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Intervista al sindaco

... in comuneBagnatica

Sindaco, in questo periodo dell’anno ci si trova sempre ad ana-
lizzare i conti: come valuta la situazione del bilancio?
Come sanno i cittadini, quest’anno abbiamo dovuto intro-
durre per la prima volta a Bagnatica l’addizionale IRPEF. 
Questo perché alcune situazioni di fragilità contingente del 
bilancio come l’aumento delle spese energetiche si som-
mava ad alcune situazioni di fragilità strutturale come l’au-
mento della spesa sociale (oramai progressivo negli anni) 
e la diminuzione di entrate ricorrenti quali, ad esempio, il 
canone di affitto per le antenne di telefonia che una recente 
legge ha di fatto azzerato per i comuni. Per queste fragilità 
si è creata una sofferenza di bilancio, sanata con il ricorso 
alla tassazione. I tempi erano maturi già da due anni ma il 
COVID ed i conseguenti aiuti dello Stato hanno rimandato 
di un anno la dolorosa scelta. Con questa entrata il pareggio 
di bilancio è salvaguardato. Nonostante tutto, comunque, il 
bilancio consuntivo 2021 ha chiuso con un avanzo libero 
disponibile per investimenti di più di 1.000.000 di Euro.

C’è una voce che è sempre sostanziosa ed è segnale della vo-
stra voglia di fare, quella degli investimenti. Ci può tracciare 
una breve panoramica delle opere pubbliche finanziate e che 
partiranno a breve? 
Quando questo giornale uscirà saranno in partenza o ap-
pena partiti i lavori di riqualificazione di Via Papa Giovanni 
XXIII e Via Isolabella. 
Due interventi analoghi nella strategia di rigenerazione del 
paese. Pertanto, non solo banali opere stradali ma interven-
ti di valorizzazione dell’arredo urbano che aumentano l’at-
trattività della città e dell’intero abitato, incrementandone 
anche il valore economico ed incentivando l’utilizzo sociale 
degli spazi pubblici. 
Ai cittadini che abitano in queste vie chiedo pazienza, sono 
convinto che il risultato finale ripagherà dei sacrifici che fa-
ranno nelle prossime settimane. Termineranno poi a luglio i 
lavori di spogliatoio e tribuna mentre per i piccoli interventi 
segnalo la riqualificazione dei parchi giochi di via Isolabella 
e Cassinone. Tra l’altro su quest’ultimo parco abbiamo appe-
na vinto un bando come Unione dei Colli che ci consentirà 
di dotarlo di telecamere di controllo per evitare comporta-
menti poco civili recentemente segnalati da alcuni abitanti. 
Nel 2023 sarà la volta del cimitero del capoluogo con la 
costruzione delle nuove cappelle ed il completamento della 
ristrutturazione del muro perimetrale.

Ci eravamo lasciati a fine anno con Inail pronta a lanciare il 
bando per la costruzione della scuola innovativa: ci sono stati 
altri passi avanti? 
Direi passi avanti importanti, ma si rischia un passo indietro. 
Mi spiego meglio: la costruzione della scuola è stata appal-
tata a marzo ad un grosso consorzio edile pugliese. Come al 
solito le procedure di affidamento scontano i tempi buro-

cratici italiani che spesso sono vergognosi per una Nazione 
civile. Inoltre, l’aumento vertiginoso dei prezzi delle mate-
rie prime sta allarmando la ditta vincitrice tanto che, pur 
avendo presentato le garanzie fideiussorie, fatica a firmare 
il contratto. Pertanto, o entro l’estate partono i lavori oppure 
si rischia l’annullamento del contratto e la successiva revi-
sione dei prezzi di gara ed un nuovo bando. Sicuramente la 
situazione economica, politica, sociale non sta aiutando.

Da tempo si sente parlare del Pnrr, il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza: il Comune di Bagnatica è riuscito a inter-
cettare alcune delle risorse messe a disposizione?
Per ora abbiamo intercettato i 700.000 della riqualificazio-
ne del viale Papa Giovanni e alcuni contributi sulla digita-
lizzazione ed informatizzazione delle procedure comunali. 
Contiamo molto sulle domande effettuate su rigenerazio-
ne urbana del centro storico e della costruzione di una 
palestra scolastica. Inoltre, abbiamo chiesto contributi per 
l’adeguamento normativo della stazione ecologica e per la 
riqualificazione energetica della scuola materna. 
Purtroppo, su quest’ultima interessante opportunità, abbia-
mo poche speranze in quanto la scuola non è interamente 
pubblica e pertanto scontiamo una penalità nell’assegna-
zione dei punteggi che determinano le graduatorie di am-
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Odori molesti:
finalmente alcune certezze

Dopo quasi quattro anni dalle prime segnalazioni, 
Bagnatica non ha ancora una soluzione al pro-
blema degli odori molesti nell’aria, ma quanto-

meno ha tra le mani il nome dei responsabili delle 
emissioni sgradevoli.
A certificarlo è un documento ufficiale di Arpa Lom-
bardia, che dopo la campagna di monitoraggio tramite 
l’applicativo Molf ha individuato nell’impianto di trat-
tamento rifiuti della società Montello la sorgente del-
le molestie olfattive, segnalate prevalentemente nella 
fascia oraria dalle 18 alle 6 del mattino.
Come spiega Arpa nel suo documento finale, l’emissio-
ne odorigena non è associabile a un particolare pro-
cesso lavorativo di breve durata, ma è un fenomeno 
che avviene costantemente durante le 24 ore: le con-
dizioni meteorologiche, in particolare la temperatura 
dell’aria, influenzano l’intensità del fenomeno emissi-
vo, ma non incidono sul suo verificarsi o meno. 
Un fattore che, spiega Arpa, “dimensiona l’importanza 
degli interventi di contenimento delle emissioni che 
si dovranno andare a chiedere per limitare in modo 
significativo, se non risolvere, il problema”.
Al termine della sua analisi, l’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale evidenzia come “la molestia 
causata supera (abbondantemente) il limite percen-
tuale stabilito dalla normativa di riferimento (la Deli-
bera di Giunta Regionale 3018 del 2012) da conside-
rare la molestia non tollerabile“.
“Finalmente un punto fermo nella vicenda ed un pun-
to a favore degli abitanti di Bagnatica – esulta il sin-
daco Roberto Scarpellini – . Grazie a questa indagine 
l’Amministrazione Comunale di Bagnatica proseguirà 

nella battaglia per una ambiente sano e vivibile. Il re-
port di Arpa ha dato un’evidenza, anzi due: la prima è 
che gli odori provengono dalla Montello, la seconda è 
che questi non sono tollerabili. 
Gli interventi andranno dimensionati sulla base di 
queste due indicazioni. Qualche settimana fa anche un 
gruppo di cittadini residenti nei comuni limitrofi si era 
rivolto alla nostra amministrazione per chiedere se ci 
fossero novità, segno di quanto il tema sia percepito 
nella zona. Al momento non abbiamo ancora valutato 
i provvedimenti da prendere, ma di sicuro vogliamo 
risolvere completamente questo problema”.
“Senza peccare di presunzione posso affermare che 
Bagnatica ha avuto per ora un ruolo fondamentale per 
affrontare in modo sostanziale il problema – conclude 
il sindaco –. 
Non entro nel merito delle decisioni degli altri comu-
ni, però lasciatemi dire che, per quanto ci riguarda, il 
confronto con l’azienda Montello attraverso le conti-
nue segnalazioni ci è sembrato subito improduttivo e 
sterile. 
L’azienda ha sempre negato di essere l’origine del pro-
blema, ora invece ARPA certifica la sua responsabilità. 
L’azienda ha sempre negato che le emissioni fossero 
intollerabili. 
Ora ARPA ne certifica l’intollerabilità. 
Tenete inoltre presente che Bagnatica ha chiesto di 
partecipare attivamente alla Conferenza dei servizi 
per lo sviluppo della Montello ed in quella sede ha 
chiesto che tutte le operazioni di ampliamento siano 
subordinate alla soluzione definitiva dell’impatto odo-
rigeno del trattamento di riciclo dei rifiuti”.

missione dei contributi. Nelle prossime settimane avremo 
alcuni riscontri sulle nostre domande.

Ne parleremo nelle prossime pagine in modo più approfondi-
to: avete lavorato a lungo per riuscire a proiettare Bagnatica 
all’interno delle iniziative di Bergamo-Brescia Capitale della 
Cultura. Quanto può essere importante l’appuntamento anche 
per il nostro piccolo territorio?
Questi progetti li ritengo decisivi e determinanti per la va-
lorizzazione del nostro comune e del suo vicinato. Bagna-
tica sarà il passaggio della ciclovia e del cammino Berga-

mo-Brescia ma non solo. 
Nel nostro paese passerà La Monaco-Milano opera su cui 
la Provincia di Bergamo sta puntando molto e su cui il co-
mune di Bagnatica deve ringraziare l’appoggio del consi-
gliere Roberto Palazzini di Cavernago con cui si è lavorato 
per spostare il percorso della ciclovia nei nostri comuni. 
Nei prossimi anni Bagnatica sarà comune di passaggio per 
molti turisti. Il paese è pronto perché offre notevoli bellez-
ze naturali ed interventi urbani di eccellenza. Ora, aspetto 
gli investimenti privati.  Questa è una grande sfida per Ba-
gnatica per i prossimi anni.

