delle lezioni del prossimo
anno scolastico in un edificio rinnovato
e migliorato nella sicurezza dei locali.

Scuola media
Come ulteriore passo verso la completa
eliminazione delle barriere architettoni-

che, quest’estate verrà finalmente in-
stallato un ascensore all’interno del-
l’edificio di via dei Mille.

Polo scolastico
Rimane forte la volontà politica dell’Am-
ministrazione di proseguire nel percorso
di creazione del nuovo polo scolastico,
mettendo da subito in campo le fasi pro-
gettuali.

P.G.T.

Il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) è il nuovo strumento di pro-
grammazione e sviluppo del territorio
strettamente legato agli aspetti sociali.
Con Delibera n° 27 del 9 aprile 2010 la
Giunta Comunale ha approvato il Docu-
mento degli Indirizzi/Orientamenti ini-
ziali e degli obiettivi del PGT. I temi
principali del PGT di Bagnatica sono:
� Sostenibilità: bilanciamento tra

qualità e quantità degli edifici con
l’obiettivo dell’efficienza energetica
e dell’utilizzo responsabile delle ri-
sorse.

� Ambiente e paesaggio: salvaguardia
e valorizzazione della zona collinare
e del territorio storico agricolo che
caratterizza il nostro paese.

� Sviluppo e miglioramento dell’edi-
ficato residenziale: riqualificazione
dell’edificato migliorandone l’aspet-

to e l’efficienza energetica.
� Sviluppo e miglioramento dei com-

parti produttivi: combinare le esi-
genze delle attività produttive con la
fruibilità da parte di tutti i cittadini
delle aree connesse ai comparti pro-
duttivi stessi.

� Città pubblica e piano dei servizi:
programmazione attenta dello svi-
luppo dei servizi all’interno del cen-
tro abitato; collegamento tra servizi
e le diverse zone del paese.

� Dimensionamento: sviluppo demo-
grafico contenuto e legato ad un pa-
rallelo sviluppo dei servizi offerti ai
cittadini.

Uno dei punti fondamenteli del PGT è il
coinvolgimento della popolazione, per-
ciò ne abbiamo illustrato le linee guida
in due assemblee pubbliche una al Cas-
sinone e in una Sala Consiliare.

CIMITERO

L’inverno scorso abbiamo provveduto al-
la riqualificazione dello spazio antistan-
te l’ingresso del cimitero, mediante
asportazione delle piante morte, pota-
tura dei filari perimetrali e messa a giar-
dino delle aree lasciate libere dalle
piante. Per l’estate si è programmata la
manutenzione straordinaria delle coper-
ture ed il ripristino degli intonaci rovi-
nati dalle infiltrazioni.
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ISTRUZIONE E POLITICHE SCOLASTICHE

COMMISSIONE MENSA

Durante il Consiglio Comunale del 22 di-
cembre 2009 è stato approvato il nuovo
regolamento della Commissione mensa.
La commissione è uno strumento consul-
tivo che permette la partecipazione ef-
fettiva della comunità alla gestione di un
servizio tanto importante quanto quello
della refezione scolastica. Il 14 aprile
2010 la nuova commissione, presieduta
dalla dott.ssa Laura Guarneri (tecnico
specializzato nei controlli sui servizi di re-
fezione scolastica), si è riunita per la pri-
ma volta. Tale organo, composto da un
rappresentante dell’Amministrazione co-
munale, dai rappresentanti dei genitori e
degli insegnanti dei due ordini di scuola,
avrà modo di “testare direttamente sul
campo” la qualità del servizio.
Da ottobre 2009 sono già stati effet-
tuate due verifiche al mese sulle mense
scolastiche. Il controllo è stato effet-
tuato sia sugli alimenti che sulle super-
fici, oggetto di specifiche analisi tecni-
che. I risultati sono stati soddisfacenti,
la qualità del cibo somministrato è risul-
tata buona e la quantità abbondante.
Al fine di raccogliere un feedback più
ampio si è quindi deciso di offrire alla
componente genitori della commissione
la possibilità di visitare, per la prima
volta, i locali durante la somministra-
zione del servizio e di assaggiare le pie-
tanze di persona, almeno un paio di vol-
te nel corso di ogni anno scolastico.
Lunedì 10 maggio è stato fatto un so-
pralluogo di verifica con assaggi presso
i refettori scolastici e il 7 giugno si terrà
una nuova riunione della Commissione
che, sulla base delle rilevazioni, stilerà
un programma di lavoro per il nuovo an-
no scolastico 2010/2011.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2010/2011

In un periodo di grande instabilità eco-
nomica si rende necessaria una riflessio-
ne ancora più attenta sugli strumenti
che sono a disposizione di un’Ammini-
strazione per poter garantire il miglior
servizio possibile alla cittadinanza. Il
piano di diritto allo studio rappresenta,
da sempre, uno dei più consistenti inve-
stimenti all’interno del nostro tessuto
sociale.
Con il mese di maggio 2010 è iniziato il
percorso che porterà alla stesura del nuo-
vo piano di diritto allo studio. Percorso
che nasce da una grande novità: un ciclo
di incontri in cui tutti gli attori sociali
sono chiamati a discutere dell’utilizzo
più consono delle risorse a disposizione.
A queste tavole rotonde, vero e proprio
luogo di confronto e di elaborazione di
proposte condivise, partecipano, coordi-
nati dall’Assessorato all’Istruzione e Poli-
tiche Scolastiche, rappresentanti degli
insegnanti e dei genitori, Age, Comitati
genitori e presidenza di tutti i gradi di
scuola presenti sul nostro territorio.
Attraverso un’attenta analisi degli inve-
stimenti fatti in precedenza e della loro
efficacia rispetto alle necessità e ai biso-
gni della comunità si costruirà un piano
di studio 2010/2011 che vuole essere il
miglior servizio possibile alla nostra po-
polazione scolastica.

IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO

In data 3 marzo 2010 la conferenza dei
sindaci del sistema bibliotecario Seriate
Laghi ha approvato la nuova convenzio-
ne del servizio. Come cita la legge regio-

nale 81 del 14.12.1985 “i comuni, sin-
goli o associati, concorrono all’organiz-
zazione bibliotecaria regionale, provve-
dendo all’istituzione e al funzionamenti
dei sistemi bibliotecari locali, urbani e
intercomunali per il coordinamento,
l’integrazione, la diffusione dei servizi e
delle risorse librarie e documentarie
esistenti nel relativo territorio e
all’erogazione dei servizi bibliotecari e
documentari”.

I VANTAGGI DELLA COOPERAZIONE

1. Catalogazione centralizzata
La catalogazione del materiale librario
centralizzata a livello di sistema pone
l’indiscutibile vantaggio di poter di-
sporre di un catalogo OPAC (accessibile
via internet) ben più ampio ed armoniz-
zato di quello che potrebbe offrire la
singola biblioteca con la sua piccola
collezione.

2. Prestito interbibliotecario (ILL)
Aderendo ad un sistema è possibile usu-
fruire gratuitamente del cosiddetto ser-
vizio di prestito interbibliotecario
(InterLibrary Loan), un servizio di pre-
stito fra biblioteche.
Anche questo servizio, nel nostro caso,
è centralizzato a livello provinciale e,
grazie all’ausilio quotidiano di n. 4 au-
tomezzi, è in grado di mettere in con-
nessione fra loro ben più di 200 biblio-
teche ogni giorno.
In questo modo le esigenze di lettura,
studio e documentazione del singolo
possano trovare un ventaglio di risposte
molto ampio, ed entro due/cinque
giorni è possibile reperire il libro che si
va cercando, fra più di un milione di do-
cumenti.
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3. Acquisti coordinati
L’acquisto coordinato delle novità libra-
rie a livello di sistema consente alle bi-
blioteche di spendere al meglio le risor-
se destinate all’acquisto delle novità.
Decidendo insieme cosa acquistare, e
sapendo in tempo reale cosa acquistano
i propri associati, infatti, si evitano inu-
tili doppioni, collezioni carenti per
quantità e qualità, si possono sviluppa-
re specifici ambiti di specializzazione
per singole biblioteche etc.

Oltre a questo, i sistemi bibliotecari of-
frono alle singole biblioteche iniziative
coordinate per la promozione della let-
tura (Nati per leggere, Fiato ai libri etc),
per la revisione coordinata delle colle-
zioni (scarto coordinato) e tante altre
specifiche progettualità.

COSA OFFRE LA NOSTRA BIBLIOTECA
I servizi offerti dalla nostra biblioteca,
all’interno del Sistema bibliotecario in-
tercomunale Seriate-Laghi sono:
� Connessione/assistenza utilizzo

internet
Le strumentazioni informatiche in uso
presso la biblioteca comunale (sono
presenti quattro postazioni al pubblico)
possono essere utilizzate per consultare
banche-dati (B-Evolution etc.), per ela-
borare testi, fogli di calcolo e presenta-
zioni, per la consultazione di materiale
multimediale di proprietà della bibliote-
ca comunale e per l’effettuazione di
ricerche in Internet. Il servizio verrà
presto reso gratuito.
� Prestito materiale multimediale
La biblioteca comunale di Bagnatica è
stata una delle prime a convenzionarsi
con il Centro Nazionale del Libro Parlato
di Torino e successivamente con i Lions
Club l’accesso ai servizi di audio-lettura
per ciechi ed ipovedenti. È disponibile
al prestito un fondo di materiale multi-
mediale - CD, DVD, audiovisivi, etc.

� Prestito
La biblioteca comunale di Bagnatica
rende disponibili al prestito più di
15.000 documenti librari, perfettamen-
te aggiornati ed allineati alle esigenze
di un pubblico generico e differenziato.
Il prestito dura 1 mese, salvo rinnovo
disposto dal personale in servizio presso
la biblioteca.
� Prestiti nazionali/internazionali
La biblioteca comunale di Bagnatica
rende disponibile ai propri utenti l’inte-
ro patrimonio librario posseduto dalle
oltre 200 biblioteche della provincia di
Bergamo, con tempi medi d’attesa da 2
a 5 giorni.
Il servizio di prestito interbibliotecario è
gestito dalla Provincia di Bergamo ed è
interamente gratuito. Alla biblioteca di
Bagnatica vengono garantiti 2 passaggi
settimanali (martedì e giovedì).
� Promozione lettura e biblioteca
La biblioteca comunale organizza da an-
ni cicli di promozione del libro e della
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lettura prevalentemente rivolti ad alun-
ni e studenti delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado. L’organizzazio-
ne dei cicli e la gestione degli eventi
viene affidata ad attori esperti in
materia.
� Fotocopiatura
È attivo un servizio fotocopie esclusiva-
mente limitato alla riproduzione di ma-
teriale interno.
Il servizio viene erogato nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 68 della legge
18 agosto 2000 n. 248 in materia di tu-
tela del diritto d’autore.
Il costo della singola fotocopia è pari a
Euro 0,10, a prescindere dal formato del
foglio.
� Consultazione riviste
La biblioteca è abbonata a molte riviste
settimanali o mensili dirette a tutte le
fasce di utenza, dai fumetti alle riviste
di arte o motori, dalle riviste femminili
ai mensili scientifici. Tutti disponibili
per la libera consultazione.



