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Il futuro è adesso
Il notiziario comunale Civitas
torna nelle famiglie di
Gandino, Barzizza e Cirano a
poco più di sei mesi dalle ele-
zioni amministrative del
2017. Un’opportunità impor-
tante per raccontare, anche
attraverso nomi, dati e cifre gli
aspetti fondamentali dell’atti-
vità che viene svolta a servizio
dei cittadini negli uffici, sulle
strade, nelle scuole ed in tanti
contesti che fanno parte della
nostra quotidianità.
Pur non nascondendo le diffi-
coltà dei tempi e la moltepli-
cità dei bisogni, è importante
utilizzare questo strumento anche e soprattutto per sostenere la centralità di un’ottica a medio termine, che lasci
intravedere negli intenti e nelle azioni concrete la Gandino dei prossimi cinque anni.
Sembra incredibile, ma anche questo secolo guarda già agli “anni ’20”. E’ importante partire dalla centralità delle
giovani generazioni, affinchè siano protagoniste di una comunità dinamica e fattiva.
Una comunità si costruisce dai più piccoli e non è un caso che il primo articolo di questo notiziario sia proprio
dedicato alla “denatalità” che vede Gandino in cima alle statistiche, così come l’ultima di copertina voglia sotto-
lineare l’auspicio di veder crescere “la Città dei Bambini”. Non si tratta di semplici “spot”, ma di una pianifica-
zione necessaria e urgente per lavorare concretamente sul futuro.
E’ importante ragionare sui numeri, dando prospettiva ai progetti ed alle scelte, spesso faticose nell’essere condi-
vise. Dobbiamo pensare ai piccoli come ai cittadini del futuro, senza limitarci
all’assistenza, ma mettendo in campo anche l’energia del volontariato, l’espe-
rienza delle generazioni adulte, gli insegnamenti dei più anziani. 
In tempi in cui la tentazione è quella dell’egoismo e della chiusura, possiamo
e dobbiamo pensare ad una Gandino aperta a nuove sfide, per rigenerare un
tessuto ambientale, produttivo, artigianale e commerciale che generi e molti-
plichi motivazioni.
Potremmo parlare di mais e di lana, di seta e di fagioli, della necessità di fare
rete e di non perderci in sterili polemiche. Per farlo dobbiamo innanzitutto dia-
logare ed essere costruttivi.  Ci sono urgenze ed emergenze sociali come la
ludopatia e l’alcolismo, opere pubbliche necessarie e servizi da assicurare. Il
bilancio di previsione 2018 (approvato lo scorso dicembre) non è un mero
documento contabile, ma la certificazione di una volontà concreta che neces-
sita di condivisione a più livelli, a cominciare da quello delle numerose com-
missioni comunali.
Siamo tutti gandinesi e per questo coinvolti nel rendere Gandino più bella,
accogliente, aperta e condivisa.
Perché il futuro è giovane e soprattutto… è adesso.
Buona lettura!
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INFO UTILI

BIBLIOTECA COMUNALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA

Irene Scarni bibgandino@yahoo.it
APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO

LUNEDI 09:30 - 12:30 CHIUSO
MARTEDI 09:30 - 12:30 14:30 - 18:30

MERCOLEDI 09:30 - 12:30 14:30 - 18:30
GIOVEDI CHIUSO 14:30 - 18:30
VENERDI 09:30 - 12:30 14:30 - 18:30
SABATO 09:30 - 12:30 CHIUSO

SPORTELLI ATTIVI PRESSO IL COMUNE
Sportello ANMIC Bergamo

delegato (sig. Canali) e visita il sito Anmic Bergamo
APERTURA SPORTELLO MATTINA POMERIGGIO

MERCOLEDI 09:00 - 12:00 CHIUSO

Sportello BLUE META visita il sito Blue Meta
APERTURA SPORTELLO MATTINA POMERIGGIO

LUNEDI 14:30 - 16:30 CHIUSO

Sportello COLDIRETTI visita il sito Coldiretti Bergamo
APERTURA SPORTELLO MATTINA POMERIGGIO

MARTEDI 09:00 - 11:30 CHIUSO

UFFICIO DEMOGRAFICO
Valentina Franchina: valentina.franchina@comune.gandino.bg.it

Gigliola Quistini: demografici2@comune.gandino.bg.it

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI CHIUSO 14:30 - 16:30

MARTEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

1° e 3° Sabato del mese
anche per Protocollo 09:00 - 12:15 CHIUSO

UFFICIO CIMITERIALE
Paolo Gasparini: demografici@comune.gandino.bg.it

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI CHIUSO CHIUSO

MARTEDI CHIUSO CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

1° e 3° Sabato del mese
anche per Protocollo 09:00 - 12:15 CHIUSO

UFFICIO SEGRETERIA
Laura Ongaro: segreteria@comune.gandino.bg.it

UFFICIO PROTOCOLLO E MESSO COMUNALE
Primo Zappella

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI 09:00 - 12:15 14:30 - 16:30

MARTEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
SABATO CHIUSO CHIUSO

Comune di Gandino
Piazza Vittorio Veneto, 7 - Piano terra - tel. 035.745567 - Fax. 035.745646

e-mail: info@comune.gandino.bg.it - PEC: comune.gandino@legalmail.it

UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO
dott. Marco Masinari: marco.masinari@comune.gandino.bg.it

UFFICIO RAGIONERIA
Silvia Lazzaroni: silvia.lazzaroni@comune.gandino.bg.it

Monica Mariani: ragioneria2@comune.gandino.bg.it

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI 09:00 - 12:15 14:30 - 16:30

MARTEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
SABATO CHIUSO CHIUSO

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Pasqualina Giudici: pasqualina.giudici@comune.gandino.bg.it
Stefania Persico: stefania.persico@comune.gandino.bg.it

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI 09:00 - 12:15 14:30 - 16:30

MARTEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI 09:00 - 12:15 CHIUSO
SABATO CHIUSO CHIUSO

UFFICIO TECNICO
Lo sportello è aperto nei seguenti giorni ed orari:

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI CHIUSO 14:30 - 16:30

MARTEDI CHIUSO CHIUSO
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

GIOVEDI CHIUSO 16:00 - 18:00
VENERDI CHIUSO CHIUSO
SABATO CHIUSO CHIUSO

IL TECNICO COMUNALE RICEVE IL PUBBLICO
NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

NON E’ NECESSARIO FISSARE APPUNTAMENTO

LUNEDI CHIUSO 14:30 - 16:30
MERCOLEDI 09:00 - 12:15 CHIUSO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Giuseppe Maida: polizia.locale@comune.gandino.bg.it

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
SABATO 09:00 - 12:00 CHIUSO
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Direttore responsabile: G.Battista Gherardi
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IN PAESE

Gandino tra i centri con la più alta denatalità della Lombardia

Chi saranno gli abitanti dalla Val Gandino tra dieci
anni? Questo e ciò che i cinque comuni della Val
Gandino si stanno chiedendo: Casnigo, Cazzano
Sant’Andrea, Gandino, Leffe, Peia - che insieme rag-
giungono 16.650 abitanti. Siamo quasi come un
grosso paese e nell’ottica di essere un’unica realtà ci
si dovrebbe muovere per garantirsi un futuro.
Il grido d’allarme parte proprio da Gandino, uno dei
Comuni con il tasso di denatalità più alto fra i centri
con più di 5.000 abitanti (dati Istat al 31 dicembre
2016).

In questi mesi stiamo analizzando l’andamento della
popolazione e di fatto emerge che a Gandino nasco-
no pochi bambini. Possiamo osservare il fenomeno
come un dato di fatto, o cercare di comprenderlo
meglio, ponendo dei correttivi che passano dal
sostegno alle giovani famiglie, agli affitti e alle rette
scolastiche. Per affrontare in modo strutturale la que-
stione è nato il progetto: «Gandino Verso la città dei
bambini»: una serie di iniziative in cui le famiglie con bimbi tra gli 0 e 6 anni saranno poste al centro dell’azione
amministrativa dei prossimi anni.

Popolazione stabile
Abbiamo pochi bambini, ma complessivamente la popolazione di Gandino non sta diminuendo, non siamo ai
punti più bassi della nostra storia. La popolazione si mantiene sopra i 5.000 abitanti dagli anni Cinquanta, anche
se dal 2006 ad oggi c’è un calo dei residenti passati da quasi 5.800 a 5.430 abitanti. La popolazione è sempre più
anziana, a Gandino si vive più a lungo e meglio purtroppo però gli under 18 sono meno degli over 65.
A Gandino i giovani sono 723 a fronte di 1.323 «nonni», complessivamente questi due dati per la Val Gandino
sono pari a 4.256 anziani contro 2.171 giovanissimi; al 31 dicembre 2008 gli ultra 65enni erano 3.753 a fronte di
2.389 under 14; nel 1998 2.733 anziani erano quasi compensati da 2.425 giovani. Si deve risalire al 1988 per
vedere invertite le proporzioni con 1.205 bambini e ragazzi e 800 ultra 65enni. 
Il problema demografico è il problema centrale di Gandino e con gli altri comuni, questo dovrà essere affrontato.
La prima iniziativa è stata la creazione di un tavolo di lavoro, con cui approfondire questa analisi socio-demogra-
fica con la collaborazione dell’Università di Bergamo.

L’occupazione
Rispetto all’occupazione c’è una buona notizia, il lavoro nel nostro territorio c’è. E sono i numeri a dirlo. La fascia
di giovani da 0 a 18 anni nel 2016 comprende 2.834 unità. I 46-65enni sono 4.907, persone che nei prossimi 20
anni saranno in uscita dal mondo del lavoro ciò significa che avremo più posti di lavoro liberi rispetto ai giovani
in entrata. Quindi in Val Gandino il lavoro non sarà un problema per il futuro anzi una opportunità. La scommes-
sa è fare in modo che la gente decida di abitarci. 
Dal confronto avvenuto nei mesi scorsi con gli attori del mondo del lavoro è emerso che dopo la crisi le aziende
rimaste si sono rafforzate, ma è necessaria la ricostruzione delle filiere e di una nuova leadership industriale. Le
imprese richiedono formazione. Mentre c’è nuovo interesse da parte di giovani verso le attività agricole.

Longevità e opportunità di lavoro unite alla attrattività del territorio: vicinanza alle montagne e città a meno di
mezz’ora, oltre ad una buona qualità ambientale, ci potranno consentire di invertire la situazione e consentire a
tutta la valle di avere un sviluppo sostenibile anche per il futuro. Se questo sarà poi unito a servizi potenziati e
sostegni alle famiglie Gandino potrà essere in luogo attraente e piacevole in cui vivere.
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LAVORI PUBBLICI

Piccole e grandi opere a servizio dei cittadini
Riqualificazione Caserma Carabinieri - 390.000,00 euro
Dopo la realizzazione dell’autorimessa e di un locale ad
uso archivio interrati, con accesso da via Innocenzo XI,  è
stato completato ed approvato il progetto di ristrutturazio-
ne della Caserma dei Carabinieri. L’intervento progettato
dallo Studio dell’ing. Gianfranco Calderoni di Leffe, preve-
de l’adeguamento sismico del fabbricato, il risanamento e
la deumidificazione dei locali interrati, l’eliminazione delle
barriere architettoniche al piano terra destinato ad uffici ed
alla ricezione del pubblico, la ridistribuzione delle camere
al primo piano destinate all’alloggio dei Carabinieri, il rifa-
cimento degli impianti elettrico ed idrico-sanitari oltre ad
opere di miglioria riguardanti le parti esterne di pertinenza
del fabbricato.

Sistemazione idrogeologica strada Valle Piana - 55.000,00
euro
Interventi di messa in sicurezza della strada di Valle Piana
con lavori di disgaggio e posa di teli di rete in acciaio.

