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Vent’anni
Sarai pronto per lottare,

per cercare sempre la libertà
E andare un passo più avanti, essere sempre vero
Spiegare cos’è il colore a chi vede bianco e nero

(Vent’anni - Maneskin)

Per aprire questo nuovo numero di Civit@s abbia-
mo scelto il titolo e una citazione di un brano dei
Maneskin, la band italiana che dopo il trionfo di
Sanremo ha ottenuto negli ultimi mesi un succes-
so planetario. Più concretamente il riferimento è
anche e soprattutto al particolare compleanno del
nostro notiziario, distribuito per la prima volta nel
2002, che festeggia quindi un importante traguar-
do: Vent’anni. 
Riavvolgendo l’ideale pellicola di due decenni
intensi (tutti i numeri sono consultabili in un’appo-
sita sezione del sito comunale) è possibile analiz-
zare quanto Gandino, Barzizza e Cirano siano
cambiate e cresciute in questi anni, come abbiano
superato le difficoltà dei tempi ed aperto orizzon-
ti alle nuove generazioni. Per questo ci piace pen-
sare che i veri destinatari della dedica di questo
numero siano coloro che 20 anni li festeggiano o
li festeggeranno nei prossimi anni: i giovani. 
“Non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri genitori, l’abbiamo preso in prestito dai nostri figli”, scriveva
Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo. In quest’ottica e con questo impegno dobbiamo lavorare in ogni
e qualsiasi ambito della vita amministrativa e sociale, in questa fase di auspicata, lenta ripartenza dopo l’emergen-
za della pandemia. 
In queste pagine troverete testi dedicati alla scuola (il Piano di diritto allo studio, i lavori alla Primaria, l’attività
della Materna, i Premi di Studio), alla nascita a Palazzo Giovanelli del punto aggregativo #GIO22, alla nuova
postazione Digeducati allestita nella Biblioteca Comunale, all’opportunità del Servizio Civile oppure ai premi
dedicati agli Sportivi e alle società. Ma “guardano lontano” anche le cifre del bilancio comunale, i lavori pubbli-
ci (con l’importante intervento nel borgo di Barzizza), i progetti del GAL, la nuova vita del Cedro secolare, il pre-
zioso lavoro di Protezione Civile, CAI, Banda e di tutte le associazioni di volontariato. 
E’ “giovane dentro” anche l’immagine che abbiamo scelto per questa copertina, con un particolare dell’artistico
intarsio della gandinese Elena Carrara che rappresenta il centro storico visto dall’alto. A ben guardare la maestria
di abbinare le essenze più disparate ricorda idealmente le difficoltà stimolanti dell’attività amministrativa di ogni
giorno e l’intersecarsi di temi ben visibile in queste pagine. Sullo sfondo ci sono la Ripresa e la Resilienza piani-
ficate dal PNRR (con i relativi fondi) e un positivo senso di sfida che fa guardare con fiducia al futuro prossimo e
lontano, senza dimenticare “l’inverno demografico” e la necessaria attenzione agli anziani.
Nel primo numero di Civit@s di vent’anni fa titolammo “Buona lettura, Gandino!”. Lo ribadiamo due decenni
dopo, grati a chi ha seguito queste pagine, sulle note rock di un presente e di un futuro che può davvero dischiu-
dere nuovi orizzonti. Insieme si può.
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Sito internet e Newsletter, online il municipio è sempre aperto
Ricordiamo a tutti i gandinesi che il sito internet del Comune di Gandino