CULTURA INVERNO/PRIMAVERA 2010

Il percorso culturale invernale si è aper-
to il 6 gennaio con una piccola festa di
piazza organizzata dalle Associazioni
del territorio a conclusione delle feste
natalizie: insieme a cacciatori, alpini,
associazione antincendio boschivo, po-
lisportiva, aido, avis, admo e health-aid
abbiamo passato un piacevole pomerig-
gio in piazza Libertà scaldati dal vin
brulé e gustando caldarroste e panini.
In occasione del giorno della memoria,
il 26 gennaio, abbiamo proposto la let-
tura scenica e musicata del testo “Yossl
Rakover si rivolge a Dio”, con l’inter-
vento dei ragazzi delle seconde medie
che hanno proposto testi di riflessione
sul tema della Shoah.
Nel mese di febbraio ha riscosso note-
vole successo la mostra “Le ultime set-
te parole di Cristo in croce”, del pitto-
re Ademaro Bardelli, organizzata in col-
laborazione con la parrocchia presso la
chiesa di S. Giovanni Battista. A conclu-
sione dell’esposizione, sabato 27 feb-
braio, si è esibito il “trio d’archi Mo-
zart“ che, con la toccante performance
di brani per violino nella chiesa parroc-
chiale, ha creato uno scenario suggesti-
vo e di grande spessore musicale.
Il mese di marzo è stato contraddistinto
da tre proposte che hanno valorizzato la

preziosa collaborazione delle associazioni
del territorio. Il 7 marzo, in occasione
della festa della donna, è stato il turno
dello spettacolo “Plurale femminile”:
tra riscostruzioni storiche, messe in sce-
na, letture recitate abbiamo viaggiato
nell’universo femminile fatto di mille
sfaccettature e pluralità.
Il 20 marzo è stato proposto lo spetta-
colo “Un caro immaginare”, che ha
portato il maestro Gabriele Rota al pia-
noforte e gli attori Enzo Guerini e Ga-
briele Laterza dal teatro Donizetti alla
nostra sala consiliare. In questa occa-
sione anche i piccoli allievi di pianofor-
te della nostra Accademia musicale han-
no potuto esibirsi.
Dal 5 al 28 marzo CSAIP, Il Cantiere del-
le Idee e il Nucleo Volontari Antincendi
Boschivi, nell’ambito del progetto “Coo-
perare per crescere”, hanno proiettato
sei film sul tema dell’integrazione e del-
la diversità presso la sede degli Alpini.
A fine marzo è stata proposta una serata
informativa sull’attività dell’associazio-
ne Health Aid del dott. Manzoni che,
con l’ausilio di materiale video e la par-
tecipazione dell’infermiere ghanese Da-
vid Biyo, ha raccontato l’esperienza di
condivisione con la popolazione africa-
na di Saboba.

Per il 25 aprile, è stato proposto lo spet-
tacolo “Il leone del ‘43”, un toccante
monologo che ripercorre il dolore e la di-
sperazione della guerra nei racconti di
tre diversi personaggi femminili della Mi-
lano colpita dai bombardamenti: un’in-
terpretazione toccante e ricca di pathos.
A fine aprile lo spettacolo dedicato al
baghèt e il “Concerto per un bambino”
del Corpo musicale Gaetano Donizetti e
del Baniaticha Baghèt Ensemble.
Nei mesi di febbraio e marzo si è inoltre
svolta la nuova edizione dell’Università
degli anziani, in collaborazione con i
comuni di Brusaporto, Costa di Mezzate
e Montello che ha riscosso notevole suc-
cesso tra la popolazione sia per i temi
trattati che per la rilevanza e la profes-
sionalità dei relatori.
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NOTIZIE FLASH
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Giunge alla ventiseiesima edizione ANDAR PER MUSICA,
la rassegna di folk contemporaneo che porta artisti da
tutto il mondo in provincia di Bergamo. Un’occasione per
abbinare della buona musica alla scoperta di luoghi carat-
teristici e carichi di storia. Da anni il festival – tra i più
importanti a livello europeo – offre una scelta ben più
ampia, spaziando nei territori infiniti della world music

con un ventaglio molto vario di proposte. Andar per Musica ben s’integra nei
progetti locali di sviluppo e promozione turistica e ne prosegue, attraverso i vari
eventi, quelli più ambiziosi, raccogliendo consensi entusiasti anche da un pubbli-
co di appassionati che proviene da ogni parte d’Europa.
Bevano è uno dei pochi fiumi
che nasce ai piedi delle colline
romagnole, accoglie a sè le ac-
que di tanti fossi e torrenti, arri-
va al mare sfociando in una zona
costiera ancora incontaminata.
Bevano Est è un’area di servizio
sull’autostrada, rappresenta
l’idea del “non luogo”, un posto
quasi fuori dalla realtà, dove
s’incontrano e si sfiorano materiali umani di ogni genere.
Bevano Est è un progetto musicale che pulsa dal 1991 e attraverso l’uso di stru-
menti acustici e della tradizione, propone un mischio di sonorità, ritmi e melo-
die, catalizzate dal semplice desiderio di comunicare un modo originale e ricono-
scibile che traversa le consuetudini. Non c’è necessità di un’appartenenza stilisti-
ca ma l’orgoglio di affermare un’individualità consapevole, curiosa ed accoglien-
te. La loro musica e' suonata con l'anima e con il corpo, con la dolcezza e con la
rabbia, con la gioia e la malinconia. La loro musica è semplicemente ….musica.

26 giugno 2010 ORE 21:00 BAGNATICA (BG)
BEVANO EST in concerto

Casello S. Marco

Educazione stradale

Nell’ambito dei percorsi educativi pro-
mossi dall'Amministrazione comunale
per il nuovo piano di diritto allo studio
le ultime classi della scuola materna, in
data 3 giugno, si sono recate presso la
caserma della Polizia dei Colli per un
primo incontro sulla sicurezza stradale.