IL SINDACO
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APPELLO AZIENDE
“La cultura industriale e del lavoro: proposta di itine-
rari inediti”. È questo il suggestivo titolo del proget-
to ideato dalla Rete bibliotecaria bergamasca e da 
quella bresciana che andrà a inserirsi nelle iniziative 
di “Bergamo-Brescia Capitale della cultura 2023”. Si 
parte dal concetto della cultura del lavoro per racco-
gliere il patrimonio di storie imprenditoriali (sia in-
dustriali che agricole) che il territorio custodisce per 

arrivare a offrire visite, mostre, letture teatralizzate, 
incontri con autori, proiezioni cinematografiche, pre-
sentazioni di libri e seminari con storici locali. 
Tutti i Comuni interessati sono stati invitati ad avan-
zare proposte relative al loro territorio e questo vale 
anche per Bagnatica: imprenditori, se pensate di 
avere qualcosa da raccontare, fatevi avanti mandan-
do una mail a lidiarapizza@comunedibagnatica.it!

Bergamo-Brescia Capitale della Cultura: 
anche Bagnatica protagonista

Sindaco, nel suo piccolo Bagnatica è riuscita a ritagliarsi de-
gli spazi importanti all’interno dell’iniziativa culturale che 
caratterizzerà il prossimo anno. Sarà toccata dalla Ciclovia 
Monaco-Milano, dal Cammino del Vescovado e da quello Ber-
gamo-Brescia. In quali termini?
La ciclovia Monaco Milano arriverà da Costa di Mezzate ed 
intercetterà il territorio bagnatichese presso la chiesina di 
S.Pietro. Pertanto, a carico della Provincia di Bergamo vi 
sarà la realizzazione del nuovo tratto ciclabile nei campi 
adiacenti la chiesina verso Costa di Mezzate. 
La ciclabile proseguirà poi verso Sud passando dall’attuale 
ciclovia che verrà riqualificata. Il cammino del Vescovado 
è già una certezza e da Brusaporto raggiunge da Via Roma 
il Casello San Marco e scavalla poi verso Costa di Mezzate. 
Il cammino Bergamo-Brescia raggiungerà Bagnatica da 
Via Beder, passerà per Piazza Libertà e raggiungerà Costa 
Mezzate da Via Alta. La Ciclovia farà un percorso più diret-
to da Via Beder in Piazza Libertà e poi Via Castello e Via 
Giovanni XXIII.

Siamo di fronte a un’occasione più unica che rara per promuo-
vere il nostro territorio: c’è qualcosa che ognuno di noi può 
fare per prepararsi a questo appuntamento?
Assolutamente sì. A Bagnatica mancano servizi di ristora-
zione, di ospitalità, di accoglienza turistica. Questa è una 
grandissima occasione per riconvertire o creare alcune at-
tività economiche. 
Chi possiede locali ed appartamenti, soprattutto nella zona 
storica valuti l’opportunità, facilitata anche da provvedi-
menti comunali di rigenerazione urbana, di riconvertire 
spazi ed ambienti ad uso turistico.

L’Amministrazione, invece, come si sta preparando? 

L’amministrazione sta investendo indipendentemente 
dall’opportunità offerta da tali occasioni per rendere il 
paese più moderno, attrattivo ed accogliente. La riqualifi-
cazione di Piazza Primo Maggio ne è l’esempio migliore: 
una piazza degradata trasformata in un giardino con un 
locale ritrovo di famiglie e di una nuova socialità.  
Gli ampi viali di Via Papa Giovanni e Via Kennedy a Cassi-
none creano una nuova vitalità e rappresentano un esem-
pio che ci viene copiato dai paesi limitrofi. La completa 
riqualificazione di Via Papa Giovanni sarà uno dei nostri 
fiori all’occhiello. Poi il visitatore troverà la nostra collina, 
la Torre medievale ed ovviamente rimarrà affascinato dal 
castello e dal borgo di Costa di Mezzate.

Ci sono in programma anche un’installazione vegetale al ca-
sello San Marco e la riqualificazione di Via Alta
Sì, anche questo è un grande riconoscimento alla bellezza 
del nostro territorio. 
Il gruppo di professionisti del politecnico di Milano capita-
nati dall’architetto Novak ha individuato l’area del Casello 
San Marco come una delle destinatarie dei 24 interventi 
di cantiere culturale collocati lungo il percorso della ci-
clabile. 
Sostanzialmente si tratta di opere di architettura vegetale 
ambientale o civile che andranno a caratterizzare il per-
corso della via. 
Per l’area del Casello l’opera potrebbe essere un labirinto o 
un teatro vegetale. Qualcosa, comunque, di molto caratteri-
stico ed attrattivo. Inoltre, nei fondi previsti per la ciclabile, 
vi sono soldi per opere di riqualificazione di Via Alta che 
collega Bagnatica a Costa di Mezzate. Insomma, Bagnatica 
avrà grandi vantaggi anche da un punto di vista infrastrut-
turale.

IL SINDACO



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.

Negli anni Viale Papa Giovanni XXIII è 
stato oggetto di diversi interventi di 
riqualificazione nell’ottica di un mi-

glioramento della sicurezza e della qualità 
della vita, oltre che di un restyling estetico. 
Già due i lotti portati a termine: si era partiti 

con il tratto che porta a Costa di Mezzate, seguito dall’inter-
vento di sostituzione dell’impianto semaforico con la rotonda.
Ora il terzo lotto, che collega proprio la rotatoria con Brusa-
porto: operativamente parlando si tratta dell’intervento sul 
tratto più esteso, circa 600 metri lineari, che nelle scorse setti-
mane è stato appaltato alla 2P Asfalti con sede a Roma.  
Il valore complessivo dei lavori è di 1,1 milioni di euro, 700.000 
dei quali ottenuti tramite bando nazionale: il che conferma 
ancora una volta la grande attenzione che la nostra ammini-
strazione pone su queste opportunità, fondamentali per finan-
ziare opere altrimenti difficilmente realizzabili. Il progetto del 
terzo lotto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale 
su entrambi i lati della strada, con la carreggiata che sarà ri-

stretta leggermente e sarà affiancata da 130 nuovi alberi che 
saranno piantumati: l’intervento è stato predisposto seguen-
do ancora il concetto di “traffic calming”, con zone rialzate e 
sistemi di rallentamento della circolazione veicolare per una 
maggiore sicurezza di pedoni e biciclette. 
Questo intervento è molto importante per riqualificare l’im-
magine del paese e si inserisce in un progetto più ampio di 
rigenerazione completa della viabilità di Bagnatica: nei piani, 
infatti, ci sono anche un quarto lotto di viale Papa Giovanni 
XXIII, con il collegamento tra la rotatoria e le scuole elemen-
tari, e, speriamo il prossimo anno, anche un intervento su via 
Fratelli Kennedy. Non dimentichiamoci nemmeno il rifaci-
mento di Piazza Libertà, per la quale è stato già approvato il 
progetto esecutivo e ci auguriamo di poter realizzare durante 
questo mandato amministrativo. Sta dunque per partire una 
stagione intensa dal punto di vista dei cantieri: quello su viale 
Papa Giovanni XXIII durerà sei mesi, durante i quali ci saranno 
sicuramente un po’ di disagi, ma conto sulla pazienza dei cit-
tadini perché a lavori ultimati ne sarà valsa davvero la pena.

BANDI E LAVORI PUBBLICI

Viale Papa Giovanni XXIII:
via ai lavori sul terzo lotto

di Federico Colleoni
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BANDI E LAVORI PUBBLICI

Una nuova vita per via Isolabella

Il bando regionale di rigenerazione urbana porta in dote a 
Bagnatica oltre 300.000 euro per la riqualificazione di via 
Isolabella: un intervento sul quale l’amministrazione comu-

nale ha creduto fortemente e che ha trovato il forte favore 
della commissione giudicatrice, grazie a una progettazione 
attenta. 
Bagnatica ha fatto registrare il miglior punteggio tra i progetti 
presentati da Comuni bergamaschi e si è piazzata al sesto po-
sto complessivo tra tutte le candidature avanzate.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 700.000 
euro, finanziati appunto al 50% da Regione Lombardia che 
ha assicurato un contributo economico fondamentale senza il 

quale probabilmente non si sarebbe potuto realizzare: il can-
tiere aprirà a luglio, affidato alla Vitali Pietro di Cisano Berga-
masco che ha proposto uno sconto del 5%, e riporterà la zona 
agli antichi splendori, nel segno del verde e della mobilità 
dolce.  Via Isolabella, oggi un po’ “dimenticata”, sarà comple-
tamente riqualificata: cresciuta in modo frettoloso negli anni 
‘80, vedrà innanzitutto l’inserimento di spazi più armoniosi e 
vivibili, che favoriscano la socializzazione, caratterizzati dal 
verde, ampi marciapiedi e percorsi ciclopedonali. 
Non saranno trascurate le necessità degli automobilisti: è pre-
vista la realizzazione di nuovi posti auto con la riqualificazio-
ne del parcheggio tra via Isolabella e via delle Groane.  

Recuperare una vecchia aula dismessa del Comune 
per creare una nuova sala corsi, capace di acco-
gliere una quindicina di persone e dotato di tutti i 

comfort e gli strumenti tecnologici del caso. 
L’amministrazione comunale lo ha fatto grazie al pre-
zioso supporto e al contributo attivo di alcuni volontari 
del gruppo di Protezione Civile che, sfruttando le proprie 
competenze informatiche personali, si sono prodigati per 
recuperare l’attrezzatura necessaria: computer, proiettore, 
una lavagna luminosa che erano inutilizzati e rimessi in 
sesto prima di essere installati. 

La sala, inaugurata ad aprile alla presenza dell’assessore 
regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e 
Comunicazione Stefano Bolognini, è ora a disposizione 
dell’amministrazione comunale e dei cittadini per qual-
siasi corso di voglia realizzare. 
La sua posizione, al fianco della sede della protezione 
civile e del gruppo giovani, ha ridato identità a piazza 
Gavazzeni che ora si configura come un piccolo polo del-
la cultura e dell’associazionismo nel cuore di Bagnatica, 
grazie alla contemporanea presenza anche dell’ambula-
torio medico e della biblioteca. 

