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Intervista al sindaco

... in comuneBagnatica

Sindaco, nonostante il periodo ancora un po’ incerto, voi non vi 
siete mai fermati: tra le novità c’è il nuovo sito internet con la 
funzionalità PagoPA: ci spiega il perché e i vantaggi di questa 
scelta?
Il nuovo sito internet è una bella novità, che lo adegua alle 
normative dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sarà più facile 
per tutti i cittadini accedere alle informazioni principali di 
proprio interesse. Inoltre, sono stati attivati una serie di ser-
vizi on-line che consentono di avere tutti i documenti che 
normalmente si richiedono allo sportello, rimanendo seduti 
comodi a casa: dallo stato famiglia al certificato di residenza 
a decine di altri. Il nuovo sito, tra l’altro, è totalmente inte-
grato con l’APP per cellulari Bagnatica Smart che invito a 
scaricare gratuitamente sul proprio telefonino.  Ma non ci 
siamo fermati: dopo aver sperimentato la modalità PAGOPA 
per il servizio mensa, attiveremo, nel 2022, la modalità di 
pagamento elettronico per Tassa rifiuti ed IMU. Ovviamente 
per usufruire di tali servizi è necessario avere lo SPID (co-
dice identificativo elettronico di ogni persona). Per questo, 
mesi fa, avevamo attivato un servizio per tutti i cittadini 
per richiederlo velocemente attraverso una Società da noi 
attivata. L’iniziativa ha avuto un ottimo successo, tanto che 
alle 2 giornate previste ne abbiamo aggiunta una terza. Co-
munque, invito i cittadini che non avessero ancora il proprio 
codice SPID a richiederlo velocemente perché per qualsia-
si servizio della pubblica amministrazione sarà necessario 
averlo. 

Come al solito, poi, siete riusciti a ottenere finanziamenti im-
portanti tramite i bandi. Ne parleremo in modo approfondito 
nelle prossime pagine, ma ci può fare un bilancio sulle cifre e 
sugli interventi? 
Da questo punto di vista questo secondo semestre 2021 è 
stato ricco di soddisfazioni: abbiamo ottenuto complessiva-
mente circa 120.000 euro da 3 bandi regionali, rispettiva-
mente per il parco giochi inclusivo, per le batterie di accu-
mulo dell’impianto fotovoltaico della scuola elementare e 
per il mezzo di trasporto della protezione civile. Il contributo 
più importante è però arrivato ad inizio novembre. Lo stato 
ci ha riconosciuto 700.000 euro che, integrati da somme del 
nostro bilancio, andranno a finanziare la riqualificazione di 
Viale Papa Giovanni XXIII, dalla nuova rotonda fino a Brusa-
porto. L’intenzione nostra, avendo già un progetto esecutivo 
approvato, è quella di iniziare le lavorazioni a fine primavera 
2022. A proposito, ricordo che tale progetto, insieme al pro-
getto di riqualificazione di Piazza Libertà e di Via Kennedy 
(dalla rotonda alla scuola elementare), è stato interamente 
finanziato per complessivi 93.000 euro da un altro bando 
nazionale vinto ad inizio 2021. Inoltre, stiamo aspettando 
notizie dal bando di rigenerazione urbana di Regione Lom-
bardia che potrebbe portarci quasi 300.000 euro per finan-
ziare il progetto di riqualificazione di Via Isolabella.

Importanti aggiornamenti anche sul fronte della scuola in-
novativa, anche se l’iter è lungo: a che punto siamo arrivati? 
Sono d’accordo sul fatto che l’iter sia stato veramente 
sfiancante. Ora siamo alla fine o quasi. Nel mese di dicem-
bre abbiamo firmato la convenzione che consentirà ai gio-
vani studenti di Bagnatica di utilizzare gratuitamente la 
scuola che rimarrà di proprietà INAIL.
Inoltre, abbiamo sottoscritto dal notaio la vendita del ter-
reno su cui sorgerà la scuola stessa. Tra l’altro sul terreno, 
oltre alla scuola, sorgerà un parco pubblico molto bello 
utilizzabile da tutti i cittadini. INAIL pubblicherà entro la 
fine dell’anno il bando per la costruzione della scuola e 
del parco. Il progetto esecutivo è stato aggiornato a luglio, 
rivedendo accuratamente i prezzi dei materiali. Questo do-
vrebbe garantire il fatto che la gara di appalto non vada 
deserta. Pertanto, se tutto andrà bene, nel 2022 inizierà la 
costruzione. 

Per la prima volta Bagnatica applicherà l’addizionale comu-
nale all’Irpef: perché e con quale aliquota? 
Questa è stata una decisione sofferta, ma non più rinviabi-
le. L’anno scorso la condizione di crisi dovuta alla pande-
mia ci aveva convinto che avremmo dovuto fare di tutto 
per non far gravare sui cittadini una nuova tassa. Per fortu-
na lo Stato ci ha aiutato parecchio, altrimenti avremmo già 
dovuto applicarla nel 2021.
Nel 2022, però, questi aiuti non ci saranno più e nel frat-
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Odori molesti: al lavoro per una
soluzione positiva e definitiva

Da giugno a settembre circa 20 cittadini di Bagnatica, 
per la maggior parte, Costa di Mezzate e Montello 
hanno partecipato allo studio finalizzato a individua-

re la fonte delle molestie olfattive notturne che tormentano 
il nostro Comune. 

Sindaco, il monitoraggio ora è terminato: cosa è emerso? 
Dopo aver passato un’estate disastrosa in termini di mo-
lestie olfattive, l’analisi dei dati è in fase di ultimazione: 
non possiamo anticipare ufficialmente i risultati, ma le 
prime sostanziali indicazioni dello studio, svolto da Arpa, 
inducono a ritenere che la responsabilità delle molestie 
sia da attribuire ad una azienda del territorio che tratta 
rifiuti. Come Comune abbiamo chiesto e ottenuto dalla 
Provincia di poter partecipare alla conferenza dei servizi 
per la Valutazione di Impatto Ambientale richiesto dalla 
stessa azienda per un ampliamento dei propri stabili-
menti.

Cosa dobbiamo aspettarci ora? 
Al momento proseguono le interlocuzioni informali con 
questa azienda, nelle quali stiamo illustrando il nostro 
disagio e chiedendo interventi risolutivi. Crediamo che 
un’azienda di questa importanza, che si propone sul mer-
cato sottolineando la propria attenzione per l’ambiente, 
abbia tutto l’interesse a trovare una soluzione al proble-
ma: di certo non le mancano le risorse economiche per 
farlo. Al contempo ARPA e Provincia di Bergamo, attra-
verso i rispettivi funzionari, stanno mostrando una gran-
dissima responsabilità nell’affrontare la questione, con-
dividendo e comprendendo il disagio e dimostrando con 
i fatti di essere dalla parte dei cittadini. Come Sindaco mi 
assumo la responsabilità di affermare che farò di tutto 
per assicurare ai cittadini il ritorno ad una situazione di 
normalità senza più odori molesti. Affermo inoltre che 
sono pronto a gesti clamorosi se il problema non verrà 
completamente risolto entro la fine del 2022.

tempo la situazione del bilancio si è appesantita: in parti-
colare sono esplosi due capitoli di spesa: le utenze di luce 
e gas e le spese sociali. Se le spese per le utenze possono 
considerarsi una situazione contingente, l’aumento della 
spesa sociale è una costante degli ultimi anni. Aiutare i più 
fragili è una delle nostre priorità programmatiche e per 
questo chiediamo un piccolo sacrificio ai cittadini. 
Nel dettaglio non chiederemo nulla a chi ha un reddito 
inferiore a 10.000 euro. Chiederemo 69 euro all’anno a co-
loro che hanno un reddito di 28.000 euro e 156 euro l’anno 
per chi ha un reddito di 50.000 euro.
Gli addebiti avverranno in modo automatico in busta paga 
per i dipendenti o nella dichiarazione IRPEF di fine anno 
per gli autonomi. Sinteticamente le aliquote saranno pro-
gressive con meccanismo analogo all’IRPEF nazionale, con 
uno 0.2% per redditi fino a 15.000 euro, 0.3% da 15.001 a 
28.000 e poi salendo fino allo 0.6% dell’ultimo scaglione 
IRPEF. Ripeto, sotto i 10.000 euro annui di reddito il citta-
dino sarà esentato dal pagamento.

Un’ultima battuta sul servizio prelievi: i cittadini, grazie al vo-
stro contributo, potranno accedervi anche per una terza gior-
nata alla settimana.
La situazione del punto prelievi era diventata paradossa-
le: un servizio utilissimo era diventato una fonte di stress 
per il cittadino, tra lunghe code, levatacce per assicurarsi il 
posto con il rischio, per altro, di pericolosi assembramenti 
soprattutto in previsione della stagione invernale. 
Per questo, abbiamo chiesto alla Società di aggiungere un 
giorno in più di servizio. La risposta di Bianalisi è stata una 
richiesta di compartecipazione alla spesa, stante il non in-
teresse economico della Società stessa ad aggiungere un 
giorno in più di prelievi. 
Abbiamo accettato sperimentalmente per un anno questa 
condizione. Fra qualche mese valuteremo con Bianalisi 
come proseguire questa fruttuosa collaborazione. 
Intanto il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, fino ad ot-
tobre, sarà possibile accedere al centro prelievi di Piazza 
Gavazzeni.

IL SINDACO

L’Amministrazione Comunale
di Bagnatica augura a tutti i cittadini un 

Natale di pace e serenità ed un
Nuovo Anno di speranza e felicità.
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BANDI E LAVORI PUBBLICI

BAGNATICA - Via f.lli Kennedy, 24

Tel. 035 681239 - Fax 035 681988     

info@prefabbricatimoioli.it

www.prefabbricatimoioli.it info@soluzioniidrauliche.it
Via Santissimo Redentore, 9 - Bagnatica (BG)

Installazione e assistenza
caldaie e pompe di calore 
Installazione
climatizzatori 
Ristrutturazione bagni
“chiavi in mano”

Realizzazione impianti di
riscaldamento a pavimento
Installazione camini
e stufe a pellet
Riparazioni idrauliche
Preventivazione gratuita

035 19905952 331 7463801

Conto termico 2.0

Pratiche Enea

Applicazione sconto
in fattura 50% - 65%

Finanziati 3 grandi progetti

Come spesso accade, Bagnatica si conferma “superstar” 
dei bandi: un’attenzione particolare che negli ultimi 
mesi ha consentito di ottenere finanziamenti per cir-

ca 120.000 euro dalla Regione Lombardia, fondamentali 
per la realizzazione di alcuni progetti dall’immediato im-
patto sul territorio.