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

Adunata Nazionale degli Alpini

L’Amministrazione comunale di Bagna-
tica ha partecipato alle manifestazioni
ufficiali organizzate a Bergamo per lo
storico raduno nazionale degli alpini.
Oltre 450 mila alpini si sono riversati
nelle vie del centro di Bergamo per dare
vita a una festa indimenticabile, tra le
più belle mai vissute dalla città e da tut-
ta la provincia, prolungatasi fino a tarda
notte nelle giornate di venerdì, sabato e
domenica.



SPAZIO MEDIE

Il 12 gennaio è iniziato questo servizio
per i ragazzi. All’origine del progetto c’è
stato un riconoscimento di bisogni rela-
tivi al sostegno scolastico e alle dinami-
che psicologiche e relazionali che spes-
so vedono penalizzato chi ha più diffi-
coltà cognitive o chi ha esperienze di
disagio sociale o famigliare alle spalle.
Questa attenzione da parte dell’Ammini-
strazione ha reso possibile l’apertura di
uno spazio, in continuità con ciò che si
era iniziato in passato, che cercasse di
interagire con questi bisogni in modo
strutturato e continuativo mantenendo
una progettualità attenta alla situazio-
ne particolare di ogni ragazzo coinvolto.
Il passaggio significativo dello “spazio
medie” è stato l’introduzione di alcune
figure professionali della Coop. Crisalide
con la funzione di coordinamento del
progetto. Importante è stata la collabo-
razione con la Parrocchia, che ha messo
a disposizione le risorse dell’Oratorio, la
collaborazione con l’istituzione scola-
stica e il dialogo con i genitori. Lo
sguardo sul futuro di questo spazio edu-
cativo è carico di attese: i risultati con-
seguiti invogliano a proseguire con de-
terminazione ampliando ulteriormente
l’offerta e la qualità della proposta.

Lo spazio medie si racconta…

È uno spazio aperto ai ragazzi delle
scuole medie con l’obiettivo di far vivere
loro positive esperienze di socializzazio-
ne con i coetanei. I ragazzi sono accom-
pagnati da due educatori della Coopera-
tiva Sociale Crisalide e da due volontarie
di Bagnatica, Elena e Anna. Il progetto
è sostenuto dall’Amministrazione Comu-
nale ed è aperto per due pomeriggi alla
settimana dalle 14.30 alle 17.30 e, gra-
zie alla disponibilità della Parrocchia, si
svolge in collaborazione con l’oratorio.
Lo spazio è organizzato in questo modo:
per un un’ora e mezza i ragazzi svolgono
i compiti e nel tempo che resta ognuno
ha la possibilità di giocare, confrontarsi
e fare laboratori. Il 20 Aprile abbiamo
fatto una pizzata con i ragazzi e poi, una
riunione di verifica dello spazio con i
genitori.
Qui di seguito alcune testimonianze di
genitori e ragazzi in merito alla festa e
allo spazio in generale.

Un genitore
“Un grazie sincero all’Assessore ai Servi-
zi Sociali, ad Arianna, a Daniele ed a Ele-
na per l’iniziativa e la passione con cui

hanno accompagnato i nostri ragazzi in
questi mesi allo Spazio Medie.
A conclusione di questo periodo la piz-
zata organizzata in Oratorio è stata
un’occasione anche per noi genitori per
incontrarci e confrontarci. Sinceramen-
te come genitori siamo molto soddisfat-
ti e contenti per questa opportunità da-
ta a nostra figlia: due giornate dove fare
compiti e divertirsi con gli amici seguiti
da persone competenti ed esperte nel
collaborare con i ragazzi. Sperando che
tutto ciò possa continuare anche il
prossimo anno un augurio di buone
vacanze a tutti.”

Un ragazzo di terza media
“La serata del 20 Aprile è stata bella per-
ché mi sono divertito moltissimo; pec-
cato che i miei genitori mi hanno man-
dato a casa presto. Sono stato contento
di aver passato una serata con i miei
amici; i ragazzi delle percussioni sono
stati bravissimi! William mi ha fatto di-
vertire ballando la tektonik e le ragazze
hanno cantato “fantasticamente”. È
stata la serata più divertente che mi era
mai capitata. Ringrazio anche i nostri
educatori che ci hanno permesso di fare
questa esperienza.”
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Un ragazzo di terza media
“Lo spazio medie ci ha aiutato molto; il
momento che preferisco è quello dei
giochi. Le attività che abbiamo fatto so-
no state interessanti; a me è piaciuto
molto il torneo di calcio.
Questo spazio mi piace molto perché ci
insegna a condividere esperienze ed a
stare insieme.”

Una ragazza di terza media
“La serata di martedì 20 aprile è stata
molto divertente. La pizza non è stata
delle migliori, per questo motivo molte
persone non l’hanno mangiata, ma que-
sto non ci ha impedito di divertirci.
Dopo aver cenato abbiamo preso una
boccata d’aria e subito siamo a andati in
palestrina per ascoltare un po’ di musi-
ca, per fare il karaoke e subito dopo so-
no arrivati alcuni genitori per parlare
dello Spazio Medie e dei loro figli.
A riunione finita i genitori e noi abbia-
mo assistito allo spettacolo organizzato
dai ragazzi che hanno fatto il laborato-
rio di percussioni.
Mi sono divertita moltissimo, soprattut-
to quando abbiamo ascoltato la musica.
Spero che accadano ancora altre serate
così per stare in compagnia.”

Un ragazzo di prima media
“La serata del 20 aprile è stata bella per-
ché eravamo tutti insieme; la pizza era
buona (per me).
È un’esperienza da fare più volte perché
è stato un buon modo per stare tutti in-
sieme.”