www.comune.gandino.bg.it
è il luogo ideale, disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, per
accedere a tutti i servizi e le informazioni che riguardano
l’Amministrazione Comunale ed il territorio. Informazioni imme-
diate, aggiornate e di facile lettura, uno strumento di dialogo
immediato ed aperto al confronto. Un luogo in cui conoscere il
Comune, chi lo amministra, chi ci lavora, approfondire
Regolamenti, Bandi, Gare d’appalto, Concorsi e lavori pubblici e
tutto quello che serve al cittadino, ai professionisti ed alle impre-
se per essere sempre aggiornati sulle iniziative e sulle proposte
del Comune. Sul sito internet ci sono in evidenza le sezioni riservate alle comunicazioni per la pandemia, quelle
riservate ai vari uffici, l’albo pretorio con la pubblicazione di tutti gli atti, scaricabili in copia. C’è la possibilità di
ricevere direttamente sul proprio PC certificati anagrafici. Ogni settimana le notizie principali vengono raccolte in
una Newsletter che viene recapitata via mail. È possibile iscriversi segnalando il proprio indirizzo in un’apposita
sezione del sito, accessibile dalla home page.
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LAVORI PUBBLICI

Martedì 16 novembre Regione Lombardia ha annunciato il finanziamento di sei progetti in Bergamasca relativi ad
altrettanti borghi storici: Almenno San Bartolomeo, Endine Gaiano, Gandino, Paladina, Roncobello e Mapello. In
provincia, vedendo il nome di Gandino, tutti hanno pensato al nostro centro medievale, ma il riferimento è invece
ad un altro progetto (non meno importante) che riguarda il borgo storico di Barzizza. Grazie al progetto prelimina-
re predisposto dall’architetto Alessandro Noris in collaborazione con l’arch. Elia Franchina, il bando regionale por-
terà in Val Gandino ben 770.000 euro, a fronte di lavori per circa 870.000 euro (la differenza sarà coperta dal
Comune con un mutuo pluriennale). 
Il borgo di Barzizza ha festeggiato nel 1993 i mille anni di storia documentata. Nel corso dei secoli risulta a perio-
di alterni unito a Cazzano S.Andrea e agli altri paesi della Valle. Dal 1816 al 1927 è stato comune autonomo, sino
alla definitiva unione con Gandino. Conta circa 1100 abitanti, di cui solo una parte sono concentrati nel centro sto-
rico distribuito attorno all’unica piazza. L’idea progettuale prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione
del borgo con porfido e granito, delle quattro vie principali e dei vicoli che dal centro conducono alle abitazioni,
la realizzazione di arredi urbani, con panchine realizzate su misura, cartellonistica illustrativa e direzionale, non-
ché grandi pannelli che raffigurano scorci di cortili e di vicoli non visibili dall’esterno, al fine di valorizzare anche
gli spazi inaccessibili. 
“Secondo i dettami del bando - spiegano i progettisti - il borgo deve avere una presenza indicativa di almeno il 70%
di edifici storici anteriore al 1939. Barzizza è ampiamente nei parametri, poiché tutti gli edifici presenti risalgono a
prima del 1911. Oggi la piazza è utilizzata esclusivamente come parcheggio anche per la mancanza di elementi
estetici di dissuasione (unita alle cattive abitudini). La speranza è che il progetto di riqualificazione sia la prima pie-
tra su cui basare un deciso rilancio, anche commerciale. La riqualificazione in progetto mantiene pressoché inva-
riata la disponibilità di spazi di sosta e identifica al meglio l’area del sagrato. Crea inoltre un’omogenea zona 30
con spazi attrezzati, in un contesto che nel 2019 ha perso anche l’ultimo esercizio pubblico, il Ristorante Capriccio,
già Bar Gasparino”. A Barzizza è ora attivo solo il negozio di alimentari della famiglia Azzola, riferimento essenzia-
le soprattutto per i residenti più anziani. Nell’evoluzione del borgo va considerata anche la creazione della bretel-
la stradale (aperta a gennaio 2010) per coloro che salgono verso il Farno.
La frazione vive tuttora un forte senso identitario, che si riflette anche e soprattutto nella cura e nella valorizzazio-
ne della parrocchiale di San Nicola e delle chiese di San Lorenzo e San Rocco. Negli ultimi mesi grazie all’impe-
gno della Consulta, si è provveduto al recupero di un angolo storico (denominato “le Fontanine”) a pochi passi dalla
chiesa. Sono stati riportati a vista i muri che il tempo e l’incuria avevano celato e tutto è stato fatto “a chilometro
zero”, impiegando imprese di Barzizza, o comunque della Val Gandino. Sono state posizionate una nuova fonta-
nella ed una panchina disegnata ad hoc.