Assessore Colleoni, partiamo dal parco giochi inclusivo re-
alizzato tra ottobre e novembre al parco di via dei Mille. 

Abbiamo deciso di partecipare a questo bando per l’asse-
gnazione di fondi finalizzati alla riqualificazione di parchi 
giochi, per abbattere le barriere architettoniche e renderli 
più inclusivi per tutti, compresi i bambini affetti da deficit 
motori. All’inizio dell’anno siamo stati premiati con un fi-
nanziamento regionale da 30.000 euro che ha coperto due 
terzi del costo di intervento: altri 16.000 li ha infatti garan-
titi l’amministrazione con fondi propri. Abbiamo scelto il 
parco di via dei Mille perché è un polmone verde del nostro 
paese e si trova in un punto nevralgico: di fronte all’attua-
le scuola primaria, è molto vicino anche al futuro edificio 
che ospiterà la secondaria di primo grado. L’opera, già re-
alizzata, sta riscuotendo i favori di tutta la cittadinanza: lo 
consideriamo un intervento fondamentale per l’inclusività 
e per garantire divertimento a ogni bambino, in qualsiasi 
condizione. Per farlo sono stati installati dei giochi ad hoc, 
dotati di rampe e accessi anche per le carrozzine. 

A breve riceverete anche un pick-up che sarà destinato alle 
attività della Protezione Civile. 

Da assessore con delega alla Protezione Civile e da volon-

tario è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. 
Soprattutto durante l’ultimo anno e mezzo, con la pande-
mia, è stato chiaro a tutti quanto fosse importante poter 
contare su un corpo di Protezione Civile attrezzato al me-
glio per poter adempiere ai propri compiti. 
Quest’estate c’è stata l’occasione di un bando regionale per 
l’acquisto di automezzi e siamo risultati aggiudicatari di un 
contributo importante: sull’acquisto di un Ford Ranger 4x4 
cassonato del costo di 35.000 euro, la Regione coprirà il 
90% della spesa. 
Per il gruppo è un traguardo importante, ma anche un pun-
to di partenza per far fronte a nuove esigenze. A novem-
bre abbiamo completato l’ordine e contiamo che ci venga 
consegnato nella primavera del 2022. Si tratterà del primo 
mezzo della nostra Protezione Civile, che fino ad oggi uti-
lizza i furgoni di proprietà del Comune: sarà importantis-
simo per potersi muovere agilmente anche in condizioni 
climatiche critiche e durante attività di soccorso specifiche. 
Inoltre entrerà a far parte dei mezzi della colonna mobile 
regionale, permettendo al gruppo di Bagnatica di parteci-
pare ad attività extracomunali di Protezione Civile, su scala 
regionale o nazionale. 
Un ultimo contributo, sostanzioso, è arrivato nell’ambito 
dell’energia dal bando Axel, per la fornitura e l’installazio-
ne di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su edifici 
pubblici.
Abbiamo ricevuto circa 50.000 euro per l’installazione di 
due batterie d’accumulo per l’energia fotovoltaica della 
scuola primaria, dotata di un impianto da 20Kw. In questi 
giorni stiamo selezionando lo studio che progetterà l’inter-
vento che contiamo di realizzare in primavera. L’obiettivo 
è di installare il tutto entro l’estate 2022, garantendo così 
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TOMENONE SICURO:
PER GODERE AL  MEGLIO DEL NOSTRO TERRITORIO

di Federico Colleoni

   gennaio 2020 ci eravamo trovati 
con le Protezioni Civili dei comuni  
limitrofi (Brusaporto, Albano Sant’A-

lessandro e Costa di Mezzate-Montello) e 
avevamo concordato di intraprendere un’i-
niziativa congiunta per mettere in sicurez-

za i sentieri e la viabilità del Tomenone, denominandola “To-
menone Sicuro”. 
Il Covid, poi, ha bloccato tutto con i gruppi che sono stati poi 
impegnati in attività di emergenza, costringendoci ad ac-
cantonare momentaneamente il progetto. Un mese fa, però, 
ho voluto fortemente riattivarlo: abbiamo atteso il rinnovo 
dell’amministrazione di Albano Sant’Alessandro, ci siamo tro-
vati nuovamente attorno a un tavolo e lo abbiamo rimesso in 
pista. Se le condizioni climatiche lo consentiranno lo faremo 
il 12 febbraio 2022: lo scopo primario è quello di mettere in 
sicurezza il territorio, ma non meno importante è l’aspetto ag-
gregativo tra i volontari dei gruppi comunali. 

Aggiungo che l’intervento sarà patrocinato dalla Provincia di 
Bergamo, che lo inserirà nel più vasto progetto provinciale di 
conservazione territoriale “Pro Terra”.
Ho voluto fortemente questa iniziativa perché credo sia fon-
damentale creare sintonia tra i volontari della Protezione Ci-
vile che, non dimentichiamolo, non sono stipendiati né profes-
sionisti del settore ma sono normali cittadini che mettono a 
disposizione tempo e competenze al servizio di tutti. 
Dopo la pulizia della Torre, grazie a un gruppo di volontari, 
questo è un altro segnale che vogliamo lanciare, impegnando 
direttamente la nostra Protezione Civile: ci permetterà di ri-
scoprire la collina dei nostri Comuni, che rappresenta un’attra-
zione turistica importante per il territorio. Dalla creazione di 
Terre del Vescovado sono sempre di più i visitatori che trascor-
rono le giornate passeggiando sui nostri sentieri: vogliamo 
che sempre più persone ne possano godere in piena sicurezza 
e anche questo intervento renderà più incisive le attività turi-
stiche che già oggi vengono fatte.  
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un minore utilizzo delle tradizionali forme di riscaldamento 
e una conseguente riduzione dell’inquinamento. Crediamo 
molto all’utilizzo di energie pulite e il fatto di avere un im-
pianto in un contesto scolastico è fortemente educativo an-
che per i bambini. L’obiettivo è renderli partecipi di questa 
trasformazione, magari affiancando l’intervento tecnologi-
co con un percorso educativo sulle fonti alternative. 

Come al solito, quindi, Bagnatica si è distinta positivamente 
per la sua capacità di portare sul territorio fondi importanti: 
questi progetti come si inseriscono nella realizzazione del 
vostro programma elettorale?  

Due anni fa non potevamo immaginare l’esistenza di queste 
possibilità di finanziamento, ma l’importante è essere capa-
ci di trovare le opportunità e predisporre progetti meritevo-
li. I tre interventi appena descritti si incastrano molto bene 
nel programma elettorale che tra gli obiettivi ha quelli di 
rendere Bagnatica più inclusiva, sicura e green. 
I bandi sono la via indispensabile per realizzare opere pub-
bliche perché le entrate per oneri di urbanizzazione sono 
sempre meno, dato che il consumo di suolo è sempre mi-
nore. Poter raggiungere in questo modo i nostri obiettivi è 
essenziale: non possiamo non essere attenti a queste pos-
sibilità. 



Ryanair ci ha investito 22 miliardi, 
ordinandone praticamente un’in-
tera flotta per rinnovare quella a 

propria disposizione: i Boeing 737 Max 
200, poi ribattezzati Boeing 737-8200, 
da subito sono stati basati all’aeroporto 

di Orio al Serio, anche se lo scoppio della pandemia e la 
conseguente sensibile riduzione dei voli fino ad oggi non 
aveva consentito di toccare con mano i benefici. 
Si tratta, infatti, di velivoli che rispetto ai predecessori pro-
ducono il 16% in meno di inquinamento e il 40% in meno 
di rumore e che la compagnia low cost irlandese, titolare 
della stragrande maggioranza degli slot sul nostro aero-
porto, si è affrettata a definire “i più ecologici al mondo”. 
Un’analisi sul loro impatto è stata fornita da uno studio 
condotto da Sacbo tra l’1 e il 26 settembre scorsi: ne emer-

ge che, a seconda della postazione di misurazione del ru-
more (sono state prese in considerazione S.Tomaso – Colli, 
Campagnola – Quasimodo, Orio al Serio, Colognola – Lin-
neo, Colognola – Scienza e Azzano San Paolo), si registra 
una diminuzione tra i 4 e i 5 decibel e valori simili si ritro-
vano anche guardando alla rumorosità media degli eventi 
acustici. L’evoluzione tecnologica sugli aeromobili è senza 
dubbio importante, ma non possiamo pensare che questa 
da sola basti per rendere l’aeroporto compatibile con le 
esigenze della popolazione residente nel dintorno, che 
continua a subire un impatto acustico rilevante. 
La via primaria è sempre quella della zonizzazione acusti-
ca che, al netto di rinvii e ritardi, speriamo di riuscire ad 
approvare entro l’inizio del nuovo anno: uno strumento di 
tutela che, finalmente, vincolerà l’aeroporto al rispetto dei 
limiti di rumore concordati. 

6 ... in comuneBagnatica

CASSINONE

Aeroporto, nuovi aerei meno rumorosi…
ma non basta per ridurre i disagi

di Valentina Carminati

IL GRAZIE DI CASSINONE A DON ARDUINO E IL BENVENUTO
A DON GIANFRANCO

Si è insediato duran-
te il primo weekend 
di ottobre il nuovo 

parroco di Cassinone, don 
Gianfranco Scandella: ex 
vicedirettore del Semina-
rio, alla prima esperienza 
sul campo, è stato accolto 
con grande calore dalla 
sua nuova comunità. 
E anche il sindaco Roberto 

Scarpellini ha avuto per lui parole importanti: “La co-
munità è piccola ma lei dovrà essere non solo il pastore 
delle anime ma il punto di riferimento della frazione 
tutta, che trova l’unità qui dove c’è chiesa, oratorio, cen-
tro di aggregazione giovanile, campo sportivo. Da noi 
sindaci avrà la stessa collaborazione che abbiamo dato 
ai suoi predecessori”. 
Il primo cittadino, anche a nome dei colleghi di Seriate e 
Calcinate, lo ha definito “il vero sindaco della comunità 
di Cassinone”.  