Beatrice (I B)
“Lo spazio medie mi è piaciuto molto
perché c’erano anche i miei amici; mi
sono divertita e anche gli educatori so-
no stati bravi e ci hanno aiutato a fare i
compiti.
È bello anche perché non si fanno solo i
compiti ma si gioca.”

19
GIUGNO 2010

TEMPO DI ACCOGLIENZA

Il Comune di Bagnatica ha condiviso insieme agli altri comuni dell’ambito di Se-
riate un progetto finalizzato alla costruzione di un percorso che porterà il nostro
territorio ad una specifica, strutturata ed organica progettualità riguardante le
esperienze di accoglienza familiare.
La riflessione e la conseguente progettazione di nuovi modelli per la promozione
di servizi per l’accoglienza nasce dalle problematiche emergenti e dalla necessità
di individuare risposte nuove, mirate ed adeguate per la tutela dei minori.
L’obiettivo generale è quello di creare una rete di famiglie accoglienti che nel ter-
ritorio dell’Ambito possano rispondere ai bisogni di affidamento di minori e di so-
stegno alla genitorialità, in vista della costituzione di un centro affidi
dell’Ambito territoriale di Seriate.
Il progetto si è sviluppato nello specifico su tre fasi:
� 1. Organizzazione di evento di sensibilizzazione promosso insieme con la Par-

rocchia e le Associazioni di Bagnatica che si è svolto il 28 febbraio sul tema
“È possibile e come essere famiglie aperte e accoglienti?”

� 2. Attivazione di quattro incontri formativi che aiutino le famiglie interessate
ad approfondire il tema della “Genitorialità Sociale”. Gli ultimi due incontri di
formazione con il sociologo Gennaro Esposito e lo psicologo Silvio Marchetti, il 6
e il 13 maggio si sono svolti presso la Sala Consiliare del comune di Bagnatica.

Questa prima parte si è conclusa il 15 maggio, nel centro sportivo di Seriate con
una festa delle famiglie animata dal gruppo la Strada della Coop. Sociale AEPER.
� 3. Seguirà un terzo momento di formazione specifica sull’Affido Familiare

che avrà luogo a partire dal prossimo settembre.

Due gli esiti possibili e il lavoro che ci attende:
� la disponibilità di famiglie verso tutte quelle forme di accoglienza “leggera”

(sostegno compiti, accoglienza nel fine settimana, ecc.) che fino a qualche
anno fa erano parte delle relazioni nei nostri paesi;

� la disponibilità di nuclei familiari all’Affido.



VIABILITÀ

CONSORZIO DI POLIZIA
INTERCOMUNALE DEI COLLI

Una delle più grosse novità in questo
primo anno di Amministrazione è stata
l’adesione al Consorzio di Polizia Inter-
comunale dei Colli.
A fronte di un totale di 168 ore settima-
nali di servizio coperte dal Consorzio di
Polizia dei Colli, contro le 36 settimana-
li coperte con i due agenti di polizia lo-
cale in precedenza in forza al comune di
Bagnatica, il risparmio annuale in ter-
mini di costo è stato di ¤ 18.825,47 (da-
to dalla differenza tra il costo degli emo-
lumenti che venivano corrisposti ai 2
agenti in servizio a Bagnatica pari a
¤ 101.205,47 e l’attuale costo richiesto
dal Consorzio di polizia Locale pari a
¤ 82.380,00). A tale risparmio va aggiun-
to quello dovuto ai consumi ed alle ma-
nutenzioni dell’auto, divise, dotazioni e
costi generali di gestione del servizio,
stimati in oltre ¤ 15.000,00 annui.
Oltre al puro risparmio economico si ha
un notevole incremento del grado di co-
pertura, qualità, efficienza e standard
del servizio.
Entrando nel consorzio siamo divenuti
comproprietari con gli altri 7 comuni
dell’intera struttura, costituita dall’im-
mobile, dai mezzi in dotazione, e di tut-
ti i sistemi e infrastrutture costituenti il
consorzio stesso, pari ad un valore eco-
nomico certificato di ¤ 2.874.471,16.
La nostra quota di ingresso, rapportata
al numero degli abitanti di Bagnatica al
31/12/2009, è di ¤ 267.735,00 dalla
quale vanno dedotti ¤ 25.500,00 corri-
spondenti al controvalore delle attrez-
zature di proprietà del Comune di Ba-
gnatica conferite al Consorzio. Paghere-
mo la quota da noi dovuta in tre rate:

¤ 42.235,00 entro il 31.12.2010;
¤ 100.000,00 entro il 31.12.2011;
¤ 100.00,00 entro il 31.12.2012.
L’ingresso nel Consorzio, come già spie-
gato sia in consiglio comunale che in
una specifica assemblea pubblica, ga-
rantirà un miglioramento sensibile del
servizio fornito e un risparmio economi-
co nel medio termine.

Ma quali sono questi servizi offerti?
Il Consorzio di Polizia Intercomunale
dei Colli, nato nel 2000, è formato dai
comuni di Albano Sant’Alessandro, Bru-
saporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto,
Gorlago, San Paolo d’Argon, Torre de Ro-
veri e dal 1 Aprile scorso da Bagnatica;
copre una popolazione di circa 40.000
abitanti ed ha in organico 40 agenti.
Questi numeri fanno ben capire la
potenzialità di tale servizio.
Il principale servizio offerto è quello
della vigilanza, attivo 24 su 24 su tut-
to il territorio degli 8 comune con la
presenza in contemporanea di almeno
due pattuglie.
Per qualsiasi emergenza o necessità è
sempre attivo il numero della centrale
operativa che è 035-3848.
Oltre a ciò il Consorzio mette a disposi-
zione i seguenti servizi:
� Agente di prossimità: presenza a

piedi o a bordo di un ufficio mobile
debitamente attrezzato, di operatori
di Polizia Locale in zone e ad orari ri-
spondenti alle direttive disposte dai
Sindaci dei Comuni aderenti;