Videosorveglianza e Wifi Piazza XXV Aprile e via Castello
- 26.736 euro
Realizzazione impianto di videosorveglianza per il par-
cheggio coperto di piazza XXV Aprile e per la zona di via
del Castello. Nello stesso progetto è prevista l’attivazione di
wi-fi presso i locali del Centro Aggregazione Giovanile
(Palazzo Giovanelli).

Opere murarie nel Salone della Valle per posizionamento
ascensore - 23.000,00 euro
Abbattimento barriere architettoniche presso il Salone della
Valle con formazione di nuovo vano ascensore.
Successivamente sarà effettuata l’installazione della piatta-
forma elevatrice.

Ascensore Biblioteca Comunale “Maria Bianca Brignone”
- 20.000,00 euro
Abbattimento barriere architettoniche con installazione di
nuova piattaforma elevatrice in vano tecnico già esistente
presso la biblioteca comunale.

Dicembre Gennaio  8-02-2018  18:44  Pagina 4



5

LAVORI PUBBLICI

Rifacimento muro, nuova
barriera - posa nuovo punto luce

pubblica illuminazione
(via Pascoli) - 14.114 euro

Riqualificazione tetto fabbricato
con alloggi ed asilo nido

in via Ghirardelli - 15.000 euro

Ascensore scuole medie
65.000 euro

Riqualificazione
Cimitero Barzizza

77.000 euro

Riqualificazione
Giardino del Ricordo e

predisposizione campo inumazioni 
14.457 euro

Riqualificazione loculi campo 
14.042 euro

Asfaltatura
Via degli Alpini e via Fantoni 

39.000 euro

Asfaltatura Via Fondovalle 
50.000 euro

Manutenzione straordinaria
via Diaz - viale Rimembranze - 

via Castello e via Campana
6.575 euro
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BILANCIO 2017

Equilibrio e risorse
Ecco in sintesi il funzionamento del bilancio comu-
nale, il quale contempla due documenti fondamenta-
li, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.
Tra i due documenti, il bilancio di previsione ha il
compito di dare autorizzazione all’inizio di ogni
anno delle spese che i singoli assessorati potranno
sostenere e garantire le adeguate coperture finanzia-
rie attraverso la programmazione delle entrate. Il
bilancio consuntivo, invece, ha una funzione rendi-
contativa e certifica, alla fine dell’anno, le entrate e
le spese effettivamente sostenute dalla gestione
comunale.
Per chiarezza, il bilancio di previsione è un docu-
mento di pianificazione economica che viene appro-
vato annualmente dal Consiglio comunale su propo-
sta della Giunta. Stabilisce ex-ante l’entità, la natura
e la destinazione della spesa che il Comune potrà sostenere nel corso dell’anno e le relative modalità di finanzia-
mento, attraverso la programmazione dell’entità, della natura e della provenienza delle entrate.
Il bilancio consuntivo è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell’anno, le spese e le entra-
te effettivamente sostenute per la gestione dell’ente comunale di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l’ap-
provazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto
utilizzo delle risorse a disposizione del comune. Deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello a cui fa riferimento.
Per l’anno 2017 presentiamo i macro dati presenti nel relativo bilancio di previsione approvato. Quest’ultimo è stato
durante tutto l’anno l’unica fonte per stabilire la legittimità o meno di una spesa o di un’entrata comunale, ed è stato
compito della Tesoreria comunale rilevare tutte le operazioni di entrata e di spesa che effettivamente sono avvenu-
te. Per questo, anche a seguito di variazioni durante l’anno in aumento o diminuzione delle voci del bilancio di
previsione, è stato garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio, primo tra tutti la parità tra entrate ed usci-
te.
Le entrate 2017, pari alle uscite, ammontano a totali € 5.177.020.
Le entrate sono state così suddivise: entrate in conto corrente € 3.569.394; entrate in conto capitale € 675.126;
partite di giro € 706.500, avanzo di amministrazione 2016 € 226.000. La composizione delle entrate correnti è la
seguente: 80,72% entrate tributarie; 18.04% entrate extra tributarie; 1,24% entrate da trasferimenti.

Nella tabella il dettaglio delle entrate correnti nell’ul-
timo triennio:

Le principali uscite, depurati i costi fissi, sono state
così suddivise: servizi istituzionali, generali e di
gestione € 1.219.595; ordine pubblico e sicurezza €
97.003; istruzione e diritto allo studio € 354.304;
attività culturali e valorizzazione di beni € 78.961;
politiche giovanili, sport e tempo libero € 39.000;
turismo € 23.194; assetto e tutela del territorio €

428.533; trasporti e mobilità € 245.580; diritti socia-
li e politiche sociali e famiglia € 505.270.
Si precisa che il debito residuo dei mutui in essere
ammonta ad € 1.814.393,45 e i rimborsi in quota capitale annui sono pari ad € 304.467,81.
A fine dicembre è stato presentato il bilancio di previsione 2018. A prima vista un adempimento naturale, ma è un
inedito, che conferma la volontà di procedere sempre più con determinazione e puntualità. L’Ufficio Ragioneria del
Comune e l’assessorato al bilancio sono a disposizione di tutti i gandinesi per qualsiasi delucidazione e ulteriori
informazioni.
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BILANCIO

La suddivisione per fasce di età è la seguente:

La composizione delle famiglie per numero di componenti risulta così suddivisa:

Nati nell’anno 2016: nr 32
Deceduti nell’anno 2016: nr 66

Di seguito mostriamo come sono suddivisi per fasce di reddito i 3917 contribuenti Irpef sulla base dell’anno di
imposta del 2015.

Basta dare un’occhiata ai dati sopra citati per notare il continuo e costante calo della popolazione e il contestuale
invecchiamento della stessa. 
Questa situazione, pur essendo in linea con i dati di territorio, ci fa riflettere sulle scelte da adottare nei prossimi
anni da parte dell’amministrazione. Infatti, da un lato si dovrà porre attenzione verso i giovani e verso la promozio-
ne del paese, dall’altro si dovranno affrontare le tematiche legate alla crescente popolazione di età avanzata.