È stata la giornata del cambio della guardia, con un 
emozionatissimo don Arduino Barcella che ha lasciato 
le chiavi della sua chiesa all’amico don Gianfranco ed è 
passato alla parrocchia di Pognano. 
Dopo 11 anni di servizio (dal 2010), che hanno fatto se-
guito ai due da seminarista (dal 1994 al 1996), il suo 
grazie è arrivato nelle case tramite un messaggio molto 
apprezzato, nel quale sono state ricordate alcune delle 
più belle iniziative: dall’anno del centenario parrocchia-
le alla scuola materna ristrutturata, la chiesa e il libro 
sulla storia di Cassinone. 
“Chiedo scusa se qual-
che volta non ho prestato 
l’attenzione dovuta, se ho 
trascurato qualcuno. Avrei 
dovuto fare di più, avrei 
potuto fare di meglio. Vor-
rei salutarvi uno ad uno, 
accogliete questo mio sa-
luto come fosse un abbrac-
cio”.



La spesa per l’as-
sistenza educa-
tiva scolastica, 

ovvero “l’assistenza 
per l’autonomia e la 
comunicazione per-

sonale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali”, negli ultimi anni è aumentata 
in maniera costante e graduale.
Ma cosa è l’assistenza educativa? Con 
assistenza educativa si intendono non 
solo i compiti di cura fisica e accompa-
gnamento, ma si includono sempre più 
funzioni di supporto alle autonomie per-
sonali e sociali, facilitazione nella rela-
zione con gli insegnanti e con il gruppo 
classe, sostegno alla socializzazione e 
comunicazione con i pari, facilitazione 
nell’espressione dei vissuti e bisogni, 

supporto emotivo, valorizzazione delle 
risorse e potenzialità.
L’assistenza educativa scolastica ad per-
sonam fornita dagli enti locali non va 
però confusa con l’insegnante di soste-
gno, fornito dal Ministero dell’Istruzione 
su richiesta dell’Ufficio scolastico.
Consapevoli dell’importanza di questo 
servizio indispensabile per supportare i 
nostri ragazzi nel loro percorso scolasti-
co, anche quest’anno abbiamo deciso di 
aumentare le risorse ad esso destinate. 
Nel dettaglio siamo passati dai 103.000 
euro dello scorso anno a 159.000, più 
che raddoppiando la somma destinata 
all’infanzia (da 31.000 a 64.000), confer-
mando quella per la primaria (62.000) e 
più che triplicando quella per la secon-
daria (da 10.000 a 33.000). 

Come anticipato nel precedente 
numero del notiziario comu-
nale, da lunedì 15 novembre 

ha iniziato a lavorare sul Comune di 
Bagnatica una seconda assistente so-
ciale: Clara Zanni, infatti, ha affiancato 
Regina Menchella. La nuova figura è 
stata assunta in condivisione con il 
Comune di Montello, per un monte 
ore complessivo di 18 ore su ognuno 
dei due territori: il pagamento delle 
sue prestazioni sarà assicurato da un 
contributo statale a vita, pari a circa 
10mila euro.  Clara Zanni già da molti 
anni opera come assistente sociale a 
Montello e dunque è già a conoscenza 
del territorio e delle politiche di Ambi-
to presenti: a Bagnatica è presente il 
lunedì dalle 13.30 alle 18, dal martedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13. 
Continua ovviamente anche il servizio 
di Regina Menchella, tutte le mattine, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
12.30. 
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SCUOLA

Assistenza scolastica
di Ingrid Plebani

DICEMBRE 2021

NUOVA
ASSISTENTE

SOCIALE

Ankorig Srlu  Via Passo del Gavia 1-3 - 24060 Bagnatica (BG)
Tel: +39 035 683 211   Fax: +39 035 676 650   E-mail: info@ankorig.it

ESPERTI NELLA REALIZZAZIONE DI PALI DI FONDAZIONE
Micropali, Barre autoperforanti, Barre preiniettate, Barre piene a filettatura continua Armature,

Filettature, Bullonature, Chiodature, Infilaggi per lavori in Tunnel e Miniera
e per il consolidamento del terreno e di pareti montane in genere.



La grande estate sportiva italiana, nel suo piccolo, ha avuto 
momenti di gloria anche a Bagnatica. 
Sull’onda dei grandi successi agli Europei di calcio e alle 

Olimpiadi di Tokyo, delle giovani bagnatichesi si sono conquistate 
il gradino più alto del podio. 
La prima a distinguersi è stata Anna Airoldi, che in occasione delle 
finali nazionali di roller freestyle andate in scena a Roma ha con-
quistato una doppia medaglia d’oro nella categoria Esordienti. 
Grande prestazione, individuale e di squadra, anche per Irene Zuc-
chinali, 10 anni, alle finali dei Campionati nazionali Silver di gin-
nastica artistica e ritmica di Rimini: la giovanissima atleta della 
Sportime Lombardia si è aggiudicata il titolo nazionale di squadra 
in Serie D LB Allieve 2 insieme a Alice Mariani e Anna Canova, 
l’argento al corpo libero e bronzo nel cerchio su 159 atlete prove-
nienti da tutta Italia, tornando a Bagnatica con tre medaglie in tre 
discipline differenti. 
Le gioie non sono finite qui: le bagnatichesi Valentina Fratus e Alice 
Sabbioni, classe 2005, a fine luglio hanno alzato al cielo la Coppa 
Italia Serie D di volley con la Hammer Volley Bergamo Celadina, in 
una tiratissima finale contro Cogne.  Per loro è stato il terzo trofeo 
stagionale, dopo il titolo provinciale Under 17 e quello regionale 
in Coppa Italia Serie D.  

ANCHE L’ESTATE SPORTIVA
DI BAGNATICA SI È TINTA D’ORO

8 ... in comuneBagnatica

SPORT

Nuove tribune al campo sportivo:
aggiornamento

di  Roberto Vavassori

Sono partiti i lavori al campo sporti-
vo, dove, su progetto dell’architetto 
Marco Carlo Castelli dello Studiar-

co+ Engineering srl di Caravaggio, è pre-
vista la realizzazione dei nuovi spoglia-
toi e di una nuova tribuna. Tra l’avvio del 

cantiere e lo smantellamento della vecchia tribuna in ferro, 
le prime fasi si sono svolte abbastanza rapidamente, con-
sentendo di preparare lo spazio per l’inizio della costruzio-
ne.  Purtroppo a livello economico globale si sta vivendo 
una seria difficoltà nel reperimento dei materiali neces-
sari, a causa in particolare dell’aumento dei prezzi delle 
materie prime.  A breve la situazione dovrebbe sbloccarsi 
e l’impresa a cui sono stati affidati i lavori potrà iniziare 
la posa delle prime parti pre-fabbricate: l’auspicio è che 
si possa riuscire a recuperare il tempo perso e riallinearsi 

al cronoprogramma iniziale dei lavori. Nel frattempo, per 
permettere comunque al pubblico di assistere alle partite, 
è stata predisposta un’area apposita a fianco del cantiere, 
nella speranza che sia un ripiego momentaneo per il più 
breve tempo possibile. 
Al termine sicuramente avremo a disposizione una strut-
tura molto funzionale per l’intero impianto sportivo, molto 
più fruibile sia per i piccoli atleti che per i loro genitori e 
accompagnatori: una volta completata la riqualificazione, 
infatti, con l’ampio spazio adiacente avranno un accesso 
più sicuro rispetto all’attuale parcheggio di via Portico. 
Ricordiamo che il progetto prevede l’abbattimento della 
vecchia struttura metallica coperta utilizzata come tribuna 
(nella zona dell’area feste) e la costruzione di una nuova 
struttura in muratura sotto la quale troveranno spazio gli 
spogliatoi. 



VIDEOCONSULTO MEDICO 
Con AXA Soluzioni Salute, hai un consulto medico 
con videochiamata attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Know You Can

     La salute 
prima di tutto

axa.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Protezione Salute, prodotto di AXA Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su axa.it. Il servizio di assistenza è estendibile al nucleo familiare, previo 
inserimento in polizza dello stesso. I costi di telefonia e di connessione relativi al contatto con il medico sono a carico dell’assicurato, secondo il piano tari ario applicato dal proprio gestore telefonico. Informazioni legali su AXA Assicurazioni S.p.A. 
disponibili nei documenti contrattuali e sul sito axa.it.

Salute

ALBERTO CORTINOVIS
ELENA CORTINOVIS

Via Kennedy, 15/B - Pedrengo 
035 667209
ag0799@axa-agenzie.it

Agenzia AXA 
di Pedrengo

axa.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Protezione Salute, prodotto di AXA Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su axa.it. Il servizio di assistenza è estendibile al nucleo familiare, previo 

disponibili nei documenti contrattuali e sul sito axa.it.



FORMAZIONE

 Bagnatica aderisce al programma SEAV per
accedere più facilmente ai bandi europei

di Roberto Vavassori

Il Comune di Bagnatica ha approvato e firmato la conven-
zione per l’adesione al programma SEAV (Servizio Europa 
d’Area Vasta), un progetto nato nell’ambito di Lombardia 

Europa 2020, promosso da Anci Lombardia, Provincia di Bre-
scia e Regione Lombardia per portare i Comuni nel cuore 
delle istituzioni europee. 
L’iniziativa è finalizzata al consolidamento e all’ampliamen-
to della rete dei Comuni che saranno così in grado di coglie-
re le opportunità legate ai finanziamenti europei ad accesso 
diretto. 
Un tema, quello dei bandi, che da sempre è al centro dell’a-
zione amministrativa e che in questo modo potrà avere nuo-
vi e interessanti sbocchi su tematiche di grande attualità. 
Sono già più di un centinaio le amministrazioni bergama-

sche che hanno aderito dallo scorso marzo, quando l’inizia-
tiva è stata presentata alla presenza tra gli altri del presi-
dente della Provincia Gianfranco Gafforelli, del sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori e del sindaco di Azzano San Paolo e 
vice presidente di Anci Lombardia Lucio De Luca. 
Con questa convenzione il nostro Comune potrà partecipare 
a percorsi di formazione (dedicati sia  al personale tecnico 
che agli amministratori), verrà informato di bandi europei in 
uscita e riceverà tutte le informazioni necessarie per parte-
cipare e, non meno importante, potrà creare delle reti con 
altri Comuni della provincia per partecipare a programmi 
di sviluppo su tematiche importanti come Green Economy, 
mobilità sostenibile, riduzione delle disuguaglianze sociali 
e digitalizzazione. 

