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COMUNICATO STAMPA 

 

Si è svolto il 29 aprile l’assemblea che ha nominato il nuovo CDA 

NLI esprime solidarietà al personale 
Condizioni di servizio al limite per i tanti episodi di intolleranza 
 

Costa Volpino (Bg), 2 maggio 2019 – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su 
motonave in servizio sul Lago d’Iseo, esprime solidarietà al personale di bordo e di terra che in 
troppe circostanze è costretto ad operare in condizioni difficili a causa delle intemperanze e della 
maleducazione degli utenti. 
L’ultimo episodio, a dir poco inaccettabile per le modalità e su cui sono in corso attività 
investigative, è avvenuto il primo maggio e ha coinvolto un’addetta al servizio di “polizia 
amministrativa”, impiegata in funzioni di controllo presso il pontile di Iseo, che è stata brutalmente 
aggredita e successivamente trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Iseo per le necessarie 
cure mediche. Altri episodi si sono verificati in precedenza, e hanno riguardato le ricorrenti 
resistenze dei possessori di cani a munirsi di museruola per salire a bordo delle motonavi, come 
peraltro previsto dal Regolamento Regionale, valido in tutta la Lombardia, e come indicato a chiare 
lettere dal regolamento di Navigazione Lago d’Iseo. Sull’obbligo di munirsi di museruola per i cani 
sui mezzi pubblici, qualsiasi sia la taglia dell’animale, è stata promossa da molti comuni lombardi, 
d’intesa con le polizie municipali, un’ampia attività di sensibilizzazione nell’ambito dei corsi aperti 
sia a chi ha l’obbligo di munirsi di patentino sia per chi ne è esente. Nonostante questo, sono 
ricorrenti le proteste e le lamentele, non esenti da espressioni offensive, verso il personale di 
bordo che si limita ad applicare le norme in essere a tutela della sicurezza, della serenità e della 
vivibilità delle motonavi a vantaggio di tutti i passeggeri.  
Per quanto il personale sia preparato, e allenato a lavorare anche sotto pressione, segnaliamo che 
sono davvero molte le circostanze in cui maleducazione e atteggiamenti intolleranti da parte dei 
passeggeri stanno mettendo a dura prova le persone che sono in servizio e che si prodigano per 
assicurare a tutti le migliori condizioni di viaggio. 
 
Si informa che si è svolta il 29 aprile l’Assemblea dei soci che ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione di Navigazione Lago. La direzione di Navigazione Lago d’Iseo coglie l’occasione 
del presente comunicato per dare il benvenuto a bordo all’ingegnere Giuseppe Marco Alessandro 
Tobias Faccanoni, che ringraziamo, in qualità di presidente, per avere accettato l’invito a mettere 
la sua competenza a servizio della Società di Navigazione, e a Rosa Margherita Colosio, che in 
rappresentanza del Comune di Monte Isola lo affiancherà insieme con Diego Invernici, sindaco di 
Pisogne. 
Al termine del suo mandato, esprimiamo un sincero ringraziamento al rag. Emilio Agostini, past 
president, per la cura, l’attenzione e il rispetto che ha mostrato nel periodo in cui ha guidato 
Navigazione Lago d’Iseo, traendo spunto dalle opportunità del servizio di linea per proporre tour 
rivolti alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturalistico del nostro territorio con 
autentico spirito di servizio. Ringraziamo anche l’architetto Elena Clio Bonadei per il lavoro svolto in 
questi anni.  
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Dichiarazione del Presidente, “L’episodio di Iseo, è una aggressione fisica brutale ed immotivata e deve 
essere duramente punito. È comunque necessario che i sindaci dei comuni più direttamente coinvolti col 
servizio di navigazione e le Forze dell’Ordine, adottino i provvedimenti necessari a garantire l’incolumità non 
solo del nostro personale ma anche di tutti gli utenti della Navigazione. Esprimo un pensiero di grande 
solidarietà alla nostra dipendente a cui faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione.” 
 
 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e 
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti.  
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