Lo scenario socio-economico
Presentiamo quella che si potrebbe definire la fotografia dell’attuale composizione socio-economica della popola-
zione partendo dal considerevole cambiamento avvenuto degli ultimi anni.
La popolazione totale nell’ambito territoriale dell’Ente alla data del 31/12/2016 ammonta a 5430 residenti, in dimi-
nuzione del 5,8% rispetto ai 5775 residenti del 31/12/2006.
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GLI ORGANI COMUNALI

Il Consiglio Comunale
e la nuova Giunta

Domenica 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per
l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale. Questi i
risultati:

Elettori 4680 Votanti 2929 (62,58%) Bianche: 39  Nulle: 54

INSIEME PER GANDINO BARZIZZA CIRANO 2022
candidato sindaco Elio Castelli - 1508 voti (53,17%)

GELPI SINDACO (Lega Nord, Fratelli d’Italia e Lista Civica)
candidato sindaco Piero Angelo Gelpi - 1328 voti (46,82%)

La lista di maggioranza oltre alla carica di sindaco ha ottenuto otto con-
siglieri: Filippo Servalli (163 preferenze), Maria Angela Rudelli (117),
Antonella Franchina (93), Sergio Bosio (91), Priscilla Spampatti (87)
Rosaria Picinali (71), Michele Castelli (46).
Eletti in consiglio per la minoranza sono stati Piero Angelo Gelpi,
Antonio Savoldelli (105 preferenze), Albina Vian (77) e Mattia
Lanfranchi (73). In occasione del consiglio comunale d’insediamento
del 21 giugno, Piero Angelo Gelpi ha fatto pervenire le proprie dimissio-
ni. Al suo posto è subentrato Oliviero Bosatelli (67 preferenze), primo
dei non eletti.

Questa la composizione della nuova giunta: Elio Castelli sindaco;
Filippo Servalli vicesindaco, Sociale e Politiche del Lavoro; Sergio Bosio
Bilancio, Patrimonio materiale e Risorse Umane; Maria Angela Rudelli
Cultura; Rosaria Picinali Granati Istruzione e Formazione.

Le nuove Consulte
In data 22 ottobre 2017 si sono
svolte a Barzizza e Cirano le elezio-
ni per la nomina dei membri delle
Consulte.  Per la Consulta di
Barzizza sono stati eletti: Luca
Picinali, Livio Marchi, Juri Caccia,
Renato Picinali, Fabio Picinali,
Fabio Colombi e Giambattista
Bonandrini. Per la Consulta di
Cirano sono stati eletti Giancarlo
Rottigni, Marco Colombi, Fabio
Nodari, Antonella Gusmini,
Massimiliano Botta, Marialuisa
Ongaro e Constantin Oancea.
In data 29 ottobre 2017 si sono
invce svolte le elezioni per il rinno-
vo della Consulta degli Stranieri.
Sono risultati eletti Esmeralda
Bejarano (Messico), Guy Michel
Bernard Cornu (Francia),
Abdessamad Lamanchi (Marocco),
Tuin Malhas (Turchia), Jean Marie
Mendy (Senegal) e Wally Ndong
(Senegal).
A tutti sin d’ora un ringraziamento
per la disponibilità offerta e l’auspi-
cio di un proficuo impegno.

LE COMMISSIONI COMUNALI
Commissione Elettorale Comunale
Sergio Canali - Michele Castelli - Albina Vian (compo-
nenti effettivi); Antonella Franchina - Priscilla Spampatti
- Mattia Lanfranchi (componenti supplenti)

Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giu-
dici popolari 
Rosaria Picinali e Antonio Savoldelli, oltre al Sindaco (o
suo delegato) in qualità di membro di diritto

Commissione Ordinamento Comunale
Filippo Servalli - Maria Angela Rudelli - Oliviero
Bosatelli

Commissione Programmazione, bilancio e finanze, eco-
nomia e servizi
Rosaria Picinali - Sergio Bosio - Albina Vian 

Commissione Servizi Sociali, istruzione, scuola, cultura
e sport
Michele Castelli - Priscilla Spampatti - Antonio
Savoldelli

Commissione Territorio, opere pubbliche, ecologia
Sergio Canali - Michele Castelli - Mattia Lanfranchi

Commissione Cultura e Biblioteca
Nicolò Bassi - Cristina Bertasa - Pietro Granati -
Alessandro Moro - Fabio Campana 

Commissione Istruzione
Antonia Bertoni - Danilo Mignani - Laura Pezzotta -
Umberto Di Matteo - Gianluca Nembrini - Anna Maria
Rottigni - Giuliana Carrara

Commissione per il paesaggio
arch. Maria Loretta Gherardi - geom. Mario Sugliani -
arch. Pietro Ruggeri

Commissione Ristorazione scolastica
Rosaria Picinali - Giuseppina Rossi (ins.)- Elisa Canali
(ins.) - Patrizia Orsini (genit.) - Ileana Nodari (genit.)

Commissione DEnominazione Comunale d’Origine
Antonella Franchina - Angelo Savoldelli - Mario Canali -
Mattia Lanfranchi - Mariagiovanna Giudici - Paolo Valoti
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Grazie Tullio!
Alla fine del 2017 l’agente di polizia municipale Tullio Bonazzi ha raggiun-
to il traguardo della pensione. In un incontro informale tenutosi in Municipio
ha ricevuto il grazie da parte dell’Amministrazione Comunale per il servizio
portato avanti per ben 35 anni (compresa la parentesi di alcuni anni con il
Consorzio Valle Seriana). Oltre al saluto ufficiale in una seduta della Giunta
Comunale, c’è stato un momento di festa condiviso con i colleghi, che hanno
donato a Tullio un quadro in argento con raffigurato il Santuario di San
Gottardo.
Un ulteriore momento conviviale si è tenuto con colleghi e volontari presso
il Ristorante Centrale. Erano presenti il comandante della stazione
Carabinieri di Gandino, maresciallo Francesco Ciaco (che ha donato a Tullio
un artistica riproduzione della fiamma dell’Arma realizzata in ceramica di
Capodimonte), gli agenti di polizia municipale della Valle, i collaboratori
volontari, il presidente della Pro Loco, Lorenzo Aresi, i responsabili
dell’Associazione Nazionale Carabinieri Media Valle Seriana e, naturalmen-
te, il collega Giuseppe Maida, che di fatto ha condiviso con Tullio Bonazzi l’intera carriera. Quest’ultimo, a
nome delle associazioni presenti, ha consegnato un quadro in argento con raffigurato il Palazzo Municipale.