BAGNATICA Via Rebecchi, 1-2-3
   035 6665200         035 680508         info@aluberg.it

    Aluberg S.p.a.

Bergamo rotatoria delle Valli 

INNOVATIVI  PER TRADIZIONE

Via Don Bolis, 1 BAGNATICA - Tel. 035 294486 - info@colosiogroup.it
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INTEGRAZIONE

 Partito il corso di italiano per stranieri 

Sono partite venerdì 5 novembre nella biblioteca comuna-
le le lezioni di italiano per cittadini stranieri, organizzate 
nell’ambito del progetto SAI (l’ex Sprar). 

Un’iniziativa importante nata in seno al nuovo Sistema di Acco-
glienza e Integrazione, costituito dalla rete degli enti locali che 
per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedo-
no, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 
A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle 
realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza 
integrata che prevedono in modo complementare anche misure 
di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, 
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento 
socio-economico. A Bagnatica, grazie alla collaborazione con il 
Consorzio Solco Città Aperta di Bergamo, è stato possibile pre-
disporre un progetto di tipo ordinario di insegnamento della 
lingua italiana a cittadini stranieri, destinato a un massimo di 
27 persone.  Al momento i posti sono quasi tutti esauriti e a par-
tecipare sono soprattutto donne e mamme di famiglia: 23, al 
momento, gli iscritti al corso, gratuito, provenienti in particolare 
dall’Africa Sub Sahariana, Pakistan e Bangladesh. 
Tutti risiedono a Bagnatica, dove il Comune ha sponsorizza-
to l’iniziativa anche tramite volantini cartacei distribuiti nelle 
scuole: una cassa di risonanza fondamentale, che col passapa-
rola tra comunità ha poi fatto in modo di raggiungere veloce-
mente un alto numero di partecipanti. Per questioni organiz-
zative il debutto è avvenuto con una classe multilivello di 12 
persone, anche se la volontà è quella di sdoppiare l’esperienza 
accogliendo anche tutti gli altri che si sono fatti avanti. 
“Si tratta del picco di iscrizioni più alto dal 2017 in percorsi di 
questo tipo nella nostra provincia – spiega Chiara Maffei, edu-
catrice del Consorzio Solco Città Aperta e referente territoriale 
SAI – Complessivamente si tratta di 30 ore, finanziate dal fondo 

Fami SPELLINg, il progetto sperimentale Lingua per il Lavoro 
e l’Integrazione. Faremo una lezione alla settimana, della du-
rata di un’ora e mezza, fino a fine aprile: abbiamo cercato di 
organizzarle in date e orari che coincidessero con il calendario 
scolastico, dando così alle mamme la possibilità di conciliare 
al meglio l’apprendimento e la gestione della famiglia. Siamo 
felici di essere riusciti ad attivare il progetto, perché è la pri-
ma volta che SAI apre un corso di italiano per la cittadinanza: 
prima si trovavano altre soluzioni, come ad esempio la scuola 
Ataya del Patronato San Vincenzo, dalla quale tra l’altro provie-
ne l’insegnante del corso”. 
Il territorio ha risposto presente, non solo in termini di iscrizio-
ni: le lezioni vedono anche la partecipazione di tre volontari 
che si sono messi a disposizione innanzitutto per un breve ma 
intenso corso di formazione propedeutico all’insegnamento e 
poi per un affiancamento durante il corso. 
“Il sogno è quello di riuscire a creare una rete di territorio, che 
coinvolga cittadini e associazioni – continua Maffei – Sareb-
be bello che una volta terminato il finanziamento siano loro a 
portare avanti l’iniziativa in autonomia: noi in questo momento 
vogliamo fornire le basi della lingua italiana e, poi, partendo 
sempre dai loro bisogni magari creare anche altre attività con 
piccoli gruppi di lavoro”. 
Soddisfatto dell’iniziativa anche il Comune: “Per l’amministra-
zione comunale è un grande orgoglio – sottolinea Simone 
Agazzi, consigliere di maggioranza a supporto delle Politiche 
Sociali – Quando si è aperto il progetto Sprar c’era una parte 
dedicata all’attivazione da parte del territorio. È stata una delle 
prime occasioni in cui il territorio ha tratto un vantaggio con-
creto e speriamo che in futuro ci siano sempre più agganci per 
favorire l’inclusione: la richiesta di una scuola di italiano è nata 
da un tavolo sociale. L’apprendimento della lingua italiana da 
parte delle donne è un vantaggio sotto ogni aspetto educativo”. 

Via F.lli Kennedy, snc
24060 Bagnatica (BG)

+39 035 055 11 11
infopipex@pipex.it
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L ’Amministrazione comunale di Ba-
gnatica sostiene già da parecchi anni 
il diritto allo studio nell’ambito della 

scuola secondaria di secondo grado, con as-
segni per gli studenti più meritevoli. Negli 
ultimi anni, nell’ottica di un potenziamento 

delle strategie sinergiche pubblico-privato, è stato proposto 
di ampliare l’offerta di borse di studio ai propri cittadini, anche 
grazie all’apporto dei privati e delle aziende attive sul territo-
rio. Siamo rimasti positivamente stupiti: grazie alla partecipa-
zione di 4 realtà lavorative siamo riusciti a destinare 10.750€ 
a 16 ragazzi meritevoli (rispetto ai 5-7 degli anni scorsi).  Nove 
borse di studio per gli studenti che nel 2020-2021 hanno fre-
quentato dalla prima alla quarta di Licei, Istituti Tecnici e Isti-
tuti Professionali: 1.000€ al primo classificato, 700€ a testa 
dal secondo al quarto, 500€ dal quinto al nono, per un totale 
di 5.600€ gentilmente sostenuto e parzialmente finanziato 
dalla Dasty Italy Spa di Bagnatica.  Due borse di studio per gli 
studenti che hanno frequentato la 1a, 2a, 3a e 4a di percorsi di 
qualifica di durata triennale e percorsi di Diploma professio-
nale di durata quadriennale: 450€ al primo classificato, 400€ 
al secondo, per un totale di 850€ gentilmente sostenuto e 
parzialmente finanziato dalla Nuova Demi Spa-Cava Suriana 
di Brembate e Prefabbricati Moioli Spa di Bagnatica.  Cinque 
borse di studio, infine, per gli studenti che hanno affrontato 

la Maturità nel 2021: 1.100€ al primo classificato, 800€ dal 
secondo al quinto, per un totale di 4.300€ gentilmente soste-
nuto e parzialmente finanziato dalla Fra.Mar. Spa di Bagnati-
ca. Il valore del contributo varia in base al merito, che rimane 
un ulteriore stimolo per i ragazzi a distinguersi sempre di più 
nello studio, ma un’attenzione particolare viene data anche 
agli studenti meritevoli che hanno una situazione economica 
fragile, elemento che incide in piccola parte sul punteggio 
finale. Siamo entusiasti di come negli anni si sia evoluta que-
sta iniziativa, alla quale il Comune ci ha sempre creduto, e di 
come sia stata recepita positivamente dalle aziende. Un tito-
lare di una ditta ci ha scritto “Voglio condividere con voi il mio 
plauso per l’iniziativa. Sono assolutamente convinto che solo 
da una stretta sinergia tra pubblico e privato possa scaturire 
la più adeguata valorizzazione delle varie potenzialità di cui 
il nostro territorio è certamente ricco”.
Comune, studenti, aziende: un bel connubio dove protago-
nisti principali sono i nostri ragazzi che vanno premiati per 
l’impegno e la costanza nel loro percorso di studi. Non meno 
importante è l’azienda del territorio che rappresenta per gli 
alunni il futuro, ovvero un’apertura verso il mondo lavorativo. 
A gennaio vorremmo organizzare una cerimonia per la con-
segna dei contributi e ci auguriamo di poter avere tra noi, 
oltre ai ragazzi interessati, anche alcuni rappresentanti delle 
aziende finanziatrici.

Il 22 novembre di ogni anno ricorre la giornata nazionale per 
la Sicurezza nelle Scuole, istituita con la Legge 107/2015, in 
memoria del tragico incidente avvenuto nel 2008 al liceo 