� Attività di educazione stradale: su
richiesta delle scuole e delle Ammini-
strazioni comunali organizzazione di
corsi mirati di educazione stradale,
corsi per il conseguimento del paten-
tino anche per cittadini extracee;

� Attività di prevenzione e repres-
sione dell’illegalità: in collaborazio-
ne con Carabinieri, Polizia e altri Cor-
pi della Polizia Locale, lo svolgimen-
to delle attività destinate a preserva-
re la sicurezza della cittadinanza;

� Attività di supporto burocratico:
con una semplice richiesta telefonica
i cittadini che versano in una condi-
zione di difficoltà (dagli anziani agli
ammalati), potranno ricevere servizi

20
GIUGNO 2010

IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLA VIABILITÀ



a domicilio attinenti il rilascio di de-
nunce, dichiarazioni, permessi, o ri-
cevere informazioni specifiche per la
risoluzione di problemi e necessità;

� Unità cinofila: un cane pastore te-
desco con relativo agente di accom-
pagnamento appositamente adde-
strato per interventi di prevenzione
di attività criminali legate al traffico
di sostanze stupefacenti;

� Sistema di “video sorveglianza”:
notevolmente ampliato, grazie al fi-
nanziamento della Regione Lombar-
dia, consente di controllare diretta-
mente dalla centrale operativa, tra-
mite telecamere dotate di tecnologia
di ultima generazione, le zone più

sensibili o a rischio del territorio, ga-
rantendo sicurezza al cittadino.

Il consorzio fornisce anche altri servizi
tra cui il percorso di educazione strada-
le. Attraverso lezioni teoriche e pratiche
effettuate sul circuito appositamente
realizzato accanto alla sede del Consor-
zio, si dà la possibilità alle scuole prima-
rie del territorio, e Bagnatica inizierà
questo percorso, di insegnare ai bambini
le regole della circolazione e come com-
portarsi quando si va in strada.

Per maggiori informazioni è attivo il si-
to internet del Consorzio:
www.poliziadeicolli.it

DECLASSAMENTO DELLA
PROVINCIALE SP67

Nel corso del consiglio comunale del 17
Marzo abbiamo approvato la richiesta di
declassamento della SP. 67 (Viale Papa
Giovanni XXIII) a strada comunale.
L’iter amministrativo, avviato assieme a
Brusaporto e Costa di Mezzate, porterà
ad acquisire la strada al patrimonio co-
munale. La riqualificazione di via Papa
Giovanni XXIII, presente anche negli
obiettivi del PGT, ha lo scopo di:
� migliorare e rendere più funzionale la

viabilità;
� realizzare un nuovo arredo urbano;
� favorire il passaggio pedonale.
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LAVORI IN CORSO

PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA LEOPARDI

La carenza dei posti auto di Via Leopardi e la pericolosità
della svolta tra la stessa e Via SS Redentore sono punti su cui
è sempre stata focalizzata la nostra attenzione.
Nell’ambito della realizzazione del piano insediativo “La Pine-
tina”, posto in prossimità dell’incrocio, si è raggiunto un ac-
cordo col costruttore affinché realizzasse subito i parcheggi
ad uso pubblico, contenuti nel piano, anziché al completa-
mento di tutto il lotto, i cui tempi non sono ancora definiti.
Nella seconda metà di Maggio sono iniziati i lavori per la rea-
lizzazione di 9 posti auto pubblici, prima parte dei circa 20

parcheggi previsti alla fine della realizzazione di tutto il lot-
to. La linea elettrica ancora presente verrà interrata, con l’e-
liminazione dei pali, al termine dei lavori.
La pavimentazione è stata realizzata provvisoriamente in
asfalto e con segnaletica di cantiere gialla. A fine lavori, co-
me da progetto, verrà sostituita dal pavé.

SEMAFORI

Il 3 Maggio la provincia ha concesso il nulla osta per l’instal-
lazione dei semafori intelligenti e a chiamata.
Dopo le dovute verifiche e adempimenti il 24 Maggio sono
ufficialmente iniziati i lavori.



CASSINONE SENZA CONFINI

Cassinone Senza Confini è la voce di
tutti i Cassinonesi che chiedono che il
proprio paese divenga luogo di attivi-
tà sostenibili per le generazioni futu-
re invertendo la tendenza univoca di
sfruttamento del territorio intrapresa
negli ultimi decenni.
Il motto della nostra associazione “Cas-
sinone, diviso in tre frazioni, unito dalla
gente” ben rappresenta lo stato del cen-
tro abitato di Cassinone suddiviso am-
ministrativamente in 3 comuni. L’as-
senza di una reale mappa di Cassinone
denota inoltre una difficoltà nella lettu-
ra del territorio rappresentato per sin-
gole porzioni nelle carte dei rispettivi
comuni di competenza, pur essendoci
fra gli abitanti della frazione un forte
senso di appartenenza ad un’unica
comunità.
L’area di Cassinone è infatti storicamen-
te abitata dalla comunità raccolta intor-
no al centro religioso della parrocchia S.
Antonio di Padova e divisa dalle linee
immaginarie dei confini comunali che
racchiudono al loro interno un territo-
rio piuttosto disomogeneo dove le
aree residenziali sono frammiste ad aree
produttive e dove il verde è schiacciato
fra infrastrutture viarie, cave ed indu-
strie. Ad oggi Cassinone è un’area estre-
mamente svalutata sotto il profilo am-
bientale, provata da forti scelte produt-
tive i cui disvalori non corrispondono ad
equivalenti vantaggi per il territorio. I
numerosi insediamenti produttivi, de-
serti la sera, durante il giorno attirano
un ingente flusso di persone e merci che
scorrendo sulle vie esistenti oltre a ge-
nerare rumore e polveri, creano “un ef-
fetto barriera” tra le sporadiche aree
abitative che appaiono quindi ulterior-
mente sconnesse.