9

Dal 21 marzo arriva la Carta d’identità elettronica
Si avvisa che da mercoledi 21 marzo 2018 verrà rilascia-
ta la carta di identità in formato elettronico il cittadino
dovrà presentarsi personalmente all’ufficio con:
- 1 fototessera recente (a capo scoperto, senza capelli sul
viso, col viso rivolto di fronte e su sfondo di colore chiaro)
- La carta di identità in scadenza (in caso di furto copia
della denuncia resa agli organi di polizia)
- La tessera sanitaria o il codice fiscale
Per i minorenni dovranno presentarsi entrambi i genitori o
compilare l’apposito modulo di assenso. Chi è impossibi-
litato a presentarsi in ufficio può delegare una persona
incaricata che si presenterà in comune con documentazio-
ne che attesti l’impossibilità a presentarsi personalmente, la carta di identità scaduta del richiedente e una foto dello
stesso.
Il costo è di 22 euro. Per l’inserimento di dati, foto, impronta ecc. sono necessari 30 minuti.
La carta di identità non viene rilasciata subito ma recapitata a casa dal Ministero dell’ Interno in 6 giorni circa

LE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE SI RILASCIANO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
AL NUMERO 035.745567 INTERNO 1 O RECANDOSI PRESSO L’UFFICIO DEMOGRAFICO
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DIRITTO ALLO STUDIO

L’anno Scolastico 2017-2018 sarà il momento nel quale il
sistema scuola potrà saggiare efficacia ed effetti del proget-
to di implementazione dell’autonomia scolastica previsto
dalla legge 107/2015 cosiddetta della “Buona Scuola”.
Le risorse economiche sono senz’altro, il presupposto irri-
nunciabile per il buon funzionamento della scuola, non si
può tuttavia sottacere che la riduzione del personale ammi-
nistrativo e dirigenziale, rischia di disattendere i benefici
sperati. Auspichiamo che vengano adottate al più presto
misure oramai  non procrastinabili.
Per il nostro istituto proficua ed efficace è risultata l’intesa
tra la Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione Comunale.
Si sono così contenuti disagi e criticità, garantendo all’u-
tenza un servizio puntuale e soddisfacente.
Il quadro economico e il quadro dei servizi e delle attività sostenute da questa amministrazione, costituiscono lo
specchio più eloquente di una comunità educante, che negli anni ha saputo adeguarsi ad esigenze sempre nuove,
senza mai recedere dai propri doveri nei confronti delle generazioni più giovani. 
Un esempio di attenzione alle generazioni dei più giovani e al sostegno delle famiglie è l’esserci fatti carico degli
aumenti dei costi del servizio mensa e del trasporto scolastico senza alcuna ricaduta sulle famiglie.
Nonostante le oggettive difficoltà economiche legate all’economia nazionale e Comunale, l’Amministrazione ha
accolto tutte le richieste pervenute dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 1°
grado. complessivamente vengono stanziati: euro 244.174,00
L’andamento demografico e il suo impatto sulla popolazione scolastica, è da tempo oggetto di approfondita anali-
si, al fine di orientare scelte strategiche e progettuali per interventi futuri e per ottimizzare spazi e luoghi comuni. 
Esprimo a nome dell’Amministrazione un sentito ringraziamento al personale docente e ausiliario dei diversi ordi-
ni di scuole presenti sul territorio: educatori, volontari, associazioni culturali e sportive e tutti coloro i quali eserci-
tando la propria professione con dedizione, entusiasmo e impegno, contribuiscono alla realizzazione degli inter-
venti previsti nel presente piano e sono partecipi del progetto educativo e formativo dei nostri ragazzi.

Rosaria Picinali

Sostegno alle famiglie e all’istruzione

 Scuola Materna   Scuola Primaria   Scuola 
Secondaria 1°

 Scuola 
Secondaria 2°

TOTALE

Spese suddivise per interventi 
Acquisto libri testo - - -
Attività integrative -
Acquisto beni -
Abbattimento rette famiglie - - -
Trasporto scolastico - -
Utilizzo palestra/cineteatro -  -
Acquisto attrezzatute sportive  - - -
Ristorazione scolastica - - -
Assegni di studio - - -
Contributi vari (pre e post scuola) - - -
Noleggio fotocopiatore - -

Assistenza educativa portatori handicap 
-

acquisto arredi scolastici 

TOTALE parziale 
Fondo per dotazioni tecnologiche - -
Sportello consulenza psicologica-
logopedica

TOTALE GENERALE PDS 2017/2018 
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Al CAG… si impara l’inglese!
Da poco abbiamo dato il via al nostro Corso di Lingua
Inglese, presso la sede del CAG vicino a Palazzo
Giovanelli, tutti i Venerdì dal 17.30 alle 18.30 circa.
Grazie a questa iniziativa, non solo i giovani ma chiunque
volesse partecipare, ha l’occasione di crescere sia in ambi-
to scolastico che in ambito personale. All’interno di questo
corso, attraverso piccoli giochi e brevi dialoghi si può
migliorare il proprio lessico e la propria pronuncia, e inol-
tre creare nuove amicizie e conoscenze. Grazie a questa
esperienza riusciamo ad esprimerci al meglio, sentendoci a
nostro agio, speriamo che questa iniziativa possa far sì che
altri giovani prendano parte a questo corso, per accrescere
la partecipazione ed il divertimento! Vi aspettiamo!