“Darwin” di Rivoli (TO) in cui perse la vita uno studente di 17 
anni, Vito Scafidi. Proprio per far memoria di questa giornata 
è nata già due anni fa l’idea di invitare alcuni volontari della 
Protezione Civile nelle scuole del nostro paese. La Pandemia 
purtroppo non ci ha permesso di realizzare tale progetto. Fi-
nalmente quest’anno siamo riusciti a partire con l’intenzione 
di dare una scadenza annuale all’iniziativa. Così lunedì 22 e 
giovedì 25 novembre presso la scuola secondaria di I grado 
si sono svolti due momenti sulla sicurezza in generale e sul 
comportamento in caso di emergenza. Una buona rappresen-
tanza della Protezione Civile di Bagnatica insieme a quella di 
Torre de’ Roveri presieduta da Roberto Marchesi ha incontrato 
i ragazzi delle classi seconde e terze. Ha raccontato ed illu-
strato loro che cos’è la Protezione Civile, di che cosa si occupa, 
qual è l’attrezzatura specifica utilizzata per gli interventi in-
sieme anche ad una visione sulla cartellonistica e segnaletica 
e a cosa fare, cosa non fare, come prevenire. Una delle finalità 
dell’attività didattica è stata quella di sensibilizzare e formare 
i ragazzi sui diversi rischi che possono presentarsi sul terri-
torio ed i relativi comportamenti negli ambienti esterni alla 
scuola e all’interno della scuola: quelli sbagliati e quindi ri-

schiosi e quelli corretti e quindi da assumere. Un altro impor-
tante scopo degli incontri è quello di far emergere l’altruismo 
e la solidarietà verso chi è in difficoltà e far crescere un senso 
civile. Ma perché abbiamo scelto di coinvolgere la scuola? In 
primo luogo perché il 22 novembre si è parla di sicurezza ne-
gli istituti scolastici, ma anche e soprattutto perché sicurezza 
ed impegno civico nascono già sui banchi di scuola e i nostri 
alunni di oggi sono i cittadini di domani. È importante spiega-
re ai giovani la cultura della prevenzione e della solidarietà 
insieme all’assimilazione di comportamenti consapevoli e 
corretti in caso di emergenza. Ritengo poi sia importante per 
i ragazzi conoscere e confrontarsi con la realtà della P.C., fatta 
di volontari che offrono il loro tempo per il bene degli altri e 
che, soprattutto in questi ultimi due anni durante l’emergenza 
coronavirus, sono stati fondamentali sia come supporto pra-
tico che morale.
Ci hanno stupito molti ragazzi che hanno dimostrato un’attiva 
partecipazione ed interesse sia prendendo appunti durante la 
lezione sia facendo numerose domande.
E per la scuola primaria? Non è ancora definitivo, ma c’è l’in-
tenzione in primavera di invitare la Protezione Civile anche 
sui banchi di scuola di alcune classi delle nostre elementari. 
Anche questo è un progetto tra l’altro che risale a prima del 
Covid, che poi si è purtroppo dovuto sospendere.

SCUOLA

Borse di studio
di Arianna Demozzi

LA SICUREZZA A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE



Il 3 novembre è partito il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi, un progetto che già due anni fa avevamo a cuore, 
ma abbiamo dovuto tenere in stand by causa situazione 

epidemiologica. Lo abbiamo realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Sotto Alt(r)a Quota e che già nel tito-
lo “Abitare i legami” ha il fulcro del programma, ovvero 
un percorso di educazione ad essere cittadini attivi e alla 
conoscenza del territorio dove si abita e dove si creano, 
appunto, legami.  È stato articolato in due macro azioni, 
afferenti in particolare agli ambiti della promozione del-
la cittadinanza attiva, dell’inclusione, del coinvolgimento 
nella comunità, della valorizzazione del patrimonio cul-
turale locale, del verde, della partecipazione e del prota-
gonismo dei ragazzi e del sostegno del dialogo interge-
nerazionale. In un primo momento, sono stati coinvolti i 
nostri studenti delle classi prime e seconde medie, seguiti 
in aula da alcuni formatori dell’associazione nel percorso 
di cittadinanza attiva. Dopo alcuni incontri (6 in tutto), il 
16 novembre si sono svolte in ogni classe le elezioni che 
hanno portato ad eleggere i Consiglieri Comunali dei Ra-
gazzi e delle Ragazze. In una seconda fase, a partire dal 
26 novembre, i neo eletti consiglieri hanno iniziato a in-
contrarsi: durante l’anno 2021/2022 lo faranno una volta 
al mese circa, il venerdì pomeriggio, in orario extrascola-
stico, lavorando su un programma condiviso per creare 
un progetto destinato alla comunità. Tale percorso potrà 
prevedere che uno o più incontri si svolgano nella forma 
dell’esplorazione urbana e/o dell’incontro con le realtà 
del territorio. Il 17 dicembre tra i consiglieri in carica è 
stato eletto, con tanto di fascia, il sindaco dei ragazzi. In 
questa avventura i nostri consiglieri sono seguiti dai for-
matori dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota in dialogo co-
stante con la scuola, per costruire insieme ai suoi referenti 
e a quelli dell’amministrazione comunale un progetto di 
territorio e un patto educativo complementare a quello 
già attivato in orario scolastico e in contesto formale. Si-
curamente per i nostri ragazzi è una buona occasione per 
toccare con mano cosa vuol dire essere un cittadino atti-
vo, cosa vuol dire collaborare insieme per un bene comu-
ne, un’occasione per creare, come suggerisce il titolo, un 
legame maggiore con il proprio paese.  Ed è sicuramente 
un’opportunità per la “vecchia” amministrazione comuna-
le potersi interfacciare e dialogare con i nuovi consiglieri, 
ascoltare le proposte e collaborare insieme per un bene 
che ci accomuna: la nostra Bagnatica.

Un modo originale per imparare la lingua inglese, 
lontano dai “classici” corsi basati su una lezio-
ne frontale e incentrata solo su regole gram-

maticali: da ottobre a Bagnatica è partito il progetto 
“Storylab”, gestito dalla cooperativa The Bee Coop. So-
ciale Onlus, da sempre convinta che approcci meno 
tradizionali possano fare più presa sui ragazzi. 
E a giudicare dai primi risultati la formula funziona: 
“Non è il primo anno che lavoriamo sul Comune di 
Bagnatica, ma siamo alla prima esperienza di questo 
tipo – spiega Angela Petrignano, presidente della co-
operativa – Nonostante avessimo sempre proposto 
corsi basati su un approccio molto ludico, quest’anno 
abbiamo stimolato la curiosità delle famiglie e abbia-
mo avuto molte più iscrizioni”. 
Una decina le lezioni della durata di un’ora, che si 
tengono una volta alla settimana nella sala consiliare 
del Comune di Bagnatica, alle quali partecipano circa 
una ventina di bambini suddivisi in due gruppi: prima 
e seconda elementare per il primo turno, dalla terza 
alla quinta per il secondo. 
Insegnante è Lea McCarthy, madrelingua, che accom-
pagna i ragazzi alla scoperta dell’inglese partendo 
dai libri illustrati dei più bei racconti della tradizione 
anglofona. 
“Come cooperativa abbiamo scelto di lavorare unica-
mente coi ragazzi e volevamo proporre una modalità 
di didattica che creasse una passione per la lingua – 
continua Petrignano – Agiamo sulla parte emotiva del 
bambino: lo facciamo con lo sport, la musica, l’arte o 
la lettura. A Bagnatica abbiamo scelto proprio que-
sta modalità: si parte dalla lettura delle storie per poi 
passare ai vocaboli e a strutture molto semplici. 
Accompagniamo il tutto con attività artistiche, in 
modo dinamico: i bimbi si trovano a ‘rappresentare’ 
la storia dal vivo o a creare il proprio ‘picture book’. 
Lo storytelling è coinvolgente, ma chiaramente serve 
un’insegnante appassionata come Lea che fa letture 
animate, usa molto il corpo, le immagini, il movimen-
to. Le lezioni sono preparate con grande cura e i ra-
gazzi partecipano con grande continuità”. 
I bambini vengono dunque coinvolti in prima perso-
na, chiamati a identificarsi nei personaggi delle storie, 
cercando di interpretare il racconto: viene così stimo-
lata anche la loro creatività, tramite giochi, attività di 
gruppo e piccoli esercizi di recitazione. 

SCUOLA

NASCE IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

di Arianna Demozzi

Storylab: 
apprendere l’inglese
con lo storytelling
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SCUOLA

Dimenticatevi le vecchie ore di orientamento sco-
lastico, chiusi in una classe a sfogliare dépliant o 
in visita in istituti scolastici, come nel più classico 

degli open day. Ora immaginatevi invece seduti sul sedile 
di un Boeing 737 o di un caccia militare, per provare in 
prima persona il brivido di stringere tra le mani una clo-
che e volare.
È questo il progetto che ha coinvolto i ragazzi di tre classi 
terze della secondaria di primo grado di Bagnatica, gra-
zie a una forte sinergia tra l’amministrazione comunale e 
Dastyflysim. 
Nata grazie all’idea di Fabrizio Arizzi, amministratore de-
legato di Dasty (azienda specializzata nella produzione 
di detergenti per la cura della casa), Dastyflysim è oggi il 
più grande centro di simulazione in Europa: è dotato, in 
scala 1:1, di una cabina “full motion” di un 737, un simu-
latore statico dello stesso modello e quattro simulatori 
di F18 attrezzati con sedili Martin-Baker e visori di realtà 
virtuale a 5k.
Il centro è utilizzato regolarmente da piloti e altre figure 
che gravitano nel mondo aeronautico per corsi di aggior-
namento professionale, ma ha anche stilato un preciso 
programma dedicato alle scuole.
Partendo da questa vocazione, è stato quindi ideato un 
orientamento esperienziale della durata di tre ore che si 
è tenuto nei lunedì di novembre (a partire dall’8): i ragaz-
zi hanno avuto la possibilità di incontrare e interrogare 
piloti, assistenti di volo, controllori di volo e operatori di 
terra che presenteranno la tipologia di lavoro, i percorsi 
didattici e formativi necessari post-diploma.
Oltre alla visita guidata ai simulatori di volo, gli studen-

ti si sono cimentati anche in 
alcune prove a squadre che 
richiedono abilità differenti: 
test di logica, matematica o 
attitudinali che solitamente 
vengono utilizzati per se-
lezionare i piloti. Una bella 
opportunità per entrare in 
contatto con un mondo nuo-
vo, che apre ampie prospettive di lavoro futuro: secondo 
una ricerca condotta dal colosso americano Boeing, entro 
il 2034 l’industria dell’aviazione avrà bisogno di oltre un 
milione di piloti, e di conseguenza anche di tutte quelle 
professionalità come steward e hostess, ground ops, ma-
nutentori e tecnici che sono fondamentale per decollo e 
atterraggio in sicurezza di un aeromobile.

 Orientamento scolastico a bordo
di un Boeing 737
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Il progetto giovani a Bagnatica è entrato 
nel vivo: dopo un anno di progettazione, 
durante il quale si è provato a coinvolgere 

più attori possibili del territorio, è arrivato il 
momento di dare concretezza alle interlocu-
zioni.  Tre, in particolare, le iniziative dedicate 
ai ragazzi delle scuole medie. 