Dalla Regione 770.000 euro per il borgo storico di Barzizza 
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LAVORI PUBBLICI

A seguito della rimessa a nuovo del tetto e delle
facciate dell’edificio delle Scuole Elementari
(completata quest’anno), si è evidenziata la
necessità di una riqualificazione anche degli
spazi esterni del complesso di via Cesare
Battisti. L’obiettivo è quello di renderli più facil-
mente utilizzabili sia a fini didattici (per
momenti di lezione “fuori porta” ma sempre in
uno spazio sicuro per i bambini) sia a fini ludi-
ci, per dare la possibilità di svago all’aria aperta
durante la ricreazione.
Al progetto, che prevede la realizzazione di una
nuova pavimentazione in gomma sulle due
grandi terrazze esterne nella parte anteriore del-
l’edificio, è stato riconosciuto un contributo per
l’intero costo di euro 55.000,00 da parte del
Ministero dell’Istruzione. I lavori sono stati rea-
lizzati dalla ditta Pacchiarini di Onore. Oltre a
questi interventi, si è resa necessaria la sostitu-
zione della caldaia ormai datata, sempre presso
le scuole elementari. L’operazione, grazie all’in-
stallazione di valvole termostatiche, permette
un maggiore controllo sui consumi e quindi una
maggiore attenzione all’efficienza dell’impian-
to. Conclusosi ad ottobre 2021 da parte della
ditta Idroimpianti snc di Gandino, l’intervento
ha comportato una spesa complessiva di euro
73.460,00, coperta per euro 70.000,00 grazie a
contributi statali, mentre la restante parte è stata
finanziata con fondi propri.

Terrazze e caldaia, a scuola interventi importanti

Asfaltatura strade comunali

Nel corso dei mesi estivi una serie di cantieri ha riguardato le strade comunali. Sono state asfaltati alcuni tratti
delle vie Opifici, Castello, Ugo Foscolo, Cavour, Pratobello, Concossola, Ca’ da Pì, Innocenzo IX, Pascoli (mar-
ciapiedi), S. Giovanni Bosco, Cà Antonelli e Canevali. L’intervento ha visto una spesa complessiva di euro
184.000,00, coperti per euro 170.000,00 con contributi statali e regionali e euro 14.000,00 con fondi propri.
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Volgono ormai a conclusione i lavori di riqualifica-
zione ed efficientamento dell’impianto di illumina-
zione pubblica che hanno visto la sostituzione di
tutti i punti luce con nuovi modelli a LED caratteriz-
zati da maggiore efficienza e minore manutenzione.
La spesa complessiva, sostenuta grazie alle risorse
del bilancio comunale, ammonta a 748.000 euro. Il
protrarsi dei lavori rispetto alle previsioni iniziali è
stato generato dall’emergenza Covid-19, con conse-
guenti ritardi nella consegna dei materiali. Rispetto
al progetto iniziale, sono stati decisi ulteriori inter-
venti che sono stati finanziati con lo sconto ottenuto
in fase di aggiudicazione dell’appalto:
• Sostituzione di 74 punti luce a “globo” di cui era

inizialmente previsto solo l’adattamento per poter
installare lampade a led con nuovi lampioni più
moderni.

• Installazione nel centro storico di Cirano di
moderni lampioni “a parete” risolvendo una situa-
zione molto “disordinata” che vedeva coesistere in uno spazio molto ristretto normali armature stradali, lampa-
de sospese su cavo e pastorali.

• Sostituzione nel centro storico di Barzizza delle lanterne esistenti con gli stessi moderni lampioni “a parete” che
consentono un utilizzo più efficiente della luce.

• Aggiunta di alcuni nuovi punti luce al fine di aumentare la qualità dell’illuminazione e la sicurezza (Via Opifici,
Via S. G. Bosco, Via Pino di sopra, Via Silvio Pellico).