Laura Tonelli e Cristina Mazzaro

Cerimonia di consegna, sabato 23 dicembre a Gandino nel Salone della Biblioteca Brignone, per i ragazzi cui il
Comune ha assegnato le borse di studio al merito scolastico. Il sindaco Elio Castelli e l’assessore all’istruzione
Rosaria Picinali, affiancati dalla dirigente scolastica Veronica Migani, hanno consegnato i riconoscimenti (per un
valore complessivo superiore ai 5000 euro).
“La consegna di questi assegni di studio - ha sottolineato il sindaco Castelli in un breve indirizzo di saluto - è una
piacevole incombenza che ogni anno accompagna gli auguri natalizi. E’ un’occasione per rionoscere a tanti giova-
ni l’impegno nello studio e sottolineare tutta l’ammirazione e la fiducia che la comunità gandinese ha nei loro con-
fronti”. Fra i premiati ci sono dieci neodiplomati della scuola secondaria di primo grado e trentaquattro studenti
delle scuole superiori. Si tratta, per le scuole medie, di Chiara Bertocchi, Michela Faccioli, Vittoria Tomasini, Giulia
Astori, Gloria Pezzoli, Gabriele Gherardi, Valeria Rossi, Martina Rottigni, Sabrina Bernini e Sophie Torri.
Per le scuole superiori hanno ricevuto l’assegno di studio Caterina Assolari, Cristian Loverini, Cristina Lanfranchi,
Matteo Ongaro, Sara Maria Mosconi, Anna Martinelli, Nadia Campana, Matteo Giupponi, Shari Brignoli, Giulia
Bonazzi, Davide Masinari, Matteo Mosconi, Alessandro Martinelli, Elisa Carrara, Marica Della Torre, Giulia Nicoli,
Niccolò Anesa, Sara Canali, Michele Gherardi, Michele Guerini, Chiara Torri, Francesca Pezzoli, Simona Bortolotti,
Mattia Cassera, Francesco Gelmi, Miriana Imberti, Luca Nodari, Daniele Maffeis, Davide Bonazzi, Gabriele Maffeis
e Colombi Marina. I riconoscimenti maggiori sono andati a Chiara Carrara, Fabio Gamba e Giulia Rottigni che la
scorsa estate hanno superato l’esame di maturità.

Borse di Studio, premi a quarantaquattro studenti
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CULTURA

Dal luglio u.s. la nuova amministrazione ha cercato
di fornire alcuni servizi culturali compatibili con le
risorse e, in parte, già concordati e definiti con la
commissione cultura attiva nella precedente legisla-
tura. Nella scelta degli eventi si è cercato di offrire
spettacoli rivolti a varie le fasce d’età portatrici di
istanze diverse: per i piccoli sono state organizzate
attività in biblioteca, per gli adulti proposte musicali
e teatrali alcune delle quali realizzate nei cortili dei
palazzi storici di Gandino. Con alcuni spettacoli si è
voluta sottolineare l’importanza di momenti signifi-
cativi della nostra storia (giornata della memoria, 4
novembre, 25 aprile, giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, ecc..). Particolarmente inte-
ressanti le presentazioni di un libro relativo alla
seconda guerra mondiale e quelle inserite nel Festival letterario “Presente Prossimo” che ci ha permesso di ospita-
re il saggista Stefano Laffi e il narratore Marco Baliani.
Nel 2018 si celebreranno i 200 anni di fondazione dell’Istituto delle Suore Orsoline: in proposito l’amministrazio-
ne, già nel 2017, ha contribuito all’organizzazione di eventi culturali e religiosi legati a tale iniziativa. 
Si è cercato anche di proporre attività di “formazione continua” riguardante i comportamenti da tenere nei casi di
patologie frequenti e di primo soccorso in collaborazione con le agenzie presenti sul territorio.
Per il 2018 si cercherà di potenziare il servizio della biblioteca attraverso la collaborazione di alcuni volontari che
sono sempre ben accolti e sono di ausilio a migliorare le prestazioni che un centro di cultura dovrebbe offrire.
Per quanto riguarda gli eventi culturali si proporranno spettacoli nei momenti ritenuti più significativi per la nostra
comunità; si realizzeranno percorsi di formazione legati a vari ambiti e si tenterà di offrire qualche proposta soprat-
tutto alla fascia d’età più a rischio, come quella dei giovani. A questo proposito la commissione cultura, di recente
nomina e composta essenzialmente da giovani, si impegna a proporre, organizzare e valutare nuove modalità di
approccio alle problematiche giovanili attraverso progetti innovativi e coinvolgenti.
A fronte di un impegno significativo da parte dell’Assessorato, si auspica una partecipazione attiva alle iniziative
che verranno via via proposte; massima disponibilità anche ad accogliere suggerimenti e critiche costruttive.

Attività culturali luglio/dicembre 2017

Riflettere e scoprire ad ogni età

06.07.2017
Chiostro casa di riposo
Rassegna suoni in estate 

Battisti e Mogol: 
Emozioni intramontabili

13.07.2017
Chiesa San Gottardo

Rassegna A levar l’ombra da terra
“Autobahn”                 

(voce e chitarra)

27.07.2017
Palazzo Spampatti

Rassegna A levar l’ombra da terra   
“l’arte della gioia”

(voce e fisarmonica)

28.09.17
Biblioteca

“In caso di necessità”
Serata di prevenzione sanitaria 

Rudimenti di anatomia e fisiologia
del corpo umano

05.10.17
Biblioteca

“In caso di necessità”
Serata di prevenzione sanitaria     

Note sui comportamenti da tenere
nei casi di patologie frequenti e
rianimazione cardiopolmonare

3.11.17
Biblioteca

In occasione del 4 Novembre      
“Le belle idee per cui si muore”

(letture e musica)

25.11.17
Biblioteca

In occasione della giornata
contro la violenza sulle donne
“Alfonsina” (letture e musica)

30.11.2017
Comune

Consegna pergamene agli insigniti
delle medaglie d’onore
“Per non dimenticare”

10.11.2017 e 16.12.2017
Biblioteca

Festival “Presente prossimo”
Stefano Laffi (saggista)