La prima è lo spazio compiti che due volte a settimana (il marte-
dì e il giovedì) nel post-scuola accoglie gli studenti in biblioteca: 
con loro un educatore della Cooperativa L’Impronta, affiancato 
da cinque universitari che possono così fare una nuova espe-
rienza, tra l’altro dietro un compenso riconosciuto dal Comune. 
Una nuova organizzazione rispetto alle precedenti versioni, che 
prevedevano la presenza di due educatori, già apprezzata dalla 
cittadinanza: è salito a 38, infatti, il numero dei ragazzi iscritti al 
servizio.  In orario serale, il mercoledì dalle 18 alle 20, c’è inve-
ce lo spazio medie in Oratorio: preziosa la collaborazione della 
parrocchia, con l’obiettivo di proporre attività a fini aggregativi.  
Anche tra le mura scolastiche, però, sono partite interessanti at-
tività a loro dedicate, gestite da alcuni esperti di vari settori che 
organizzano laboratori tematici di approfondimento. 
I primi a partire sono stati i ragazzi di terza media che, con il 
supporto di Dastyflysim, hanno svolto l’orientamento scolastico 
tra un Boeing 737 e caccia militari.  Per la seconda media, invece, 
i temi scelti sono stati social media e legalità, mentre la prima è 
andata alla scoperta del territorio con la scuola di cittadinanza 
“Bagnatopoli”. 
Una volta terminati i progetti, gli stessi saranno sottoposti anche 
ai genitori dei ragazzi: importante, in questo senso, la collabo-
razione con i loro rappresentanti, per trovare occasioni di con-

fronto e scambio come la festa delle medie che si terrà a Natale 
in oratorio. La molteplicità di enti territoriali coinvolti dimostra 
ancora una volta di più la bontà di un progetto che da subito si è 
posto come visione globale in ambito giovanile e che continuerà 
anche nei mesi estivi.  Da non dimenticare, infine, l’attività del 
Gruppo Giovani: gli adolescenti continuano a trovarsi il lunedì 
in oratorio. 

POLITICHE SOCIALI

Il Progetto Giovani
entra nel vivo

di Simone Agazzi
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L ’Amministrazione Comunale, dopo un confronto 
con le necessità emerse dal territorio, ha deciso 
di sostenere i cittadini in difficoltà attraverso un 

bando specifico per il pagamento delle utenze domesti-
che e degli affitti che ha messo a disposizione 18.267,49 
euro. Hanno potuto presentare domanda di accesso al 
contributo tutti i cittadini residenti nel Comune di Ba-
gnatica con un ISEE non superiore ai 30.000 euro, che 
hanno dimostrato di aver subito una significativa varia-
zione del reddito a causa della situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. I 
soggetti non dovevano essere già stati assegnatari di 
sostegno pubblico quali reddito/pensione di cittadinan-
za o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre 
sostentamento (es. bonus Covid-19 erogati da INPS), o 
assegnatari di detti sostegni entro il limite mensile di 
300 euro per nuclei familiari composti fino a 2 persone 
e di 500 euro per nuclei familiari composti da oltre 2 
persone.

EMERGENZA COVID:
CONTRIBUTI PER UTENZE
DOMESTICHE E AFFITTI

di Ingrid Plebani
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Con sede a Bagnatica, l’Associazio-
ne Asperger Bergamo è nata nel 
2016 su iniziativa di un gruppo 

di genitori con figli nello spettro auti-
stico ad alto funzionamento, più preci-
samente con la sindrome di Asperger, 
con l’obiettivo di aiutarsi e supportarsi 
a vicenda in seguito alla diagnosi. 
Ad oggi sono 35 le famiglie associa-
te all’Associazione di Promozione So-
ciale che si impegna per diffondere la 
conoscenza e la cultura delle persone 
con sindrome di Asperger, accogliere i 
genitori e condividere esperienze, for-
mare i genitori con l’aiuto di esperti, 
collaborare con altri enti che si occu-
pano di autismo, formare in modo spe-
cifico gli educatori delle cooperative e 
le famiglie e promuovere iniziative di 
aggregazione sociale. 
“Teniamo tantissimo a questo ultimo 
aspetto – confida la presidente Lorenza 
Gandi -, perché l’autismo è un mondo e 
ha forme più lievi così come più gravi. 
Noi la chiamiamo disabilità invisibi-
le, ma è una neurodiversità, non una 
malattia: formare le famiglie significa 
aiutarle a riconoscere le sfumature e 
capire le varie necessità, per una reale 
inclusione”. 
Per questo motivo, dopo la prima espe-
rienza pre-Covid, l’Associazione insie-
me al Comune di Bagnatica ha deciso 
di proporre nuovamente un corso di 
formazione indirizzato a educatori e 
insegnanti tenuto da Ketty Seghezzi, 
coordinatrice dell’area autismo della 
Coop. San Martino: “Un ciclo di 6 in-
contri, partito il 4 dicembre, nella sala 
consiliare di Bagnatica, ad eccezione 
dell’ultimo appuntamento in program-
ma a Fiorano al Serio per uno work-
shop nella sede del progetto educa-
tivo Hakuna Matata – continua Gandi 
– Abbiamo ampliato la platea dei de-
stinatari perché più persone preparate 
hanno a che fare con i ragazzi e più 
possiamo fare la differenza. È davvero 

importante che la cultura sia diffusa a 
tutti, soprattutto perché ogni bimbo ha 
le sue peculiarità che bisogna essere 
bravi e capaci a intercettare. Siamo 
una goccia nel mare, ma vogliamo fare 
la nostra parte per il benessere dei ra-
gazzi”. 
Non è però l’unica iniziativa organizza-
ta: “Siamo veramente grati al Comune 
di Bagnatica che ci concede gratuita-
mente gli spazi, permettendoci di fare 
tutto questo – aggiunge Gandi – Con 
l’associazione culturale Bergomix ab-
biamo pensato a un corso di fumetto, 
ascoltando anche gli interessi dei ra-
gazzi che sono vogliosi di relazioni so-
ciali: è partito il 5 novembre, con 17 
ragazzi dai 9 ai 14 anni, sia con spet-
tro autistico ad alto funzionamento 
che neurotipici, ed è composto da 10 
incontri in biblioteca per imparare a 
disegnare un fumetto, sotto l’insegna-
mento del fumettista Alberto Locatelli. 
Lo affianca anche un’educatrice di Spa-
zio Autismo, che aiuta nell’impostazio-
ne del lavoro. Si tratta di un corso ludi-
co, ma anche educativo e attivatore di 
relazioni sociali”. 
Proseguono anche i gruppi di mutuo 
aiuto, una volta al mese: un momen-
to gratuito di confronto e condivisione 
importantissimo per le famiglie. 
“Abbiamo anche altre due iniziative 
per i ragazzi maggiorenni – raccon-
ta ancora la presidente – Uno online, 
iniziato a marzo, per creare un dialogo 
e confronto tra di loro che ad oggi ha 
creato un bel gruppetto.
L’altro è la ‘cena tra amici’, un incontro 
al mese per conoscersi e imparare a re-
lazionarsi, magari facendo un gioco in 
scatola: sono momenti di socialità fon-
damentali, ma vanno aiutati in questa 
attività che per loro può essere molto 
faticosa. In primavera vorremmo creare 
altre attività ludiche e inclusive, anche 
per la fascia adolescenziale che oggi è 
ancora un po’ scoperta”. 

Associazione Asperger Bergamo:
per una maggiore tutela e inclusione

L’ASSOCIAZIONE
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Un grande successo, sotto ogni punto di vista: non può 
essere definita altrimenti l’esperienza del BeSport 
Camp 2021, che dal 23 agosto al 3 settembre ha ca-

ratterizzato l’offerta sportiva estiva di Bagnatica. 
Un nuovo modo per favorire la pratica sportiva dilettantisti-
ca, sfruttando la ricchezza di competenze di cui il territorio 
dispone: il progetto ha messo a disposizione dei 42 iscritti, 
dai 6 agli 11 anni, 100 ore di attività distribuite su 13 tipo-
logie di sport differenti, grazie all’impegno di 6 Laureati in 
Scienze Motorie, 4 istruttori qualificati e 10 volontari.  Al ter-
mine delle due settimane l’indice di gradimento espresso dai 
genitori dei partecipanti è chiarissimo: 9,85 su 10. Grande 
entusiasmo anche da chi è stato chiamato a gestire le attivi-
tà:  “Il BeSport Camp è stata un’esperienza molto positiva, più 
professionale e intensa rispetto al classico Cre dell’oratorio a 
cui eravamo abituati – spiega Mattia, 20 anni, animatore -. Noi 
animatori abbiamo passato più di 10 ore al giorno insieme 
per realizzare il Camp, tra preparazione, programmazione, ve-
rifica e attività varie. Penso che abbiamo dato tanto ai ragazzi 
ma anche ricevuto molto: il clima è stato davvero bello”.
“È 4 anni che alleno nel Bagnatica Calcio ed è stato bello 
conoscere i nostri ragazzi in un contesto diverso rispetto ai 
classici allenamenti – aggiunge Miriana, 22 anni, laureata in 
Scienze Motorie -. Era da un po’ che volevamo organizzare un 
attività del genere e grazie alla collaborazione con le altre 

associazioni e con il Progetto Giovani ce l’abbiamo fatta. È 
stato arricchente anche scoprire le attività e conoscere gli 
istruttori di altri sport che operano a Bagnatica: è sempre 
bello fare squadra e condividere idee”
Tra le figure professionali coinvolte nel progetto anche Bea-
trice, 32 anni, educatrice cinofila specializzata in Pet Therapy 
e psicomotricità: “Conosco Bagnatica da soli due anni, gra-
zie alla collaborazione con il Cre dell’oratorio e al Progetto 
Giovani BeYoung, ma devo dire che ho trovato un ambiente 
accogliente e attento. I ragazzi del Camp sono stati davvero 
bravi, si sono fatti coinvolgere anche in attività come la mia, 
dove si poneva l’attenzione a concetti un po’ diversi rispetto 
al classico sport”.  
Le associazioni sportive di Bagnatica hanno aderito con 
grande entusiasmo: “Rispetto al passato, quando ci appog-
giavamo su una struttura esterna, quest’anno abbiamo inse-
rito uno spazio sportivo che avesse per protagonisti gli attori 
del territorio – spiega Simone Agazzi, Consigliere di Maggio-
ranza di Supporto e collaborazione alle Politiche Sociali, in 
particolare Servizi alla persona – Grazie anche a un contri-
buto comunale i prezzi sono stati accessibilissimi e i risultati 
ottimi: l’anno prossimo il Camp verrà ampliato sulla base di 
quanto fatto quest’anno. Le associazioni hanno sempre lavo-
rato bene, ma singolarmente: così si sono messi assieme per 
una completa promozione e inclusione”. 