CON LA NUOVA SALA CORSI PIAZZA GAVAZZENI 
DIVENTA POLO DELLA CULTURA



Una settantina di volontari, 35 dei quali appartenenti al 
gruppo di Protezione Civile di Bagnatica, hanno parte-
cipato lo scorso 12 febbraio all’iniziativa denominata 

“Tomenone Sicuro”, per la messa in sicurezza dei sentieri e 
della viabilità del monte Tomenone.  Un intervento che era 
già stato predisposto per la prima metà dell’anno 2020, poi 
rinviato per cause di forza maggiore legate all’esplosione 
dell’emergenza sanitaria Covid-19: ma su quel progetto, con-
diviso con i gruppi di Protezione Civile di Albano Sant’Ales-
sandro, Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello, si è tornati 
con decisione appena le 
condizioni lo hanno con-
sentito, a conferma del 
fatto che la tutela di un 
territorio negli ultimi anni 
flagellato dal maltempo 
è sempre stata tra le pri-
orità. Così sabato 12 feb-
braio, dalle 7.30 alle 14, 
i volontari hanno preso 
parte a quella che ufficial-
mente è stata inquadrata 
come esercitazione per il 
controllo e la sistemazio-
ne delle zone di corrivazione/esondazione/impluvio lungo i 
sentieri boschivi che interessano le pendici del Tomenone, 
con relativa pulizia della vegetazione infestante ai fini della 
sicurezza dei percorsi pedonali. L’iniziativa è stata patrocina-
ta dalla Provincia di Bergamo, che l’ha inserita nel più vasto 
progetto di conservazione territoriale denominato “Pro Ter-
ra”: partendo dal Casello San Marco a Bagnatica, base ope-
rativa e sede del pranzo conviviale a fine giornata insieme 
ai sindaci dei Comuni coinvolti, i volontari si sono coordinati 
per assicurare l’accessibilità in sicurezza della zona, molto 
frequentata dai residenti ma anche dai turisti domenicali.
“Lo scopo primario è stato quello di mettere in sicurezza il 
territorio, ma non meno importante è l’aspetto aggregativo 
tra i volontari dei gruppi comunali – sottolinea il vicesindaco 
Federico Colleoni –. Ho voluto fortemente questa iniziativa 
perché credo sia fondamentale creare sintonia tra i volontari 
della Protezione Civile che, non dimentichiamolo, non sono 
stipendiati né professionisti del settore ma sono normali cit-
tadini che mettono a disposizione tempo e competenze al 
servizio di tutti. Dalla creazione di Terre del Vescovado sono 
sempre di più i visitatori che trascorrono le giornate passeg-
giando sui nostri sentieri: vogliamo che sempre più persone 
ne possano godere in piena sicurezza e anche questo inter-
vento renderà più incisive le attività turistiche che già oggi 

vengono fatte”. Un angolo di territorio che, a due passi dalla 
città, proietta direttamente in un ambiente completamente 
differente e che da sempre le amministrazioni cercano di di-
fendere, a partire dal riconoscimento come Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) dei Castelli del Tomenone.
“Anche se si è trattato di un’esercitazione, abbiamo cercato 
di applicare tutti i protocolli di sicurezza che le emergenze 
prevedono in questi casi, in modo da poter essere allenati 
– continua Colleoni –. Sappiamo quanto sia importante, in 
ottica di tutela ambientale, fare prevenzione, per mantene-

re la sicurezza ed evitare 
disastri: al tempo stes-
so vogliamo che questo 
nostro piccolo tesoro sia 
percorribile in piena sicu-
rezza da chi vorrà scoprir-
lo. L’obiettivo è stato com-
pletamente raggiunto: ha 
partecipato la totalità dei 
volontari di Bagnatica, chi 
con mansioni pratiche di 
taglio erba e messa in si-
curezza e chi con suppor-
to logistico per il pranzo e 

la preparazione della location. Come assessore alla Prote-
zione Civile per me è stata una grande soddisfazione: sarà il 
primo di tanti altri interventi con i gruppi degli altri Comuni 
nei prossimi mesi e nei prossimi anni”. 
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La Protezione Civile impegnata 
per un “Tomenone Sicuro” 

di Federico Colleoni
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Alla fine dello scorso mese di mar-
zo l’amministrazione ha deciso di 
dotarsi di un nuovo regolamento 

del verde, con l’obiettivo di fare la propria 
parte nel contenimento del riscaldamen-
to globale, tutelando la vegetazione in 

quanto elemento fondamentale per la qualità della vita e 
riconoscendo le piante come bene pubblico, che soddisfa un 
bisogno collettivo essenziale.
In questo ultimo punto risiede, in particolare, la vera novità: 
se fino ad oggi era possibile tagliare gli alberi di proprietà, 
di qualunque dimensione essi fossero, dall’entrata in vigore 
del regolamento questa attività deve rientrare in determi-
nati paletti normativi. In quanto patrimonio ambientale e 
culturale insostituibile ed elemento caratteristico del pae-
saggio urbano e rurale, il verde viene tutelato e implemen-
tato: è intenzione del Comune, tra le altre cose, incremen-
tare gli spazi verdi urbani e il verde privato, promuovere la 
diffusione di orti sociali e giardini comunitari, sensibilizzan-
do la cittadinanza su questi temi.  Ad esclusione di boschi 
e colture agrarie, il regolamento tutela tutta la vegetazione 
pubblica e gli alberi su aree private che superano gli 80 
centimetri di circonferenza: sarà quindi vietato abbatterli, 
rimuoverli o danneggiarli senza preventiva autorizzazione. 
Ricordiamo che in Lombardia esiste dal 2003 una simile in-
dicazione per tutte le piante con circonferenza di 31,4 cen-
timetri. 
Previa autorizzazione, rimangono comunque ammissibili 
interventi di rimozione in caso di piante morte o irrime-
diabilmente danneggiate, colpite da patologie trasmissibili, 
appartenenti a specie infestanti o esotiche, che abbiano un 
documentato rischio di danno a cose o persone e che impe-
discano la realizzazione di opere di pubblica utilità. 
L’autorizzazione all’abbattimento su area privata può com-
portare interventi di compensazione, che possono essere la 
piantumazione di nuovi alberi anche in aree differenti, in-
terventi di pari entità per la cura del patrimonio esistente o 
con la monetizzazione. 
Interventi urgenti possono essere esentati dall’obbligo di 
autorizzazione: in caso di sentenza giudiziaria o di imme-
diato pericolo a persone o cose. L’amministrazione può ob-
bligare il privato alla manutenzione dei beni tutelati dal 
regolamento, il cui mancato rispetto può portare a sanzioni 
da 50 fino a 100.000 euro nel caso di danni ad alberi monu-
mentali. Il patrimonio verde esistente sarà oggetto di cen-
simento e il 21 novembre è stata calendarizzata la giornata 
nazionale degli alberi, per un’attività di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale. 

Dopo anni nei quali il Comune di Bagnatica eccelleva 
nelle classifiche provinciali della raccolta differenziata, 
nelle ultime rilevazioni si è notata una riduzione della 
percentuale di rifiuti differenziati: nulla di clamoroso, 
intendiamoci, ma la progressiva contrazione ha inter-
rogato l’amministrazione sulle ragioni e le possibili so-
luzioni. Un nuovo stimolo per la popolazione, abituata 
dal 2016 ad avere a che fare con la cosiddetta tariffa 
puntuale, è da qualche settimana quello impegnarsi 
ancor di più per rientrare nei nuovi parametri di confe-
rimento minimo, con il numero di svuotamenti garantiti 
che è stato ridotto. Secondo i dati a disposizione di Ser-
vizi Comunali, che gestisce la raccolta, la maggior parte 
della popolazione rientra già nei nuovi parametri, a di-
mostrazione di come l’obiettivo sia assolutamente alla 
portata di tutti. Per attenuare l’impatto di questa modi-
fica, comunque, l’amministrazione ha deciso di ridurre il 
contributo aggiuntivo richiesto in caso di superamento 
del numero di svuotamenti compreso dalla tariffa e pa-
rametrato in base al numero di componenti familiari: 
ogni conferimento eccedente costerà al cittadino 1,23 
euro, rispetto ai circa 2,50 del passato regolamento. 
Obiettivo dell’amministrazione è quello di favorire un 
comportamento ancor più virtuoso, consapevole che 
una attenta raccolta differenziata sia uno dei pochi ge-
sti concreti e quotidiani che il cittadino può compiere 
per aiutare l’ambiente e l’ecosistema. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
CAMBIANO I CONFERIMENTI
MINIMI DEL SECCO RESIDUO
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Nuovo regolamento del verde: tutela delle 
piante anche in area privata

di Valentina Carminati

2 aprile 2022

1

Tariffa Puntuale 

La raccolta dei riÞuti con Tariffa 
Puntuale a Bagnatica è attiva 
ormai dal 2016. In questi anni i 
cittadini e le attività hanno 
dimostrato un forte impegno 
nella differenziazione dei riÞuti  
portando Bagnatica ad essere 
uno dei primi comuni nella 
bergamasca per percentuale di 
raccolta differenziata. 

Calcolo conferimenti 

Il grande numero di dati che il 
programma di registrazione 
degli svuotamenti ha gestito ha 
permesso di poter calcolare i 
conferimenti minimi in modo 
ancora più preciso. 

Da quest’anno è possibile inoltre 
avere degli svuotamenti minimi 
anche per le utenze non 
domestiche. 