Illuminazione pubblica, lavori in dirittura d’arrivo

Wi-Fi, luci e videosorveglianza per lo skatepark di Cirano
Lo scorso luglio è stata inaugurata la nuova
“Skatepark & Calisthenics Area”, attrezzata
nella zona ai piedi del santuario di San
Gottardo a Cirano, già sede dei campi di cal-
cio e pallavolo. In questi mesi l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di valorizzare
ancora di più questa area, con alcuni interven-
ti che ne consentano un migliore e più sicuro
utilizzo da parte dei ragazzi.
Verranno infatti realizzati:
• un nuovo servizio igienico nella struttura

degli adiacenti box; (la speranza è che tutti
i frequentatori del parco se ne possano ser-
vire al meglio!);

• un impianto di illuminazione dell’intera
superficie del campetto che consenta di gio-
care e svolgere attività anche nelle ore serali;

• un impianto di videosorveglianza a tutela delle strutture e di tutti i frequentatori;
• un hotspot WI-FI che consenta l’accesso gratuito ad internet;
• un nuovo locale da adibire a magazzino per gli attrezzi e i materiali utilizzati dai volontari della Consulta di

Cirano per la manutenzione dell’area.
In un’ulteriore fase sono poi previsti i necessari interventi per rendere la struttura pienamente accessibile anche
a persone con disabilità.
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VIABILITA’

Sono attesi per la prima metà del 2022 i
lavori al ponte di Fiorano, chiuso per ragio-
ni di sicurezza dalla metà di luglio 2021. La
conferma è arrivata in autunno, dopo un
incontro che ha coinvolto Comune di
Fiorano al Serio, Provincia di Bergamo (ente
costruttore dell’opera) e, soprattutto, Anas.
Il ponte, che in territorio di Fiorano supera
la statale della Val Seriana collegandosi
all’antico ponte sul Serio, continua ad esse-
re chiuso al traffico veicolare e pedonale,
con conseguenze non certo piacevoli per
gli automobilisti che dagli abitati di
Gazzaniga e Fiorano devono salire verso la
Val Gandino. Il manufatto era da tempo
tenuto sotto osservazione, ma a rendere
necessaria la chiusura al traffico è stato l’e-
vento del 14 luglio 2021, quando un mezzo
pesante ha danneggiato la parte inferiore
del ponte. 
“Considerate le gravi lesioni alle travi por-
tanti, con riferimento soprattutto a quelle
laterali - si legge in una nota diffusa a suo
tempo da Andrea Bolandrina, sindaco di
Fiorano - su indicazioni precise dello strut-
turista, l’ordinanza è stata mantenuta in
vigore per la necessità in primis di garantire
la sicurezza, con verifiche più approfondite
che consentano la determinazione dell’en-
tità di carico massimo. Tali verifiche saran-
no eseguite dall’ente competente, che riba-
diamo essere Anas”. 
A farsi promotori di una formale protesta sono stati i sindaci della Val Gandino che hanno inviato una lettera alle
direzioni di Milano e Roma dell’ANAS. “La chiusura del ponte - hanno scritto i sindaci - provoca forti disagi alla
popolazione residente (oltre 16.000 abitanti) ed a quanti devono raggiungere per attività e servizi il territorio del
nostro Distretto. Va infatti rilevato come si tratti di fatto di un passaggio obbligato per chi dalla Val Gandino deve
raggiungere gli abitati di Fiorano al Serio e Gazzaniga, con l’unica alternativa di un percorso che prevede di risa-
lire lungo la statale 671 verso Vertova e da qui immettersi sulla vecchia provinciale in direzione contraria. E lo
stesso dicasi per il percorso inverso, cioè da Gazzaniga e Fiorano verso la Val Gandino. Una situazione che fini-
sce per gravare ulteriormente sulla statale 671 e che obbliga a dispersione di tempo e risorse migliaia di persone.
E’ appena il caso di ricordare che dai nostri comuni si scende verso Fiorano al Serio e, soprattutto, Gazzaniga per
raggiungere servizi di prima necessità come l’Ospedale Briolini, con relativi nuovo Centro Unico Prenotazioni e
Centro Prelievi, o l’Istituto Superiore Valle Seriana, dove studiano oltre 1500 studenti, provenienti in massima parte
dai nostri Comuni e dalla Media Valle Seriana. Si consideri dunque che a questi giri tortuosi sono quindi obbliga-
ti anche i mezzi pubblici della SAB, unico collegamento di trasporto pubblico verso la Val Gandino. Nella fase
cruciale di ripartenza dopo la pandemia da Covid 19 non possiamo permetterci ulteriori freni agli sforzi delle
nostre comunità”.
In autunno, come detto, è emerso come sia necessario attendere l’intervento sul ponte per consentire il transito
anche al solo traffico pedonale o leggero. La conclusione dei lavori (dopo la fase progettuale in via di chiusura in
queste settimane) è prevista per fine maggio. Non è ancora chiaro se il ponte verrà sostituito o verrà effettuato un
intervento di ripristino. 