BeSport Camp: subito un grande successo

INIZIATIVE

Domenica 17 ottobre l’Avis di Bagnatica ha festeggiato i 
suoi 55 anni di attività.
Una giornata che, a causa delle ormai note restrizioni 

imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, si è svolta in 
forma ristretta rispetto alle solite ricorrenze del passato e 
si è sviluppata in tre momenti: il primo in oratorio, con la 
premiazione degli Avisini con le benemerenze di rito e la 
consegna dei distintivi a circa 80 persone; poi la tradizionale 
celebrazione della Santa messa durante la quale sono stati 
ricordati gli iscritti scomparsi e, infine, il pranzo alla Cascina 
dei Frati di Brusaporto. 
“Il perdurare della pandemia non ci ha permesso di orga-
nizzare molto altro – ammette il presidente Giovanni Nicoli 
- Abbiamo cercato di riscaldare e coinvolgere un po’ la nostra 
comunità esponendo le bandiere con il simbolo della nostra 
associazione ricordando la ricorrenza”.
Con circa 170 iscritti, il Gruppo Avis di Bagnatica è molto 
solido e accoglie donatori anche da fuori paese: “Tendenzial-
mente di ogni età, dai 18 ai 70 anni – spiega Nicoli – Devo 
dire che c’è una tendenza all’innalzamento dell’età media ed 
è forse l’unica cosa che ci preoccupa: abbiamo sempre nuovi 
ingressi, ma la componente giovanile potrebbe essere più 

consistente e non nego che ci farebbe piacere, considerando 
anche quanto sia prezioso il sangue di donatori tra i 18 e i 
30 anni. Lo sottolineo pensando al futuro della nostra asso-
ciazione, alla quale auguro un futuro sempre migliore”. 
L’appello, dunque, è fin troppo semplice: “Venite a conoscerci 
e avvicinatevi al mondo Avis, tramite la nostra pagina Face-
book che teniamo sempre aggiornata, alla mail avisbagnati-
ca@avisbergamo.it, al mio numero di telefono 328 6383028 
o quello della segretaria Giusy Fracassetti 333 5959059. Ci 
troviamo regolarmente il terzo lunedì del mese, alle 21, nel-
la sede di Piazza Gavazzeni 3”. 
Nicoli Presidente dal 2017, ora al secondo mandato che ter-
minerà tra 4 anni, ben conosce le dinamiche e le tendenze 
del mondo Avis: “Negli ultimi anni il numero degli iscritti 
è aumentato, purtroppo le donazioni non crescono con le 
stesse percentuali. 
È importante che gli avisini siano costanti e che gli under 
60 si rendano disponibili anche per plasmaferesi. Sono però 
davvero orgoglioso della disponibilità che hanno sempre 
dimostrato e del forte attaccamento all’associazione, uno 
spirito che facilita anche il mio lavoro di gestione nel quale 
sono supportato dal consiglio, attuale e precedente”.

L’Avis di Bagnatica compie 55 anni
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Nell’anno in cui ricorre il Centenario 
della traslazione del Milite Ignoto, il 
Comune di Bagnatica non dimentica 

i suoi concittadini che, dopo l’8 settembre 
1943 con il loro rifiuto ad aderire al na-
zi-fascismo furono deportati e internati 

dalle forze tedesche nei campi di concentramento. 
I nominativi bagnatichesi sono stati rintracciati da Maurizio 
Monzio Compagnoni, referente dell’Associazione Nazionale 
Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di 
Liberazione e loro familiari (ANRP), che ha svolto ricerche 
presso archivi producendo una lista di circa 50 persone dal-
la quale siamo partiti per cercare i loro eredi e discendenti 
al fine di proporre l’opportunità di richiedere la Medaglia 
d’Onore. Ad oggi abbiamo rintracciato una ventina di fa-
miglie e abbiamo cercato di comprendere il loro interesse 

a ricevere l’onorificenza: chi ha deciso di accettare è stato 
inserito in una lista di nominativi che sarà sottoposta alla 
Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
Roma. Riteniamo che l’iniziativa sia meritevole per due mo-
tivi: riconoscere il valore di chi ha messo a rischio la sua vita, 
spesso sacrificandola, per difendere il proprio Paese e con-
tribuire al raggiungimento della libertà e della democrazia, 
e il significativo invito alla comunità a non dimenticare un 
pezzo importante della nostra storia e delle azioni di chi si è 
contrapposto al fascismo.
Contiamo di avere risposte in primavera: sarebbe bello poter 
conferire le medaglie in occasione della ricorrenza della na-
scita della Repubblica Italiana, il 2 giugno prossimo.  L’elenco 
dei parenti da rintracciare è ancora corposo, riproponiamo 
l’invito a chiamare l’ ufficio Anagrafe al numero 035.689511 
per informazioni in merito.

Uno spettacolo teatrale a tema ecologico per battez-
zare la nuova veste di Piazza I Maggio: nella serata 
di venerdì 27 agosto i bagnatichesi hanno potuto 

godere in pieno della bellezza e dell’accoglienza di uno 
spazio dal respiro europeo che ha fatto da perfetta cor-
nice alla rappresentazione di Teatro Erbamil.  Con il suo 
regista e animatore Fabio Comana, la compagnia ha mes-
so in scena il suo “Amare Acque Dolci” e ha poi donato al 
pubblico lo spettacolo a sorpresa “Sospiri di sollievo”. 
L’iniziativa rientrava all’interno del cartellone di TdV Teatro 
Festival, che a distanza di due anni è tornato ad animare 
nove paesi che fanno parte del Comitato Turistico Terre 

del Vescovado: nel programma creato appositamente da 
Albanoarte Teatro è stato coinvolto anche Bagnatica per 
una rappresentazione che ha voluto stimolare una rifles-
sione e una presa di coscienza sul tema ecologico dell’ac-
qua. 
Sul palco sono saliti Francesca Beni, Vittorio Di Mauro, 
Giuliano Gariboldi e Marco Gavazzeni che con uno stile 
divertente hanno trattato il tema serissimo ed urgente 
dei cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio 
uno dei beni più preziosi che abbiamo sul pianeta.
Una serata piacevole, che ha subito mostrato le grandissi-
me potenzialità della rinnovata piazza I Maggio.  

CULTURA

Medaglie d’onore
di Lidia Rapizza 

“Amare Acque Dolci”: uno spettacolo teatrale 
per inaugurare Piazza I Maggio
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CULTURA

Due appuntamenti partecipatissimi che hanno messo 
in mostra una grande voglia di scoprire le origini di 
Bagnatica: grazie a Terre del Vescovado e all’ammini-

strazione comunale una cinquantina di persone ha potuto 
visitare alcuni dei luoghi di cultura più suggestivi del paese, 
raccontati in modo originale, ma sempre fedele alla storia, 

dalla guida turistica Tosca Rossi, di Terre di Bergamo.
“Quattro Passi di Cultura” era stato subito un successo al 
debutto, lo scorso 19 Giugno, così il 16 Ottobre si è deci-
so di replicare, raggiungendo ben presto il tutto esaurito: la 
maggior parte dei partecipanti è arrivata da fuori Bagnatica, 
anche da paesi non limitrofi.
A Giugno, dopo il ritrovo in piazza I Maggio, il tour ha at-
traversato il paese vecchio, facendo tappa nell’antica chiesa 
romanica di San Pietro impreziosita da affreschi del XIII se-
colo per poi proseguire in direzione dell’antica Torre sulla 
cima del colle San Geminiano, testimonianza della presenza 
dei Conti Ghisalbertini De Martinengo e di un castello del 
quale oggi è l’unico ricordo. Momento finale e conviviale al 
Casello San Marco.
Un percorso ricalcato quasi interamente nel secondo appun-
tamento, dove si è aggiunta la visita alla Parrocchiale di San 
Giovanni Battista per poi arrivare fino alla Torre.
Tappe quasi identiche, ma grazie alla preparazione di Tosca 
Rossi ogni volta è stata come se fosse la prima: nuovi detta-
gli e nuovi aneddoti su un piccolo tesoro sempre sotto i no-
stri occhi, al quale troppo spesso non diamo il giusto valore.

Recuperare o approfondire i legami con il proprio terri-
torio, partendo dalla sua identità: questo l’obiettivo di 
“Di tappa in tappa, un tessuto, un cammino. Un labo-

ratorio artistico diffuso di attivazione comunitaria”, progetto 
creato da Terre del Vescovado in collaborazione con Sotto 
Alt(r)a Quota e curato da Rita Ceresoli. Il 29 settembre l’i-
niziativa ha fatto tappa nella sala consiliare del Comune di 
Bagnatica, il primo a riprendere il percorso iniziato nell’au-
tunno del 2019 , che si era dovuto interrompere a causa della 
pandemia. Osservando l’araldo bagnatichese, si è cercato di 
comprenderne innanzitutto il significato, sintetica ma parti-
colare la descrizione nei referti storici :”D’argento all’aquila 
d’azzurro dal volo abbassato. Ornamenti esteriori di Comune”.
Ci siamo chiesti quale fosse il significato nascosto dietro 
l’immagine, con l’azzurro come simbolo dell’acqua ma anche 
della serenità, della bellezza, dell’armonia o forse proprio an-
che delle paludi che caratterizzavano Bagnatica prima della 
bonifica. Con un’ aquila , regina dei cieli, vola alto conferendo 
un’idea di potere, ma anche di sorveglianza, vorremmo pen-
sare protezione; infine la corona di alloro e quercia  simboli 

di sapienza e forza vitale.  
Ogni tappa del percorso si 
conclude con la realizzazio-
ne di un manufatto colletti-
vo e così è stato: il disegno 
finale, dipinto a mano su 
stoffa con tempere e tim-
bri creati al momento con 
materiali di vario genere, è 
una “conca verde”, ovvero le 
nostre colline che si svilup-
pano attorno al casello San Marco e abbracciano il territorio. 
Durante la serata è emerso che solo una persona, tra coloro 
che hanno partecipato al laboratorio, è originaria di Bagna-
tica, ma tutti sentono la vicinanza e l’appartenenza al paese, 
e, ancor più importante, l’appartenenza ad una comunità. L’o-
biettivo, una volta concluse le tappe del laboratorio, è quello 
di esporre i drappi creati da ogni Comune di Terre del Vesco-
vado in una mostra itinerante che ci auguriamo di ospitare 
quanto prima.