Questo nuovo metodo di 
calcolo ci permette di essere più 
vicini ed equi nell’assegnare un 
numero di conferimenti (€/litro)  
per ogni utenza domestica e 
non domestica. 

Qui di Þanco sono riportati il 
numero di conferimenti minimi 
per ogni categoria. 

Potrete sempre controllare la 
vostra situazione collegandovi 
allo Sportello On Line dal sito 
servizicomunali.it  accedendo 
con le credenziali che trovate 
sull’avviso Tari. 

CONFERIMENTI MINIMI 2022 
Modalità di calcolo dei conferimenti del secco residuo per l’anno 2022

CATEGORIA N. CONF. MINIMI

COMPONENTI 1 8

COMPONENTI 2 10

COMPONENTI 3 12

COMPONENTI 4 13

COMPONENTI 5 16

COMPONENTI 6 17

UTENZE DOMESTICHE

Viene calcolato sulla base del totale del 
riÞuto secco residuo prodotto e 
parametrato al numero di componenti 
della famiglia. 

Qualora la vostra utenza superi il numero di 
svuotamenti già compreso in tariffa, 
riceverete una richiesta di pagamento 
integrativa in base al numero di 
svuotamenti eccedenti.  

Ogni svuotamento eccedente il minimo 
garantito costerà € 1,23 

29 aprile 2022

CATEGORIE MINIMI L/MQ

101- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7,02
102- Campeggi, distributori, carburanti 57,95
103- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 7,32
104 - Esposizioni, autosaloni 26,91
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club 22,36
108 - UfÞci, agenzie (studi professionali Þno al 31/12/2019) 9,28
109 - Banche ed istituti di credito 3,64
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) 14,05
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito) 3,52
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banche 8,75
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,96
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruchiere) 20,48
113 - Carrozzeria, autofÞcina, elettrauto 7,27
114 - Attività industriali con capannoni di produzione 12,65
115 - Attività artigianali di produzione beni speciÞci 10,94
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio 25,73
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 54,34
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste 16,48

Viene calcolato sulla base del totale del riÞuto secco 
residuo prodotto e parametrato litro per mq. 

Per sapere i litri totali dei conferimenti minimi basterà 
moltiplicare i litri per i mq totali assoggettati alla Tari. 

Qualora la vostra utenza superi il numero di svuotamenti 
già compreso in tariffa, riceverete una richiesta di 
pagamento integrativa. Ogni svuotamento eccedente il 
minimo garantito costerà € 0,030 a litro.

UTENZE NON DOMESTICHE



Seicentocinquanta tra alberi e arbusti di vario tipo piantumati in un’area ver-
de ai piedi del Casello San Marco: è l’iniziativa che il Comune ha portato a 
termine nella mattinata di venerdì 25 marzo, insieme agli alunni delle classi 

quarte e quinte della primaria e ai loro insegnanti. Un evento che era quasi coinciso 
con l’approvazione del regolamento del verde, a ulteriore dimostrazione di quanto 
l’amministrazione abbia tra le proprie priorità non solo la tutela dell’ambiente, ma 
anche la volontà di implementare il patrimonio esistente. Interessi che combaciano 
con quelli della campagna nazionale “Foresta Italia” di Rete Clima, ente non profit 
che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di 
decarbonizzazione: un’iniziativa nata dieci anni fa e che ha trovato il favore anche 
di alcune aziende che in questo lasso di tempo hanno deciso di sostenere interven-
ti di forestazione. Nel caso di Bagnatica, il partner è stato E-On che ha sostenuto 
economicamente il progetto. 
“Foresta Italia prende vita in contesti urbani per motivi ambientali: stoccaggio di 
CO2, biodiversità, riduzione delle temperature – spiega il responsabile progetti fo-
restali di Rete Clima Andrea Pellegatta -. Bagnatica è un comune già abbastanza 
verde, ma il progetto ha comunque senso: qui uno degli aspetti più importanti è 
quello della biodiversità, con più di 30 specie diverse di piante. Significano fiori, 
frutti. Biodiversità anche in termini di fauna, che è altrettanto importante”.
“È stato il primo atto pratico del nuovo regolamento del verde, a tutela del verde 
pubblico e privato – ricorda Valentina Carminati, consigliere di maggioranza con 
delega alle Politiche Ambientali - Vorremmo formare una nuova consapevolezza, 
nella cittadinanza tutta, del ruolo fondamentale che le piante hanno e avranno 
nell’aiutarci contro l’inquinamento ed i cambiamenti climatici, dunque noi ora dob-
biamo proteggere loro. C’è una bella coerenza tra il regolamento, al quale lavorava-
mo da oltre un anno, e questo progetto, nato a settembre 2021, che insiste su una 
nuova area di recente acquisizione comunale. È stata una giornata importante, con 
gli alunni che si sono dimostrati preparati, super attenti alla spiegazione e sensibili 
al tema: erano entusiasti e questo ci dà grande speranza per il futuro”.  

AMBIENTE

Bagnatica più verde: piantati 
650 tra alberi e arbusti 

di Valentina Carminati
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RICONOSCIMENTI

NASCE LA BENEMERENZA CIVICA “ORCHIDEA MAGGIORE”

Borse di studio per 15
Bagnatichesi meritevoli

di Arianna Demozzi

Bagnatica premia i propri cittadini illustri che si sono distinti per attività professionali, culturali o sociali che hanno dato 
lustro al nome del Comune. Da quest’anno l’amministrazione comunale ha infatti deciso di istituire le benemerenze 
civiche, prestigioso riconoscimento che sarà assegnato annualmente a un cittadino che da quel momento sarà “bene-

merito”.  Tutti i bagnatichesi possono avanzare la propria candidatura, segnalando i nominativi e i motivi per i quali scelgono 
di proporli: sarà poi onere dell’amministrazione valutarle e individuare di volta in volta la persona che ritengono meritevole 
dell’onorificenza. Il premio, che eccezionalmente quest’anno viene consegnato il 24 giugno, sarà poi assegnato ogni 2 giugno, 
in occasione della Festa della Repubblica e prende il nome di “Orchidea maggiore”: si tratta del nome comune di un’orchidea 
che cresce spontanea sulle pendici del monte Tomenone, grazie a condizioni climatiche e di umidità particolari. 

Venerdì 28 gennaio alle 18.30 nella 
sala consiliare del comune, quindi-
ci ragazzi bagnatichesi sono stati 

premiati per gli ottimi risultati conseguiti 
in ambito scolastico nell’anno 2020/2021. 
Complimenti ai nostri studenti per l’impe-

gno che hanno dimostrato in un anno particolare, nel quale è 
stata richiesta una responsabilità maggiore per riuscire a man-
tenere alta l’attenzione. Si sono dovuti destreggiare tra quaran-
tene, didattica a distanza e periodi in presenza, quindi chi ha 
ottenuto buoni risultati scolastici merita un incoraggiamento 
ulteriore. Le borse di studio sono state consegnate ai singo-
li ragazzi da alcuni nostri imprenditori che hanno finanziato e 
supportato insieme all’amministrazione l’iniziativa e che hanno 
accolto l’invito ad essere presenti all’evento.  Grazie al contri-
buto di queste aziende siamo riusciti ad assegnare un numero 

consistente di riconoscimenti: 15 premiati rispetto ai 5/7 degli 
anni scorsi. In particolare ringraziamo: Francesco Maffeis della 
Framar, Fabrizio Arizzi della Dasty, Mario Doneda della Nuova 
Demi (Cava Suriana). La cerimonia si è conclusa con un aperi-
tivo offerto dall’associazione Gruppo Giovani di Bagnatica che 
ringrazio per la continua disponibilità e per il prezioso aiuto.
Di seguito i nomi dei premiati:

Brembilla Ilaria
Cristinelli Davide
Bosisio Giulia
Cisana Benedetta
Reguzzi Daniela
Guerini Federica
Busetti Gabriele
Valtulini Carlotta

Cuni Beatrice
Vigani Nicole
Bottarelli Amanda
Magli Emanuele
Caruso Gabriele
Bergamaschi Debora
Frangipane Francesca
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BRAVI

TEL. 035 681066

Da bocciodromo a palestra al servizio della nuova scuola: è 
questa l’ultima idea dell’amministrazione comunale che, in 
tal senso, ha già predisposto un progetto che attende solo 

l’effettiva finanziabilità per essere realizzato. L’attesa è legata ai ri-
sultati di un bando nazionale inserito all’interno del Pnrr volto a 
sostenere progetti di riqualificazione di impianti sportivi, con una 

specifica citazione di interventi di trasformazione della destinazione a uso scolastico. 
L’idea è stata quella di concentrarsi sull’area del bocciodromo, che in questi anni per 
motivi di sicurezza legati all’impianto di riscaldamento e all’impianto elettrico, è stato 
sempre meno utilizzato. Devo dire che l’Associazione Bocce Bagnatica si è dimostrata 
comunque sempre attiva e disponibile ad organizzare tornei nel corso dell’estate e 
in particolare quello che coinvolgeva numerose associazioni del nostro paese. Per 
questo motivo l’impegno dell’amministrazione sarà quello di individuare un’area ido-
nea in cui ricreare un nuovo campo da gioco per le bocce, anche all’aperto, e darlo in 
gestione all’Associazione, anche in memoria del compianto presidente Dino Biava. I 
tempi non saranno brevi, ma da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità. 
L’edificio in oggetto sarà riqualificato e messo a disposizione esclusiva della nuova 
secondaria di primo grado che sorgerà a breve. In caso di esito positivo del bando, 
il progetto, affidato allo Studio Capitanio, sarebbe interamente finanziato e quindi a 
costo zero per l’amministrazione comunale.
Non una semplice palestra, ma un vero e proprio impianto polifunzionale che potreb-
be accogliere indifferentemente un campo da basket o pallavolo, con relativi spoglia-
toi. Ci saranno anche aree multidisciplinari, progettate con ampi spazi adattabili alle 
attività di piccoli gruppi che non richiedono troppo movimento, come yoga, pilates o 
ginnastica dolce per anziani: potremmo anche ipotizzare che alcuni corsi verranno 
dirottati in questa nuova struttura sportiva che eventualmente nascerà sul nostro 
territorio.  Come da prassi della nostra amministrazione, avere già tra le mani una 
progettazione ben definita ci consentirà di partire immediatamente coi lavori nel caso 
di finanziamento. 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
e VENDITA DIRETTA