Marco Baliani (narratore)
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IN PAESE

“Per non dimenticare”, medaglie d’onore ai deportati in Germania
“Vedi quelle sentinelle dietro i reticolati?  Sono loro i prigionieri di Hitler, non
noi. Noi a Hitler e Mussolini diciamo no,  anche quando ci vogliono prende-
re per fame” La citazione tratta da un libro di Mario Rigoni Stern ha fatto da
incipit giovedì 30 novembre 2017 alla serata “Per non dimenticare”, dedica-
ta dall’Amministrazione Comunale ai gandinesi che lo scorso anno hanno
ricevuto, con decreto del Presidente della Repubblica,  la Medaglia d’Onore
riservata ai deportati che negli anni ’40 finirono prigionieri dei tedeschi. 
Il Comune, per mano del sindaco Elio Castelli e degli assessori Rosaria
Picinali e Mariangela Rudelli, ha consegnato una pergamena personalizzata,
dopo che Iko Colombi ed Antonia Bertoni hanno tracciato le coordinate sto-
riche di quel triste periodo.
La Medaglia d’Onore nel 2017 èstata assegnata a Domenico Della Torre e
Angelo Colombi (viventi), Pasquale Ongaro, Mario Bertoni, Giacomo
Caccia, Andrea Nicoli, Antonio Colombi, Giuseppe Capitanio, Gaetano
Nodari, Andrea Azzola, Battista Della Torre, Giovanni Bonazzi, Battista
Bonazzi, Angelo Picinali, Lucido Imberti, Domenico Castelli, Andrea
Bertocchi, Pietro Nodari, Giovanni Giuseppe Della Torre, Adolfo Perletti, Angelo Faccioli, Andrea Imberti, Angelo
Servalli e Giuseppe Bertocchi.
Sabato 27 gennaio 2018, nell’Aula Magna dell’Università di Bergamo, altri diciassette gandinesi sono stati insigni-
ti dell’onoreficenza, in coincidenza con la Giornata della Memoria. Si tratta di: Andrea Caccia, Antonio Caccia,
Lorenzo Caccia, Luigi Caccia, Santo Canali, Battista Della Torre, Agostino Ferrari, Felice Lanfranchi, Luigino
Lanfranchi, Abramo Nodari, Pietro Nodari, Luigi Picinali, Luigi Andrea Picinali, Giovanni Giuseppe Rudelli,
Antonio Salvatoni, Carmelo Spampatti, Ernesto Spampatti.
L’assegnazione di tutte le medaglie è stata resa possibile dal lavoro portato avanti con il coordinamento del Comune
e la collaborazione del Gruppo Alpini, dell’Associazione Fanti e dell’ANPI Valgandino.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il grazie degli Ebrei nella pergamena del 1948
Un’opportunità per ricordare il valore inestimabile del dialogo, dell’ugua-
glianza e della gratitudine. Esattamente settant’anni fa, nella primavera del
1948, gli Ebrei profughi a Gandino consegnarono all’allora sindaco
Raimondo Zilioli, una pergamena preparata con cura e ricca di gratitudine.
A consegnarla, il 25 aprile 1948, fu Iechiel Dubiensky, che a Gandino
aveva trovato riparo da esule ed avuto salva la vita. Questa pergamena è
ancor oggi un segno tangibile della riconoscenza di decine di Ebrei che qui
trovarono rifugio, grazie ad un’incredibile rete umanitaria. Alla follia della
guerra i Gandinesi ebbero la forza di anteporre il cuore e la solidarietà.
Il 9 agosto 2004 lo Stato d’Israele ha riconosciuto il titolo di “Giusti tra le
nazioni” ai gandinesi Bortolo e Battistina Ongaro, Vincenzo Rudelli (primo
sindaco di Gandino nel dopoguerra) Giovanni Servalli, Francesco Lorenzo
e Maria Chiara Carnazzi Nodari. Addirittura è aperta un’istanza, proposta
dalla signora Marina Loewi (scomparsa nel 2017) per riconoscere il titolo di
“Giusto tra le Nazioni” al nostro intero paese. In occasione della Giornata
della Memoria 2018, l’Assessorato alla Cultura ha predisposto una ristam-
pa anastatica della pergamena di ringraziamento del 1948. Essa è stata
distribuita agli allievi delle scuole (classi quinte della primaria e scuola
media) nonché a quanti  mercoledì 24 gennaio hanno assistito alla proie-
zione del film “Il viaggio di Fanny” (storia di una tredicenne ebrea nella Francia occupata dai nazisti) nell’am-
bito del Cineforum della Valgandino. Alcune copie della pergamena sono disponibili presso la Biblioteca
Comunale.
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Insieme… per sport!
Dal 21 al 24 Settembre a Gandino, si è svolta la
prima edizione della Festa dello Sport, organizza-
ta dall’ Amministrazione Comunale, in collabora-
zione con Pro Loco, Volley Gandino, Klimb
Koren, G.S Oratorio Calcio, Asd Judo Casnigo,
Gym Art, Ciclisti Valgandino, Fuorididanza,
Tennis Leffe, Fitness e aerobica, Cai Valgandino e
Volo Libero Monte Farno. 
Ad aprire le giornate, è stata l’ undicesima edizio-
ne (presso il campo bike di Casnigo) di “Bici e
Scuola Insieme”, promossa da Promoserio e rea-
lizzata grazie all’impegno del Comune di
Gandino e della Ciclisti Valgandino.
Sabato 23 Settembre è stato inaugurato il nuovo
sentiero Monte Farno - Guazza cui ha lavorato il
Gruppo Sentieri del CAI Valgandino con specifica
segnaletica didattica, mentre nel pomeriggio il
Volo Libero Monte Farno, ha proposto dimostra-
zioni e prove di volo libero in località
Montagnina.
Domenica, dimostrazioni e prove pratiche dei vari
sport in Oratorio e premiazioni conclusive, nel
Teatro Loverini, per atleti benemeriti residenti in
paese. Alcuni di loro erano assenti per concomi-
tanti impegni agonistici e con la Nazionale.
Questi i premiati: Luca Mosconi, Lorenzo Gritti,
Sara Canali, Petra Campana, Nicolò Colombi,
Gabriele Canali, Simone Fornara,  Angelika
Rainer e Oliviero Bosatelli.
Un’altra iniziativa interessante, che si è svolta il 4
e  l’11 Dicembre, è stata “Sport e Disabilità”, con
giornate previste nel Piano di Diritto allo Studio,
rivolte ai ragazzi delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado  di Gandino. Ospite e
relatore Mauro Bernardi, disabile a seguito di un
incidente stradale e successivamente diventato
maestro di sci, che nella prima giornata, ha rac-
contato la sua storia; la seconda  giornata, invece,
si è svolta in palestra, dove i ragazzi, sotto la guida
esperta di Mauro, hanno potuto sperimentare,
come fare sport ed essere ancora competitivi,
senza l’ uso delle gambe e della vista.
Le tre classi si sono cimentate in una staffetta,
dove hanno gareggiato utilizzando una sedia a
rotelle, una “handbike” (bicicletta per disabili
nella quale la spinta viene data dalle braccia) e
una maschera che impediva loro la vista; al termi-
ne della staffetta, è stato consegnato il primo Trofeo alla Memoria di Ivan Bertocchi, ragazzo disabile che molti dei
nostri ragazzi hanno avuto la fortuna e l’orgoglio affettuoso di conoscere. 
Una frase di Mauro, ha colpito tutti: “Ieri “, passato, storia… “ Domani “ , futuro, mistero…  “OGGI “ un dono, per-
ché è presente. Che dire: lo sport veramente è un lezione di vita! 