Alle origini di Bagnatica:
un grande successo i tour per il paese 

di Lidia Rapizza

IDENTITÀ E APPARTENENZA:
BAGNATICA VISTA DA CHI LA VIVE
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Stare al passo con l’innovazione tec-
nologica. Tra gli obiettivi dell’ammini-
strazione comunale, quello dell’inno-

vazione e dell’ammodernamento dei propri 
canali di comunicazione è uno dei più im-
portanti. A partire dalla fine di quest’anno, 

il Sito Ufficiale del Comune di Bagnatica cambia completa-
mente look: una nuova grafica, nuove funzioni, per mettere al 
centro dell’informazione il cittadino. Il nuovo sito si distingue 

per una grafica ed un layout molto più intuitivo e user frien-
dly: i box delle notizie e i collegamenti veloci alle pagine più 
rilevanti permettono al cittadino, già dalla prima pagina, di 
poter avere un accesso più immediato alle aree di maggiore 
importanza e d’interesse. In ottica futura, l’obiettivo è quello 
di estendere a quanti più servizi possibile il pagamento tra-
mite PagoPA, modalità attualmente in uso per il pagamento 
dei buoni pasto della mensa scolastica e che consentirà di 
pagare online i servizi per cui sarà abilitata.

INNOVAZIONE

Un nuovo sito per il Comune
di Giovanni Ravasio

Facebook (Comune di Bagnatica News): potete trovare tutti gli appuntamenti istituzionali organizzati durante l’anno, 
gli eventi culturali e le manifestazioni. È possibile scrivere nei messaggi o nei commenti per porre domande oppure 
fornire suggerimenti.

Instagram (comunedibagnatica): è l’ultima nata tra le pagine social del Comune di Bagna-
tica, quella più vicina alle nuove generazioni, contiene tutte le informazioni sugli eventi 
del paese.

Bagnatica Smart: è in assoluto l’app più completa del comune, all’interno della 
quale è possibile trovare molte informazioni e inviare segnalazioni. La potete 
scaricare direttamente scansionando i codici QR che trovate in questa pagina.

LibraRisk: LibraRisk è una piattaforma di comunicazione del rischio che mette 
a disposizione dei cittadini, su smartphone e tablet, il Piano di Protezione Civile 
e lo abbina a un servizio di allerte e di notifiche dirette. 

Bagnatica Social

Le pagine social del Comune di Bagnatica e le app comunali sono ormai diventate strumento di comunicazione 
quotidiano, rapido ed efficace. Ecco come rimanere sempre aggiornati:

Bagnatica Smart 
apple Store

Bagnatica Smart 
play Store

liBrariSk 
android

liBrariSk ioS



Valorizzare Bagnatica, le sue bellezze, i luoghi e i mo-
menti di vita più belli ed emozionanti. 
Con questo obiettivo è stato indetto a luglio 2021 il 

concorso fotografico comunale “Obiettivo Bagnatica”.
Al concorso hanno partecipato 44 persone di tutte le età, di 
cui 9 residenti fuori Bagnatica, per un totale di ben 117 fo-
tografie inviate: sono state poi sottoposte all’occhio critico 
della giuria che ha decretato i vincitori e ha scelto le 12 mi-
gliori fotografie che saranno all’interno dell’EcoCalendario 
Comunale 2022.
Un attestato di partecipazione proveniente dall’ammini-
strazione comunale è stato recapitato a tutti coloro che 
hanno partecipato e, durante la cerimonia di premiazione, 
avvenuta venerdì 19 novembre presso la Sala Consiliare del 
nostro Comune, sono stati consegnati gli attestati e i premi 
per le migliori fotografie.
Una settantina circa sono state poi stampate e hanno fatto 
parte di una piccola mostra fotografica allestita sabato 20 
novembre nella sala Consiliare: un evento al quale chiun-
que ha potuto accedere, per osservare le opere che hanno 
partecipato al concorso. 

Premiati i vincitori del concorso
fotografico su Bagnatica

di Giovanni Ravasio
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CULTURA

#IoAmoBagnatica

Un hashtag, uno slogan che racchiude molto. 
Da sempre il nostro comune è attivo contro l’abbandono illecito di 
deiezioni canine.

In particolar modo, da questa estate, l’amministrazione comunale ha vo-
luto dare un taglio più irriverente e accattivante alla campagna contro 
l’abbandono degli escrementi dei cani. 
Ricordando che in base al regolamento comunale vigente tali compor-
tamenti scorretti possono essere sanzionati con una multa da 103 a 500 
euro, sono infatti comparsi in tutto il territorio comunale, dal Casello 
fino al Cassinone, diversi cartelli con frasi a doppio senso (“Se la lasci 
non vale” oppure “Perché il migliore amico si vede nel momento del bi-
sogno”) accompagnati da immagini iconiche per catturare l’attenzione e 
per ridurre sempre di più lo spiacevole atto di inciviltà che troppo spesso 
investe il nostro comune.
Un ulteriore mezzo di sensibilizzazione per combattere un atto di incivil-
tà che grava sulle tasche (e sulle scarpe) di tutti i cittadini di Bagnatica.

SE MI ABBANDONI PER
STRADA… LA CACCA SEI TU
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gli assessori e i consiglieri sono disponibili 
ad incontrare la cittadinanza previa richiesta 
di appuntamento, oppure contattandoli via 
mail all’indirizzo riportato nel sito internet.
 

ROBERTO SCARPELLINI - Sindaco
Delega al Bilancio

FEDERICO COLLEONI - Vicesindaco
Assessore Delega all’Ecologia – Politiche 
energetiche, Protezione Civile – Innovazione 
tecnologica – Marketing territoriale

VAVASSORI ROBERTO - Assessore
Delega allo sport e tempo libero, Rapporti 
con le Associazioni, Politiche per la comunità 
– Partecipazione

INGRID PLEBANI - Assessore
Delega alle Politiche sociali

ARIANNA DEMOZZI  - Assessore esterno
Delega all’Istruzione e politiche educative

SIMONE AGAZZI - Consigliere di 
maggioranza
Supporto e collaborazione alle Politiche 
Sociali, in particolare Servizi alla persona

VALENTINA CARMINATI - Consigliere di 
maggioranza
Supporto alle Politiche ambientali con 
particolare riferimento all’Aeroporto di Orio 
al Serio, Cave e problematiche frazione 
Cassinone 

GIOVANNI RAVASIO - Consigliere di 
maggioranza
Supporto al Sindaco nella Comunicazione – 
relazioni esterne – gestione e valorizzazione 
del sito istituzionale e delle nuove forme di 
comunicazione

LIDIA RAPIZZA  - Consigliere di 
maggioranza con delega alla cultura
Supporto all’istruzione con particolare 
riguardo alle politiche sociali

SIMONE TEDESCHI - Consigliere
Consigliere di maggioranza
Supporto alle funzioni istituzionali con 
particolare riguardo ai rapporti con l’Unione 
dei Colli

Consiglieri di minoranza

MARCELLO SERUGHETTI 
Consigliere di minoranza

RINALDO BARBETTA
Consigliere di minoranza

VIRGINIA VERGA
Consigliere di minoranza

NADIA PEDRETTI
Consigliere di minoranza

GLI UFFICI COMUNALI

ORARIO DI APERTURA

Piano terra
Ufficio Anagrafe e Protocollo
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì ore 9.00/13.00

Ufficio Servizi Sociali ed Educativi 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì ore 9.00/13.00

Piano primo
Sportello Tassa Rifiuti
Mercoledì 11.00/13.00 su appuntamento
Venerdì 9.00/11.00 su appuntamento

Sportello IMU/TASI
martedì 9.00/13.00 su appuntamento

Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Uffici Ecologia e Lavori Pubblici
e Manutenzioni
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
lunedì, mercoledì e venerdì 10.00/12.00

Ufficio Gestione Associata Sociali e Scuola
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

Uffici Ragioneria, Segreteria e Servizi 
Cimiteriali
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 
9.00/12.00 - mercoledì 9.00/13.00

I SETTORI

AFFARI GENERALI ED ECONOMICO 
FINANZIARIO
Responsabile: Eugenio Crotti
Tel. 035 689554
eugeniocrotti@comunedibagnatica.it

GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Irma Musto
Tel. 035 689565
irmamusto@comunedibagnatica.it

SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Sergio Staffiere
Tel. 035 689580
sergiostaffiere@comunedibagnatica.it

POLIZIA LOCALE
Unione Comunale dei Colli
Via Tonale, 100
24061 Albano Sant’Alessandro
Tel. 035 3848202 - Emergenze 035 3848
www.unionedeicolli.it

SPORTELLO SUAP - SUE
UNIONE DEI COLLI
Via Tonale, 100 - 24061 Albano 
Sant’Alessandro - Tel. 035 3848202
www.suap.unionedeicolli.it

Biblioteca Comunale
Piazza Gavazzeni, 3/F - tel.  035 689536
orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì ore 14.30/18.00
giovedì ore 14.30/18.30
sabato ore 9.00/12.30
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Altri tre
bandi vinti

4 13 17
Via al Consiglio 

Comunale
dei ragazzi

 I 55 anni
di Avis 



Via Leonardo da Vinci, 1  -  Bagnatica (BG)
Via San Pancrazio, 1  -  Palazzolo sull’Oglio (BS)

Lara Lena 338 28 93 314
Beppe Capoferri 349 45 36 584

L’utilizzo della Casa del Commiato
è completamente gratuito

035.687777  -  www.lecalle.org
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le nostre
prestazioni