DI IMMOBILI RESIDENZIALI
RISTRUTTURAZIONI, 

MANUTENZIONI E RESTAURI

Bagnatica
Via Don Carlo Capra, 3
Tel. e Fax 035 680657
        edilmab@teletu.it

www.edilmab.it

CICLISMO: IL TROFEO 
COMUNE DI BAGNATICA 

ASSEGNA IL
TITOLO REGIONALE 

GIOVANISSIMI

Il settimo trofeo Comune di Bagna-
tica, riservato alla categoria Gio-
vannissimi, quest’anno assegnerà 
anche la maglia di campione re-
gionale. Sarà un grande appunta-
mento quello del 10 luglio per il 
ciclismo, con la solita collabora-
zione con la società Fulgor Seria-
te che ha reso possibile l’organiz-
zazione della manifestazione per 
la quale si attendono a Bagnatica 
circa 600 giovani corridori tra i 6 
e i 13 anni, provenienti da tutta la 
Lombardia. Intitolata alla memoria 
Allieri-Zamboni, la gara si svolgerà 
sul consueto tracciato attorno al 
centro sportivo, un circuito di 1,1 
chilometri che dopo il via dalla 
sede Ana di Via Portico si estenderà 
alle vie Fratelli Kennedy, Calvi e di 
nuovo via Portico: gli atleti lo per-
correranno, a seconda dell’età, fino 
al raggiungimento della distanza 
necessaria. 
Le strade interessate dalla gara sa-
ranno chiuse: sono sicuro che sarà 
una bellissima manifestazione e 
ringrazio fin da ora la protezione 
civile, che si occuperà di transen-
nare il percorso, gli alpini, ai quali 
è affidata l’area ristoro, e lo Zanzara 
Team per tutta l’assistenza. 
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L’ultima idea: il bocciodromo
diventa palestra scolastica

di Roberto Vavassori
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La mission dell’inclusione l’hanno sempre assicurata: 
mettere sullo stesso campo di gioco atleti normodotati e 
altri con qualsiasi tipo di disabilità. 

Ma la scorsa stagione per il Baskin Basket Bagnatica è stata 
anche ricca di risultati, a ogni livello. In quello che è stato 
identificato come il “Torneo della ripresa”, la squadra che di-
sputa le sue partite casalinghe al centro sportivo di via Fratel-
li Kennedy è riuscita a farsi largo tra tutte le pretendenti, a li-
vello provinciale, regionale, interregionale e infine nazionale, 
con le finalissime di Lignano Sabbiadoro andate in scena il 18 
e il 19 dicembre. Un percorso fatto di mille ostacoli e altret-
tante soddisfazioni, iniziato lo scorso maggio e terminato con 
un prestigiosissimo terzo posto alle spalle solo di Lupo Baskin 
Pesaro e Karibu Baskin Montecchio Maggiore.  
“Abbiamo ricominciato a trovarci su impulso dei ragazzi, che 
avevano voglia di tornare a giocare – spiega Stefania Corsi, 
presidente della Asd Polisportiva Bagnatica –. Attualmente 
fanno parte del gruppo circa 25 ragazzi, tra i quali c’è anche 
un pensionato, e da quest’anno siamo riusciti a rimettere in 
organico un allenatore che ci aveva seguito nella fase iniziale 
di questa esperienza. È stato lui a proporci una novità vincen-
te: creare una squadra di basket di seconda divisione dalla 
quale poter attingere. Da lì abbiamo trovato la disponibilità 
di quattro ragazzi a giocare con noi, con un avvicinamento 
interessante e proficuo per tutti. Lo stimolo è stato reciproco e 
se da un lato eravamo certi dell’apporto sportivo che avrebbe-
ro dato, l’apertura al mondo della disabilità che conoscevano 
poco è stato invece sorprendente”. 
All’inizio dell’estate fondamentale è stata la disponibilità del-
la parrocchia a concedere l’oratorio alle attività del baskin, che 
così ha potuto assicurare l’ormai necessario certificato ago-
nistico richiesto da EISI, l’Ente Italiano Sport Inclusivi sotto 
il quale si disputano le competizioni (riconosciute anche dal 
Comitato Italiano Paralimpico) e la formazione di allenatori, 
arbitri e ufficiali di campo. 
Dal 2015, quando ha debuttato a Bagnatica, a oggi il movi-
mento è cresciuto notevolmente: “Abbiamo iniziato in ambi-
to scolastico grazie alla professoressa Olivari che ha portato 
questa novità, accolta poi benissimo dall’amministrazione 
comunale – continua Corsi –. Molti ragazzi nella fase iniziale 
sono arrivati proprio dalla scuola, mentre oggi la squadra è 
eterogenea. Lato inclusione questa attività è molto funzio-
nale, i ragazzi si sono sentiti accolti in tutto: c’è un gruppo 
squadra, ma anche un gruppo che va oltre il campo e si trova 
per serate in compagnia. Abbiamo giocatori da Bagnatica e 
Cassinone, Seriate, Brusaporto, Albano Sant’Alessandro, Berga-
mo, Pedrengo: in zona c’è stato molto riscontro e attenzione 
su di noi. Gli obiettivi di inclusione e risultati sono stati rag-
giunti, però il baskin è uno sport molto dinamico e soggetto 
a cambiamenti in base all’evoluzione e al miglioramento dei 

giocatori: anche questo è uno stimolo, a ritarare ogni volta le 
nostre forze e confrontarci con nuove sfide”.
“Un grande ringraziamento infine a tutti coloro che ci danno 
una mano: Emilio, Dimitri, Osvaldo Allessio, Giovanni, Lorenzo, 
Federico e Paolo. I genitori che hanno ricoperto il ruolo di 
ufficiali di campo e accoglienza e i sempre presenti al tavolo 
Basket Alessia, Lorenzo e Riccardo”. 
Per tutti coloro che volessero aderire, si può far riferimento 
ai seguenti recapiti mail: info@polisportivabagnatica.it e 
baskin@polisportivabagnatica.it. Baskin Bagnatica si può tro-
vare anche sui social: Baskin Basket Bagnatica su Instagram, 
Polisportiva Bagnatica su Facebook

Baskin Bagnatica: dall’inclusione nascono 
risultati straordinari

SPORT
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Come scritto in un precedente articolo, il 3 novembre è 
partito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ra-
gazze, un progetto che il Comune ha realizzato in col-

laborazione con l’Associazione Sotto Alt(r)a Quota e che già 
nel titolo, “Abitare i legami”, ha il fulcro del programma: un 
percorso di educazione ad essere cittadini attivi e alla cono-
scenza del territorio dove si abita e dove si creano legami.
Durante l’anno in corso, in orario extrascolastico, i nostri neo 
consiglieri hanno lavorato su un programma condiviso nel 
creare un progetto destinato alla comunità. Nel mese di mar-
zo 2022 i ragazzi seguiti dalle due educatrici, hanno inviato 
al comune una loro proposta, risultato di mesi di lavoro a 
perlustrare il territorio e a confrontarsi tra di loro. Di seguito 
parte della mail:
“Oggetto: proposte di intervento di valorizzazione del parco 
“Angela Brembilla” e del percorso pedonale compreso fra piazza 
Primo Maggio e il parco “Angela Brembilla”. Proposte a cura del 
CCRR – Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ba-
gnatica a.s. 2021 2022

“Gent.mi Amministratori,
con il presente documento, redatto dal CCRR di Bagnatica 
sotto la guida delle formatrici Rita Ceresoli e Lucia Manuela 
Dondossola, il CCRR desidera presentare alla vostra c.a. le se-
guenti proposte di intervento.
Una premessa che ci sembra importante segnalare è che le 
seguenti proposte sono nate in seguito a sopralluogo sul po-

sto vissuto sotto forma di esplorazione urbana e in seguito a 
un successivo lavoro di progettazione svolto in due gruppi A 
e B.
Fra gli interventi di valorizzazione che vi chiediamo di voler con-
siderare segnaliamo:
- un intervento antiruggine che migliori lo stato della recinzione 
del parco “Angela Brembilla”;
- un intervento di valorizzazione della ringhiera e del sottostante 
muretto di cinta al fine di dare maggior attrattività, personalità, 
colore e calore al parco stesso. Dal confronto collettivo è emersa 
la proposta AB (nata dalla mediazione delle due proposte A e B 
di cui alleghiamo immagini insieme al presente
documento sotto forma di allegati). 
(….)
Grazie per un Vostro riscontro sulle proposte in questione e 
sulle possibilità di sviluppo temporale delle stesse, se ver-
ranno accolte.
Un caro saluto, Il CCRR di Bagnatica”
Quanto scritto per mail è stato poi dettagliatamente spiegato 
il 28 marzo dai ragazzi del CCRR in un incontro con l’ammi-
nistrazione comunale. Il confronto si è rivelato proficuo ed 
interessante. La proposta di valorizzazione del parco Angela 
Brembilla è piaciuta ed è stata approvata. 
Ora l’Ufficio tecnico si sta informando su alcuni passaggi ne-
cessari prima di procedere con i lavori di ripristino ed abbel-
limento del parco. A lavori conclusi, verrà fatta una presenta-
zione dell’opera alla cittadinanza di Bagnatica.
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Valorizzare il parco Angela Brembilla: 
l’idea del consiglio dei ragazzi