Ponte di Fiorano, lavori promessi entro primavera
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LAVORI PUBBLICI

Comunaglia, completati i lavori sulla strada

Manutenzione straordinaria per il tetto di Vicolo Rottigni

La Giunta Comunale ha definitivamente approvato a dicembre 2021 il rifacimento del tetto di copertura dello
stabile comunale di Vicolo Rottigni (ex Orfanotrofio), sede di alloggi e di alcune associazioni. I lavori puntano
alla conservazione della struttura portante del tetto in legno massello di rovere che si presenta in buono stato
di conservazione. Si provvederà ad isolamento con pannelli di poliuretano espanso rigido, rimozione delle lat-
tonerie esistenti e dei lucernari, posa di una membrana con funzione di freno vapore, di pannelli in fibra di
legno intervallati da apposita listonatura e di membrana impermeabile traspirante.
La posa di listelli consentirà di realizzare l’areazione della copertura, con nuove scossaline per i camini esi-
stenti e lattonerie di raccordo. La spesa complessiva è stabilita in euro 148.500, di cui 85.000 coperti da un
contributo regionale.

Nel numero di Civit@s dello scorso luglio abbiamo documentato i lavori di regimentazione idraulica realizzati
lungo la strada di Valpiana, nella zona della chiesa di S.Maria degli Angeli. Nel corso dell’estate si è aggiunto, come
anticipato, un ulteriore importante intervento per migliorare la classe di transitabilità della strada 299, in territorio
di Gandino, che dalla Malga Lunga sale alla località Comunaglia.
L’intervento ha riguardato la sistemazione e la riqualificazione di un tratto di circa tre chilometri. Impegnata nel
cantiere, così come in Valpiana, è stata l’impresa Clemente Savoldelli, su progetto degli architetti Elia Franchina ed
Alessandro Noris. Grazie alle opere poste in atto la strada è passata dalla classe III alla classe II di transitabilità. La
spesa complessiva ammonta a 142.000 euro, di cui 112.254 coperti da un contributo GAL Valle Seriana e Laghi
Bergamaschi e 29.746 da fondi comunali.
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SOSTENIBILITA’