Antonella Franchina
delegata allo Sport
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IN PAESE

La Fiaccola Olimpica in Val Gandino
Giovedì 25 gennaio la Val Gandino ha vissuto un’in-
tensa giornata di sport e solidarietà, salutando con
gioia corale la Fiaccola Olimpica ufficiale delle
Olimpiadi di Pyeongchang 2018 ed il tedoforo ber-
gamasco Giorgio Scuri. Un evento che ha coinvolto
l’intera Valle Seriana (dal 14 al 21 gennaio la
Fiaccola era al Monte Pora per le gare dello Sci Club
RadiciGroup) ed i bambini e i ragazzi delle scuole
(materna, elementari e medie).
Giorgio Scuri, che ha vissuto a Gandino per una
decina d’anni, ha un’importante storia sportiva e
umana. Nel recente passato si è infatti ritrovato para-
lizzato a causa di una rara malattia, da cui è guarito
grazie alle cure ed alla ricerca. Per questo la presen-
za della fiaccola e la serata conclusiva in oratorio a Gandino erano abbinate alla raccolta fondi a favore dell’ARMR,
Fondazione per l’Aiuto alla Ricerca contro le Malattie Rare.
A raccontare le proprie storie c’erano Luca Carrara (atleta paralimpico), Sara Canali (medaglia di bronzo nel basket
sordi ai Deaflympics 2017) con il fratello Luca e Mauro Bernardi (maestro di sci in carrozzina), supportatati da deci-
ne di tedofori che hanno rappresentato il mondo sportivo della Valle. Per l’occasione il Gruppo Filatelico
Valgandino ha predisposto una cartolina con annullo filatelico, celebrativa dell’evento, con tiratura limitata e nume-
rata di 243 copie (il numero delle medaglie d’oro vinte ad oggi dall’Italia alle Olimpiadi). Ad arricchire ulteriormen-
te l’appuntamento è stata la soprano sudcoreana Eun Sun Park, già componente del Coro di Stato a Seoul, che ha
proposto (in costume tipico) due brani cari alla tradizione coreana. Le cartoline celebrative sono disponibili presso
la cartoleria NewDay di Cazzano Sant’Andrea.

Remigio da Gandino, il colore di una vita
Da sabato 3 febbraio a domenica 8 aprile si tiene, presso il Convento
delle Suore Orsoline di Gandino, la mostra antologica “Remigio da
Gandino – Il colore di una vita”. Si tratta di un evento artistico di parti-
colare rilievo, che coincide con in Bicentenario di Fondazione
dell’Istituto delle Suore Orsoline (1818-2018) ed il trentennale della
morte del pittore Remigio Colombi. “Vi è una curiosità affettuosa nella
poetica di questo pittore gandinese - sottolinea Silvio Tomasini, curatore
della mostra unitamente ad un apposito Comitato -  che per oltre sessan-
t’anni ha raccontato con i colori volti, luoghi, abitudini e spiritualità
della propria gente. Remigio Colombi nasce nel 1907, di origini umili si
accosta ai pennelli per passione figurativa ma anche per necessità. In
giovane età giunge a Parigi dove, seppur clandestino, riesce a frequenta-
re lezioni presso l’École Nationale des Beaux Arts che gli consentono di
disporre dei primi rudimenti della pittura. Rientrato nel paese natale, ben
presto si confronterà con i conterranei Pietro e Paolo Servalli, già apprezzati pittori. Dal primo apprende l’or-
dine formale della propria pittura, dal secondo l’espressività del tocco e una certa originalità creativa.
Ben presto avrà modo di collaborare come aiutante di Michele Frana, derivando da esso la tecnica e la manua-
lità dell’affresco”. “La vita con la numerosa famiglia che intanto si costruisce (otto figli) - aggiunge Tomasini -
come la partecipazione attiva alla vita del paese, contribuiranno nel formare in lui un linguaggio domestico,
piacevole, mai scontato, che trova nella figura umana, ma soprattutto nell’orgoglioso racconto di funzioni
sacre, processioni, interni della Basilica di Gandino, la migliore espressione della propria produzione”.
La mostra gode del patrocinio di Comune, Pro Loco, Parrocchia di Gandino e Museo della Basilica. Sarà aper-
ta sino all’8 aprile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Ogni domenica alle
16 visita guidata alla mostra e al Museo delle Orsoline. Visite su richiesta al 347.1311641.
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