di Arianna Demozzi

PARCO

LUGLIO 2022



SCUOLA

La mattina del 19 maggio si è svolta a 
Bagnatica la seconda parte dell’inizia-
tiva “La Protezione civile sui banchi di 

scuola”. Dopo le due interessanti giornate 
del 22 e 25 novembre 2021 presso la scuo-
la secondaria di I grado, con l’anno nuovo i 

nostri volontari hanno svolto un paio di ore di lezione nelle 
due classi quinte della prima-
ria di Bagnatica. Un progetto 
che era rimasto fermo alcuni 
anni a causa dell’emergenza 
Covid, ma che fortunatamen-
te quest’anno siamo riusciti 
a mettere in pratica insieme 
a una buona rappresentanza 
della Protezione Civile di Ba-
gnatica, presieduta da Biagio 
Ferrara, e di quella di Torre de 
Roveri con Roberto Marchesi.
Anche alla primaria si è spie-
gato cos’è la Protezione Civile, 
le varie azioni e prevenzioni 
svolte e la complessa tipo-
logia di interventi: rischio 
sismico, idrogeologico, incen-
dio ed i rischi territoriali. Sono state proiettate delle imma-
gini e dei video relativi alla cartellonistica e alla segnaletica. 
Ai ragazzi è stata presentata l’attrezzatura di uso comune con 
alcuni esempi pratici del suo utilizzo: dai caschi di sicurezza 

all’imbracatura anticaduta, dalle salopette o tute per usi vari 
ai guanti con resistenza al calore, dalle torce fino alle scar-
pe antinfortunistiche. Nella seconda parte della mattinata i 
ragazzi hanno potuto vedere e toccare alcuni mezzi in dota-
zione ai volontari, come autobotte e idrovore, che sono stati 
portati nel giardino della scuola con tanto di prova sirene!
Sono rimasta colpita dai nostri alunni che incuriositi ed af-

fascinati da quanto loro de-
scritto sono stati attenti e in 
silenzio per alcune ore e in 
un secondo momento hanno 
fatto domande dettagliate e 
non banali. Visto il successo 
di quest’anno, l’idea da parte 
dell’amministrazione comu-
nale insieme alla nostra Pro-
tezione Civile è di assicurare 
continuità a questa iniziativa 
dandole una scadenza annua-
le, dopo un confronto con la 
scuola per verificarne la fat-
tibilità. Penso sia importante 
per i ragazzi, che rappresenta-
no il nostro futuro, avere una 
conoscenza dei rischi e dei 

pericoli presenti sul nostro territorio,  essere consapevoli di 
ciò che ognuno di noi può fare per prevenire alcuni pericoli 
e, non ultimo, capire l’importanza del volontariato all’interno 
della vita sociale. 

La Protezione Civile sui banchi
di scuola... parte 2

di Arianna Demozzi
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In questi ultimi anni ogni settore è stato messo a dura prova 
ed è stato costretto a riformulare la quotidianità per affron-
tare l’emergenza. Non siamo ancora usciti pienamente dal-

la pandemia e ci siamo trovati improvvisamente coinvolti in 
un’altra situazione drammatica come la guerra, con parecchie 
persone che hanno dovuto abbandonare tutto quello che ave-
vano per trovare rifugio in altri Paesi. Anche a Bagnatica sono 
arrivate alcune famiglie ucraine con ragazzi/e in età scolare. 
Nell’appartamento parrocchiale attualmente sono accolte otto 
persone, due adulti e sei ragazzi. 
Un altro nucleo familiare di quattro componenti è ospite a casa 
di nostri concittadini. Una mamma con due figli di 10 e di 12 
anni vivono presso una famiglia a Cassinone. Come il paese si 
è reso disponibile ad accogliere persone colpite dalla guer-
ra, così anche tutto il contesto educante, professori, maestri 
ed educatori si sono ritrovati nuovamente in prima linea per 
un’altra emergenza, senza dubbio diversa, e, ad anno scolastico 
avanzato, hanno dovuto rivedere la propria pianificazione or-
ganizzativa e didattica.
Le porte delle nostre scuole di Bagnatica si sono spalancate 
per abbracciare i giovani profughi e per fornire loro ogni pos-
sibile supporto all’interno del sistema di istruzione e forma-
zione, al fine di garantire prima di tutto l’accoglienza e poi il 
fondamentale diritto allo studio. Le difficoltà non sono state 
poche, a partire in primis dalla barriera linguistica che costi-
tuisce un elemento da non sottovalutare.
Il maestro Sergio della nostra scuola primaria ci ha fornito al-
cune informazioni su come i nuovi alunni vivono la loro gior-
nata scolastica a Bagnatica. Volodymir (primaria) e sua sorella 
Julia (secondaria di primo grado), dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 11.30 sono seguiti presso la scuola primaria di Ba-
gnatica da due insegnanti e da due operatori de “Il Cantiere 
delle idee” che si alternano durante la settimana.
Il lavoro svolto riguarda la prima alfabetizzazione della lingua 
italiana seguendo diversi itinerari: uscite sul territorio per co-
noscere il paese di Bagnatica, pc con programmi in italiano e 
ucraino, flash card, il lavoro sul quaderno. Hanno svolto anche 
un lavoretto di Pasqua e l’attività di motoria con gli alunni di 
quinta.
Volodymir è stato inserito nella squadra di calcio di Cassinone 
e frequenta gli allenamenti due volte alla settimana in modo 
proficuo. Un’insegnante va a casa della famiglia per cinque 
giorni alla settimana, impegni permettendo, nel pomeriggio e 
svolge l’attività di prima alfabetizzazione, anche per la mam-
ma. In questo modo il processo di alfabetizzazione e di inse-
rimento procede in modo positivo e il tutto viene monitorato 
costantemente in collegamento con le diverse realtà a cui fan-
no riferimento. Gli alunni ospiti presso la Parrocchia di Bagna-
tica alla mattina svolgono attività di didattica a distanza con la 
loro scuola in Ucraina, pertanto sono coperti dal punto di vista 
dell’apprendimento scolastico. 

Da martedì 12 aprile, Sofia, Veronica, Katerina e Irina han-
no iniziato, presso la scuola secondaria di primo grado, dalle 
14.30 alle 16 circa, l’alfabetizzazione con un insegnante che 
si è reso disponibile. Vi è anche lo spazio compiti, alla scuola 
secondaria di primo grado, che si svolge contemporaneamente 
e questo può facilitare un’interazione, terminato il momento 
di alfabetizzazione, con gli altri ragazzi. I ragazzi e le famiglie 
frequentano l’oratorio di Bagnatica. L’Atletica Brusaporto si è 
resa disponibile a far svolgere l’attività alle quattro ragazze a 
cui si sono in seguito aggiunti Paolo e Giuliana.
Martedì e giovedì, portati da un volontario della Parrocchia, 
Oksana, la mamma, Giuliana (19 anni) e Paolo (17 anni) seguo-
no i corsi di italiano a Bergamo.
Tutto questo avviene in rete fra l’Istituto comprensivo di Ba-
gnatica nelle sue diverse componenti, le Parrocchie di Bagna-
tica e Cassinone, l’Amministrazione comunale, in particolare 
l’Assistente sociale, le Associazioni del territorio che stanno 
dando la loro disponibilità, come Il Cantiere delle idee, l’At-
letica Brusaporto, il Gruppo sportivo del Cassinone e quello 
di karate/judo di Bagnatica che ha dato il proprio benestare 
all’inserimento nel team di due alunni ucraini.  Anche i priva-
ti cittadini si sono resi disponibili là dove possibile. Tra que-
sti un grazie particolare va a Maryna, la nostra concittadina 
di origini ucraine, per l’importante supporto di mediazione 
linguistica con le famiglie straniere. L’inserimento a scuola di 
minori provenienti da una zona di guerra è un gesto semplice 
ma davvero significativo: regalare una normalità a chi è stato 
strappato dalla propria vita è il primo passo per aiutare bambi-
ni e adolescenti a riprendersi dall’orrore del conflitto. Ringrazio 
tutto il corpo docenti, le varie associazioni insieme alla nostra 
comunità bagnatichese per il prezioso contributo e lavoro che 
stanno continuando a svolgere.

ACCOGLIENZA

Emergenza Ucraina: Bagnatica accoglie
di Arianna Demozzi
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Il 2 Giugno è stato un momento emozionante. Bagnatica 
e la nostra amministrazione hanno sempre avuto a cuore 
questo evento, in primo luogo perché si festeggia la na-

scita dell’Italia repubblicana che si concretizzò proprio il 2 
Giugno del 1946 quando gli uomini e, per la prima volta in 
Italia, le donne votarono per la forma dello Stato italiano 
scegliendo fra Repubblica e Monarchia. Vinse la Repubblica 
con il 54% dei voti. È la giornata dedicata anche ai nuovi 
maggiorenni bagnatichesi che accogliamo simbolicamente 
nella società degli adulti donando 
loro la Costituzione.
Dopo il discorso del sindaco 
sull’importanza della Festa della 
Repubblica e a seguire l’alzaban-
diera sul Monte Tomenone, alle 
11 al Casello San Marco abbiamo 
accolto i nostri neo maggiorenni. 
La consegna della Costituzione è 
un gesto semplice, un modo per 
cercare di avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e 
civile del nostro paese, quasi la necessità di tramandare di 
generazione in generazione quello che di bello sono riusciti 
a fare i nostri padri costituenti. Dobbiamo farne tesoro te-
nendo presente anche quanto è costata in termini di fatiche 
e vite, come scrisse nel 1979 Sandro Pertini “Dietro ogni 
articolo della Costituzione ci sono centinaia di giovani mor-
ti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista 
nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”.