Da sempre il paese è caratterizzato dalle
strade che lo attraversano piuttosto
che dai tratti tipici di un luogo urbano,
ovvero la presenza di infrastrutture, ser-
vizi ai cittadini e punti d’incontro per la
comunità. Del resto è sufficiente parlare
con chi viene da fuori per capire che la
frazione viene descritta come “qualche
casa ai lati della strada provinciale”.
Da questa poco confortante fotografia
emerge non solo che il paese allo stato
attuale appare difficilmente conse-
gnabile/conservabile per le genera-
zioni future, ma anche che è necessaria
una rivalutazione lungimirante del pae-
se per avvicinare gli standard di qualità
della vita a soglie accettabili.
I cittadini di Seriate, Bagnatica e Calci-
nate, residenti nella frazione di Cassino-
ne, oggi avvertono la necessità di vivere
Cassinone come un “paese” unitario
che rispetti nella geografia del paesaggio
i valori condivisi dai suoi abitanti.
Per pensare Cassinone come un’unica
entità territoriale, seppur divisa ammi-
nistrativamente è necessario che l’uni-
formità sia visibile anche sulle carte e
che le amministrazioni interagiscano fra
loro nella gestione di questa porzione
dei rispettivi comuni.
Inoltre, se è vero che un paese si caratte-
rizza per la presenza di un centro, ovve-
ro di un luogo d’incontro dove risiede il
senso e l’identità della comunità, Cassi-
none ne è privo. L’identità della frazione,
storicamente improntata sui valori rurali
testimoniati dalla presenza delle cascine
nelle campagne circostanti, ha trovato
luogo a inizio del secolo scorso nella Par-
rocchia di Sant’Antonio di Padova che ha
sancito l’esistenza di una comunità. E’
evidente che la stessa chiesa, collocata
alla metà precisa dell’asse che divide il

paese, non può al momento definirsi un
vero centro urbano.
Anche gli unici servizi esistenti in lo-
co, centro ricreativo, scuola materna e
campi sportivi, sono collocati presso le
strutture parrocchiali e a fronte dei po-
chi esercizi commerciali esistenti è evi-
dente la mancanza dei più comuni beni
e servizi alla persona.
Il paese deve ritrovare la propria iden-
tità geografica attraverso la creazione
di un nuovo centro urbano che divenga
luogo delle opportunità, dello scambio
sociale, del vivere il territorio. La collo-
cazione geografica del “centro” deve
consentire di riunire le porzioni del pae-
se comprese nell’abitato di Bagnatica e
Seriate e non essere eccessivamente di-
stante anche dalle cascine sul territorio
di Calcinate e quindi, verosimilmente
collocarsi in prossimità della chiesa, ov-
vero del centro attuale, rafforzandone il
significato. Il centro ideale per Cassino-
ne dovrebbe recuperare le radici stori-
che del paese, che prende il nome dal-
l’omonima cascina adiacente alla chie-
sa, e proporre i servizi e l’aggregazione
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A fine estate del 2009 il Consiglio Co-
munale di Bagnatica viene convocato
per la prima volta a memoria d’uomo a
Cassinone; ad inizio autunno il Sinda-
co e la Giunta Comunale di Bagnatica
indicono un’Assemblea Pubblica nella
frazione per parlare di PGT ed in parti-
colare degli sviluppi del piano cave e
delle ripercussioni sul territorio di
Cassinone. Da quelle due serate è ini-
ziato un rapporto proficuo di dialogo
e collaborazione fra Amministrazione
e cittadini di questa località che ha
stimolato la nascita di un gruppo de-
nominato “Cassinone senza confini”.
Abbiamo chiesto al Gruppo di presen-
tarsi e volentieri pubblichiamo questo
loro documento programmatico.



ora mancanti. Solo così gli abitanti pos-
sono riconoscersi in un luogo non più
solo da attraversare ma anche dove fer-
marsi per dialogare e trovare, grazie ai
servizi, risposte alle comuni esigenze
quotidiane.
Crediamo che dare un centro al paese si-
gnifichi anche smussare le “barriere
viabilistiche” addolcendole, disegnare
spazi verdi attigui da dotare di panchi-
ne, aiuole, giochi, valorizzare i punti
d’aggregazione esistenti, bonificare gli
edifici fatiscenti e riqualificare quelle
che un tempo furono sedi di attività
educative. In una parola invitare chiun-
que vi passi attraverso a fermarsi e vive-
re il territorio. Per far vivere la piazza, o
il centro, chiediamo che gli amministra-
tori alleggeriscano la pressione della

viabilità, magari servendosi di altre in-
frastrutture di scorrimento veloce già
esistenti e dotando le vie di comunica-
zione di dispositivi ed elementi che ri-
chiamando l’attenzione degli automobi-
listi al passaggio nel centro urbano ne
riducano la velocità tutelando la sicu-
rezza di pedoni ed abitanti. Per pensarsi
come paese, Cassinone ha bisogno di
trovare una forma organica che può
prendere corpo attraverso una pianifica-
zione volta a colmare i vuoti esistenti
secondo parametri di crescita sostenibi-
li. Infine per salvaguardare il nucleo di
Cassinone è necessario creare fasce di
rispetto che ammortizzino l’impatto
delle aree industriali e di quelle adibite
a cava dei territori limitrofi, quale cusci-
netto verde che protegga l’abitato e im-

pedisca che venga soffocato dagli im-
pianti produttivi. Solo così si può rag-
giungere un miglioramento della qualità
della vita e la riconsegna del paese ai
suoi abitanti.
Nelle prossime pubblicazioni vi terremo
aggiornati sulle novità che riguardano
Cassinone e il lavoro del gruppo.
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In risposta alle esigenze della comu-
nità del Cassinone, l’amministrazione
si è impegnata a:
� installare a breve una bacheca vi-

siva (già commissionata) che con-
sentirà a tutti gli abitanti di Cassi-
none di conoscere le attività pre-
senti sul territorio;