Con la consegna della Costituzione, quindi, la comunità in-
veste i nostri diciottenni di un ruolo importante, a cui tutti 
siamo chiamati, quello di cittadini coscienti e consapevoli 
dei diritti e dei doveri della convivenza civile. La novità di 
quest’anno è stata la presenza del Consiglio Comunale dei 
ragazzi. Nei giorni scorsi il CCRR si era incontrato per riflet-
tere su alcuni articoli della costituzione e per creare con le 
loro mani un segnalibro da donare ai diciottenni presenti il 
2 Giugno. È stato molto bello il momento in cui questi neo 

consiglieri hanno chiamato uno ad 
uno i neomaggiorenni per conse-
gnare nelle loro mani il testo della 
Costituzione come strumento pre-
zioso che rappresenta anche un 
progetto reale di vita. Anche le as-
sociazioni AVIS e AIDO con la loro 
importante presenza hanno con-
tribuito a rendere prezioso questo 
momento ed hanno augurato ai 

nostri neo diciottenni un buon cammino facendo loro un 
piccolo omaggio. La mattinata si è conclusa con un momen-
to conviviale prendendo un aperitivo e un brindisi offerto 
dai volontari del Casello San Marco. Grazie a tutte le asso-
ciazioni e tra queste Avis, Aido e Casello San Marco. Grazie 
a tutti i nostri diciottenni che si sono presentati numerosi a 
questo evento ed in particolare Cristian Angelo, Diego, Luca, 
Hajra, Francesco, Daniela, Youga, Cristina, Mattia, Melissa, 
Alice, Davide, Martino, Martina, Gloria ed Elisa

Quale modo migliore per conoscere 
a fondo il proprio paese se non at-
traverso le voci e le attività delle 

associazioni che ogni giorno lo vivono? 
Per il 2022 la tradizionale iniziativa della 
scuola di cittadinanza, dedicata ai ragaz-

zi della prima media, ha cambiato format: non più statico 
all’interno della sala consiliare, che gli anni passati l’ha 
ospitata, ma itinerante per le “case” delle varie realtà che 
animano il paese. Le tre classi, con circa una sessantina di 
studenti, hanno iniziato quindi il loro viaggio a tappe, aven-
do così la possibilità di toccare con mano le attività rappre-

sentative di ogni associazione, direttamente alla fonte nelle 
sedi operative. Una nuova modalità che è piaciuta molto ai 
ragazzi, che si sono dimostrati coinvolti ed entusiasti, ma 
anche ai loro insegnanti, che hanno notato un riscontro 
positivo anche post evento. Un’esperienza, dunque, sicura-
mente da ripetere, in continuità con un percorso educativo 
che l’amministrazione sta portando avanti con i giovani, fi-
nalizzato sì alla conoscenza del proprio territorio ma anche 
delle realtà associative e di volontariato, per prepararli a un 
futuro nel quale potrebbero essere loro in prima persona 
a spendersi per la crescita di Bagnatica e per il bene della 
comunità.

2 Giugno: consegnata la
costituzione ai neo diciottenni

di Arianna Demozzi

BAGNATOPOLI: LA SCUOLA DI CITTADINANZA ITINERANTE
di Simone Agazzi

COSTITUZIONE 2 GIUGNO
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Lestate di Bagnatica è sempre più si-
nonimo di Sport Camp: un’esperien-
za di successo, che raccoglie sempre 

un alto grado di soddisfazione da parte 
degli utenti e che quest’anno vedrà come 
principale novità l’inserimento di una 

terza settimana. Indirizzato ai nati dal 2009 al 2015, scat-
terà il 22 agosto, con la prima settimana che si concluderà 
il 26: poi dal 29 agosto al 2 settembre e infine dal 5 al 9 
settembre. Un modo originale col quale l’amministrazione 
comunale vuole favorire la pratica sportiva dilettantistica, 
sfruttando innanzitutto la grande ricchezza di competenze 
di cui il territorio dispone, messe a fattor comune per poter 
offrire agli iscritti una proposta varia e completa. 
Le realtà che hanno aderito sono davvero tante: L’Impron-
ta Cooperativa Sociale, scuola di danza Artedanza, Tennis 
Club Bagnatica, Centri Studi Kick Boxing, Pala Padel, Brixia, 
la Polisportiva Bagnatica con il volley, il basket, il baskin, 
Asd Bagnatica Calcio e la parrocchia San Giovanni Battista. 
Per i ragazzi durante la giornata, dalle 9 alle 18, ci sarà 
la possibilità di svolgere allenamenti di calcio, pallavolo, 
basket, hip hop, ginnastica artistica e karate, aggiungendo 
esperienze di rugby, nuoto, tennis, padel, kickboxing e bea-
chvolley. (Per info: Roberto Carissimi 340 6194342 o proget-
togiovanibagnatica@gmail.com). 
Il servizio è davvero molto apprezzato, soprattutto per il 
periodo nel quale è organizzato: molti campi estivi tra la 
fine di agosto e l’inizio della scuola sono già terminati e 
per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori è un buon 

supporto. 
L’amministrazione ha fatto di tutto, in un periodo non sem-
plice, per contenere i costi di iscrizione e i fisiologici rincari 
che stanno affliggendo ogni settore. 
Non è però l’unica iniziativa che abbiamo deciso di sostene-
re: nell’offerta estiva del paese c’è anche il Cre parrocchiale, 
per il quale abbiamo contribuito coprendo i costi della for-
mazione fatta da un educatore professionista (circa tremi-
la euro) e dell’assistenza educativa (quindicimila euro) che 
permetterà a tutti i bambini di partecipare, in un’ottica di 
piena inclusione sociale. A consuntivo, infine, abbiamo pre-
visto di contribuire con altri 1.500 euro circa che andranno 
alla parrocchia.  
Lo sforzo dell’amministrazione per garantire ai ragazzi un’e-
state entusiasmante e ricca di opportunità è tanto: speriamo 
che l’organizzazione e la proposta vengano apprezzate. 

Orientare i ragazzi a 360 gradi, che si tratti di 
scuola, ricerca del lavoro, volontariato, tempo 
libero o sport: questo l’obiettivo del progetto 

I like che si è concretizzato nell’apertura di “sportelli 
giovani” sui territori di Seriate, Bagnatica e Pedrengo, 
grazie all’esito positivo di un bando regionale al quale 
l’Ambito di Seriate ha partecipato con la collaborazio-
ne delle Cooperative Sociali L’Impronta e Il Piccolo 
Principe. A Bagnatica, in particolare, i giovani interes-
sati potranno accedere, meglio se su prenotazione, 
allo spazio allestito in piazza Gavazzeni 5E, ogni se-
condo lunedì del mese dalle 16 alle 18. 
Lo sportello ha uno sguardo sul futuro dei giovani e, 
grazie a personale esperto e qualificato, li può accom-
pagnare passo passo. Dalla compilazione del curricu-
lum a un test per la scelta della facoltà universitaria, 
fino alla promozione del pensiero critico e consa-
pevole: I like connette scuole, servizi di inserimento 
lavorativo, opportunità di volontariato e formazione, 
esperienze di cittadinanza attiva. Volete saperne di 
più? A disposizione avete una mail (ilike.giovani@
gmail.com) e il numero di telefono di Michela
(342 1150113) e Andrea (345 1379993).

I LIKE, GIOVANI ORIENTATI
AL FUTURO

SOCIALE

17

Lo Sport Camp si amplia:
da due a tre settimane 

di Ingrid Plebani
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Un aiuto nel quotidiano, che si tratti di insegnare alle 
persone più in là con l’età ad utilizzare lo smartphone, 
accompagnarle in una passeggiata alla portata di tutti 

o addirittura dare una mano nel tenere più pulito il paese 
mentre si svolge attività fisica. Dal mese di febbraio il Centro 
Sociale a. i. Pensionati di Bagnatica, da dicembre presieduto 
da Severina Artifoni, sta portando avanti una serie di nuovi 
progetti che ne stanno facendo ancora di più un punto di 
riferimento.
Tra i classici giochi o il semplice stare insieme, si sono fatti 
largo corsi di ballo, gite sociali, l’attività dell’ambulatorio in-
fermieristico e molto altro. 
Grande successo ha riscontrato, in particolare, il corso per 
un corretto uso del telefonino, che nell’idea iniziale avreb-
be dovuto accogliere una quindicina di persone: in realtà le 
iscrizioni arrivate sono state quasi il doppio (28) ed è stato 
necessario suddividere in due il gruppo. Ogni venerdì per 
dieci lezioni, nella sede del centro in via SS Redentore 2, 
i partecipanti hanno potuto sperimentare tutti quei piccoli 
gesti quotidiani che a volte possono rappresentare ostacoli 
insormontabili per chi non è troppo pratico di tecnologia: 
l’utilizzo di Whatsapp o delle mail, come fare acquisti onli-
ne, sfruttare le opportunità dello Spid o accedere al proprio 
fascicolo sanitario. Soddisfatti da quanto appreso, i parteci-
panti hanno già sollecitato una seconda edizione in autun-
no, per un ripassino o per approfondire alcune tematiche: 
sicuramente, nel frattempo, possono dire di essere già più 
autonomi e consapevoli nell’utilizzo degli strumenti moder-
ni. 
“Il corso è stata una ‘sfida’ che ci siamo posti come ammini-
strazione – commenta Simone Agazzi, consigliere di mag-
gioranza con delega al supporto alle Politiche Sociali –.
 Avevamo ancora dei fondi legati al progetto Sprar che ab-
biamo deciso di destinare a questa iniziativa gratuita al ser-
vizio dei nostri cittadini più avanti con l’età. Visto il riscontro 