� proiettare il 21 e 28 luglio due film
all’aperto e nell’occasione della fe-
sta patronale (settembre) rappre-
sentare una commedia teatrale;

� analizzare i suggerimenti emersi
durante la presentazione del nuovo
PGT (recupero “uccellanda”, conte-
nimento costruzioni capannoni, ri-
pristino della cava Suriana);

� attuare gli impegni presi dall’am-
ministrazione precedente con l’am-
pliamento della scuola materna;

� studiare e valutare la sistemazione
e l’ampliamento del cimitero come
da indicazioni emerse dalla com-
missione cimiteriale riunitasi il 16
aprile 2010.

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
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GIUGNO

� Dal 17 al 27 Giugno • Piazzale Donatori di sangue-area feste
FESTA DEGLI ALPINI

� 24 Giugno ore 21.00 • Cortile casa Parrocchiale
Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Bagnatica
“CONCERTO PER IL S. PATRONO S. GIOVANNI BATTISTA”

� 26 Giugno ore 21.00 • Casello S. Marco
“BEVANO EST” in concerto all’interno della rassegna pro-
vinciale “Andar Per Musica”

� 29 Giugno ore 21.30 • Santuario S. Pietro
Saggi musicali de “LE CHITARRE E I VIOLINI
DELL’ACCADEMIA BAGNATICHESE”

LUGLIO

� Dal 1 al 4 Luglio • Piazzale Donatori di sangue-area feste
FESTA DELLO SPORT

� Da 8 al 11 Luglio • Piazzale Donatori di sangue-area feste
FESTA AIDO, AVIS, ADMO E BOCCIOFILA

� Dal 15 al 18 Luglio • Piazzale Donatori di sangue-area feste
FESTA AMICI DELL’ATALANTA

� 17 Luglio ore 20.30 • Piazza del Sedicino
Teatro dialettale: Compagnia di Bagnatica.
Commedia “LA SAGRESTIA DEL DON CRISPINO”

� 20 Luglio ore 20.30 • Casello S.Marco
“ECOLOGIA E I CAMBIAMENTI
NEL TERRITORIO DI BAGNATICA”
Eugenio Belotti, presidente dell’Associazione Semperinsi-
ma. Organizzato da Cantiere delle idee, Csaip, Associazione
Antincendio Boschivi all’interno del progetto “Cooperare per
crescere”

� 21 Luglio ore 20.45 • Oratorio di Cassinone
“ALICE IN WONDERLAND” film di Tim Burton. (*)

� Dal 22 al 25 Luglio • Piazzale Donatori di sangue-area feste
FESTA DELLA BANDA

� 25 Luglio • ITINERARIO STORICO NATURALISTICO
SULLA CONCA COLLINARE DI BAGNATICA. Ritrovo ore 10
di fronte al Municipio e passeggiata sul Tomenone con
guida esperta in naturalistica. Organizzato da Cantiere del-
le idee, Csaip, Associazione Antincendio Boschivi all’interno
del progetto “Cooperare per crescere”

� 28 Luglio ore 20.45 • Oratorio di Cassinone
“ROBIN HOOD” film di Ridley Scott. (*)

� Dal 29 Luglio al 1 Agosto
Piazzale Donatori di sangue-area feste
ARENA SOUND FESTIVAL organizzata da Staff Stoff
31 Luglio • FOSCH FEST con la partecipazione di:
Gotland, Furor gallico, Draugr, Golkstone, Eluveitie

AGOSTO

� 4 Agosto ore 20.45 • Arena Casa parrocchiale di Bagnatica
“INVICTUS” film di Clint Eastwood (*)

� 11 Agosto ore 20.45 • Arena Casa parrocchiale di Bagnatica
“PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO”
film di Mike Newell (*)

� 15 Agosto ore 20.45 • Arena Casa parrocchiale di Bagnatica
“È COMPLICATO” film di Nancy Meyers (*)

� 18 Agosto ore 20.45 • Arena Casa parrocchiale di Bagnatica
“DRAGON TRAINER” film di Dean DeBlois (*)

� 22 Agosto ore 20.45 • Arena Casa parrocchiale di Bagnatica
“IRON MAN 2” film di Jon Favreau (*)

� 29 Agosto ore 15.00 • Casello S. Marco
Inaugurazione della mostra pittorica “ARTE E NATURA”
organizzata dalle associazioni del progetto Cooperare per
crescere e da Aido.

(*) I film di Bagnaticaestate10 sono realizzati in collaborazio-
ne con Cantiere delle idee e Csaip

SETTEMBRE

� 11 settembre ore 21.00 • Sala Pesenti Marzanni
Gruppo Teatro Tempo: “LA CENA DEI CRETINI”

� 19 settembre ore 15.00 • Sala consiliare
“Prevenzione e salute”
“LA PREVENZIONE DEI TUMORI FEMMINILI”
Dott.ssa Patrizia Inselvini – Spedali Civili di Brescia
In collaborazione con le associazioni Opera Data Opera De-
dita Opera, Avis, Aido, Admo, Aob.

� 24 settembre ore 21.00 • Chiesa parrocchiale
CONCERTO DI INAUGURAZIONE
DELL’ORGANO RESTAURATO
a cura del Maestro Roberto Cognazzo