molto positivo, cercheremo di riproporlo”. 
Altra attività molto apprezzata è quella del gruppo di cam-
mino lento, che si affianca all’iniziativa simile organizzata 
dalle Ats: il target, in questo caso, è ancora più specifico per-
ché si rivolge a chi, magari con qualche difficoltà motoria, 
preferisce procedere con maggior cautela. 
Da marzo, ogni mercoledì mattina una decina di persone si 
ritrova con le walkingleaders, volontarie del CSAIP, attorno 
alle 9 in piazza Gavazzeni e fa rientro a casa verso le 11, dopo 
una meritatissima pausa caffè. Partecipare è semplicissimo: 
basta presentarsi alla partenza, oppure al Centro Sociale a. i 
Pensionati in orario pomeridiano per farsi conoscere. 
I percorsi sono davvero facili e adatti a tutti: si cammina 
in compagnia, facendo due chiacchiere che rendono anche 
piacevole il tragitto. Cammina, e svolge un’attività di pub-
blica utilità, anche il cosiddetto gruppo “plogging”, speciale 
pratica che unisce il jogging con la raccolta dei rifiuti che si 
incontrano per strada: a praticarla a Bagnatica sono circa 10 
volontari del Centro Sociale a.i.Pensionati, che si ritrovano al 
martedì, una volta al mese. Con le necessarie assicurazioni 
e un gilet che li rende riconoscibili, cercano di mettere una 
pezza dove l’inciviltà regna sovrana, perchè purtroppo i rifiu-
ti che trovano sono sempre molti.
“Abbiamo cercato di dare una svolta al Centro Sociale a.i.Pen-
sionati che era un po’ dormiente – spiega Severina Artifoni 
-. Aveva una fama che non gli rendeva giustizia, visto che 
per molti è solo il luogo in cui si gioca a carte: anche quello 
stimola la mente ed è perfetto per l’aggregazione, ma c’è 
tanto altro. Al momento siamo una ventina di volontari ma 
siamo sempre alla ricerca di nuove forze: c’è molto da fare e 
le iniziative non vanno avanti da sole”.  

CULTURA

Centro Sociale a. i. Pensionati protagonista:
dal corso di smartphone al “plogging”
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CASELLO SAN MARCO

In occasione dell’arrivo della bella 
stagione, sono tanti i bagnatichesi 
che organizzano momenti di relax e 

ristoro al Casello San Marco. 
Due le opzioni possibili: utilizzare l’a-
rea esterna pubblica destinata al bar-
becue oppure prenotare il nuovo lo-
cale denominato “Casellino”, di recente 
ristrutturazione.  Se la prima, un’area 
pavimentata tra il campo da pallavolo 
e i giochi per i bambini, è di libero e 
gratuito accesso e richiede che siano i 
cittadini a portare la propria griglia per 
cucinare, il secondo è un locale coper-
to e attrezzato di tutto il necessario: sei 
griglie, impianto di aspirazione, lavan-
dino e tavoli di lavoro. Fino ad oggi il 
Casellino era stato utilizzato solo per 

le feste delle associazioni, ma ora è 
stato aperto anche alla prenotazione 
dei privati, con l’attività regolamentata 
da precisi orari e disposizioni. 
“Chiunque volesse utilizzarlo deve 
solo prenotare – spiega Luca Pauletti, 
presidente dell’Associazione Casello 
San Marco –. Tutto il necessario per 
cucinare, carbonella compresa, e per 
la successiva pulizia lo forniamo noi: 
bisogna solo portare la carne, la fame 
e gli amici. 
Sul sito www.casellosanmarco.it si 
possono consultare tutte le piccole 
regole di utilizzo, i prezzi e scaricare il 
modulo di prenotazione. Qualcuno ha 
già testato il servizio ed è rimasto mol-
to soddisfatto”. 

Nuove regole al Casellino
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20 ... in comuneBagnatica

Dopo il grande successo della prima edizione del concorso 
fotografico Obiettivo Bagnatica, l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di proporre l’iniziativa anche per il 2022.

La seconda edizione del concorso propone come tema “Ba-
gnatica: la bellezza del territorio”, che ha come centralità il 
nostro comune, con lo scopo di esaltarne i luoghi di spicco e 

le particolarità più originali. Le modalità di partecipazione sono le stesse dello 
scorso anno: semplici e veloci. Chiunque può partecipare (solo maggiorenni), ba-
sta inviare una mail all’indirizzo concorsofotograficobagnatica@gmail.com con 
allegato: scheda di partecipazione, carta d’identità e massimo tre fotografie in 
formato originale (a colori o in bianco e nero e possono essere state scattate 
anche in precedenza). Termine ultimo per la consegna del materiale è domenica 
18 settembre alle 18. Una giuria selezionerà le migliori fotografie: le migliori 3 
vinceranno un premio in denaro (200 € il primo, 100 € secondo, 50€ il terzo) e le 
migliori 12 saranno selezionate per l’Ecocalendario comunale 2023.
Per consultare il regolamento e scaricare la scheda di partecipazione, visitare il 
sito ufficiale del Comune di Bagnatica.

Un sito internet tutto nuovo (inquadra il Qr code per accedere!), oggetto non solo di un re-
styling grafico ma anche di tante nuove funzionalità a misura di cittadino per consentirgli 
di poter essere al centro dell’informazione e di avere a portata di clic una lunga serie di 

servizi che solitamente richiedono di recarsi allo sportello. Totalmente integrato con l’app per 
smartphone Bagnatica Smart, il nuovo sito si distingue per grafica e layout più intuitivi: notizie 
e collegamenti veloci alle pagine più rilevanti, con accesso rapido dalla homepage. Tra le novità 
anche la possibilità di scaricare da casa i certificati disponibili accedendo con Spid ed effettuare 
il pagamento, tramite PagoPA, di alcuni servizi come i buoni pasto della mensa scolastica.

Obiettivo Bagnatica:
al via la seconda edizione del concorso

di Giovanni Ravasio

È online il nuovo sito del Comune

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

Bagnatica Smart 
apple Store

Bagnatica Smart 
play Store

liBrariSk 
android

liBrariSk ioS

CULTURA



La pandemia ci ha costretto a periodi di isolamento e distan-
ziamento, ma la volontà di trovarsi per condividere momenti 
culturali, e talvolta anche solo di spensieratezza, è forte: ecco 
quindi alcuni di questi momenti vissuti insieme

GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio)
Maurizio Padovan, con “La Sonata di Auschwitz”, ha riportato in vita il dolore, ma 
anche la speranza, degli uomini che hanno vissuto un passato che non possiamo 
dimenticare. Fotografie, testimonianze, canzoni, racconti..tanti aneddoti, anche 
inediti, che hanno catturato l’attenzione dei presenti fino alla fine con lo scopo di 
farsi portatori di conoscenza da trasmettere alle nuove generazioni.

MARZO LETTERARIO
Ciclo di eventi a cadenza settimanale durante il quale ogni autore ha portato 
il suo scritto presentandolo ai partecipanti: dalla forza di chi vuol vincere il di-
sturbo borderline di personalità, come in “Bambina Borotalco” di Tea Girardi, alla 
poesia dedicata alle grandi donne che hanno cambiato il mondo con “Echi di 
donne” di Luisa Coltura, per poi passare alla poesia come inno alla vita con i suoi 
dolori e le sue gioie con “Partiture di pelle” di Mattia Cattaneo fino ad un inedito 
davvero particolare: la riflessione su Giuda Iscariota, una delle figure più discusse 
in ambito religioso, con “Il mio Sacrificio” di Maria di Pietro.  

TRANSUMANZA LETTERARIA (4 aprile)
Coordinato da Maria di Pietro, l’evento ha fatto tappa al Casello San Marco: ospite 
Stefano Zanchi, con il suo libro “Celio la Formica”, e al termine della presentazione un piacevole aperitivo. 

TERRE DA RACCONTARE (26 aprile)
La rassegna di Terre del Vescovado si è aperta al Casello San Marco: la voce dell’attore Giuliano Gariboldi, accompagnata 
da Anna Conti al flauto traverso ed Elena Moretti al pianoforte, hanno intrattenuto gli spettatori con i racconti tratti da 
“Piccole storie di un uomo qualunque”, scritto dal dottor Camillo Vittici, nostro concittadino. Una piacevolissima serata in 
un contesto davvero unico. 

...tutti i libri presentati agli eventi sono disponibili nella nostra biblioteca!
Ma non ci fermiamo qui! Ecco i prossimi eventi in programma.

Eventi a Bagnatica
di Lidia Rapizza
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Dopo una lunga attesa torna la Notte Bianca di Ba-
gnatica: l’appuntamento è per sabato 3 settembre,  
col format che tanto è piaciuto nelle prime tre edi-

zioni. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, che ha 
organizzato l’appuntamento insieme all’associazione dei 
commercianti di Bagnatica, è quello di ravvivare il tes-
suto commerciale del paese e al tempo stesso allacciare 
nuove forme di collaborazione con le varie realtà dell’as-
sociazionismo del nostro territorio. La zona centrale del 
paese, tra piazza I Maggio e viale Papa Giovanni XXIII, 
sarà trasformata in un grande palcoscenico di intratte-
nimento adatto a tutte le età: hobbysti, espositori e uno 
spettacolo finale che vedrà come ospite un artista comi-
co di richiamo. 

FINALMENTE TORNA
LA NOTTE BIANCA! 

LUGLIO 2022

Marzo Letterario

Transumanza

Terre da raccontare

Giorno della Memoria



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.



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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