Due grandi mani che si protendo-
no verso l’alto, unendo il ricordo
di un albero secolare ad un auspi-
cio condiviso: “da ciò che fu,
nascono il presente ed il futuro”. Si
è svolta nella mattinata di sabato
18 dicembre a Gandino l’inaugu-
razione dell’opera permanente del
progetto “Nuova Vita al Cedro”,
realizzata nel Parco Comunale
Verdi.  E’ il compimento di un pro-
getto che negli ultimi tre anni ha
messo al centro il grande cedro
secolare (oltre 28 metri di altezza),
abbattuto (causa malattia irreversi-
bile) il 15 gennaio 2019. La pian-
ta, con un tronco di almeno un
metro e mezzo di diametro, era
stata colpita dall’armillaria mellea,
un fungo che mina la solidità delle
radici, rischiando di far vacillare e
crollare il cedro in caso di eventi atmosferici di forte inten-
sità. Attraverso un’attenta analisi delle sezioni si è stimato
che la messa a dimora del cedro nel Parco Verdi possa risa-
lire ai primi decenni del XX secolo, forse al termine del
primo conflitto mondiale. 
Il tronco principale è stato tagliato ad un’altezza da terra di
circa 3,5 metri, lasciando una parte basale utile a creare
un’opera artistica, ora realizzata dall’Associazione Arte sul
Serio e, in particolare, dallo scultore Giampaolo Pasini, 52
anni di Piario, dopo specifico bando.
I tronchi delle branche primarie e secondarie, segati longi-
tudinalmente sono invece stati messi a disposizione di pro-
getti sociali, storici ed ambientali. Sono state realizzate pan-
che e tavoli di supporto ai progetti “Sentiero delle Malghe”
sul Monte Farno e “Sentiero del Bosco” in località Valpiana,
ma anche piccoli oggetti con un riconoscibile marchio
impresso a fuoco, presentato in occasione della Fiera di San
Giuseppe del 31 marzo 2019. In quel giorno centinaia di
persone hanno assistito al taglio longitudinale del tronco da
parte della ditta specializzata ticinese Boratt, con una parte-
cipazione popolare motivata ed entusiasta. Altre parti del
Cedro sono state messe nella disponibilità di artigiani, eba-
nisti e artisti, che hanno proposto le creazioni oggetto di una
mostra nel 2021 e destinati ad arredare luoghi e contesti
sociali del Comune di Gandino, in modo che il ricordo del Cedro resti forte e condiviso. “Ho formulato questo
progetto - spiega Pasini - pensando ad un’idea di continuità, per sottolineare da un lato la necessità di salvaguar-
dare il ricordo dell’albero che ha seguito decine di anni di storia gandinese e dall’altro la circolarità della vita.
Un senso di cura rappresentato dalle due grandi mani scolpite nel legno ed un senso di futuro sottolineato dalla
piantumazione di un nuovo albero, proprio al centro della scultura, sulle radici del vecchio cedro”. Il progetto

Nuova vita per il cedro del parco
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di Arte sul Serio (di cui Pasini è inse-
gnante) è stato valutato positivamente
da una specifica commissione istituita
in Comune, guidata da Maria Angela
Rudelli, assessore alla cultura, e com-
posta da Francesco Carrara, responsa-
bile Ufficio Tecnico, Ivano Parolini e
Matteo Caglioni (artisti) e Laura
Tonelli, giovane gandinese impegnata
in paese nel Servizio Civile. In occa-
sione della mattinata inaugurale sono
state esposte opere degli artisti di Arte
sul Serio e realizzata live una scultura
di cioccolato, poi donata alla Scuola
Materna. Ludobus “Biblioteche in
viaggio” ha proposto animazione per
tutti i bambini, mentre Fanti e Alpini
hanno provveduto ad un caldo ristoro. 

Servizio Civile, tre posizioni disponibili in Comune
È stato pubblicato nelle ultime settimane il Bando Servizio Civile
Universale 2021. L’Associazione Mosaico mette a disposizione dei giova-
ni tra i 18 e i 29 anni non compiuti ben 498 posizioni in tutto il territorio
della Lombardia: 480 sono relative a progetti di Servizio Civile e 18 di
Servizio Civile Digitale. Il compenso mensile ammonta a circa 420 euro
per circa 25 ore settimanali.
I progetti disponibili presso il Comune di Gandino sono:
- 1 presso la Biblioteca (progetto “I libri servono a capire e a capirsi”)
- 1 presso l’Ufficio Servizi alla Persona (progetto Educazione Digitale)
- 1 presso l’Ufficio Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo (progetto
Educazione Digitale).

Il termine per la presentazione domande è fissato alle ore 14.00 del
26/01/2022 solo tramite piattaforma on line.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Associazione Mosaico nella sezione Servizio Civile
Universale/Progetti (www.mosaico.org).

Sacchi Gandino, le novità del nuovo anno
Come ogni anno, nel mese di dicembre, è stata effettuata in
Municipio la distribuzione dei “Sacchi Gandino” a tutta la popola-
zione. Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha accolto le
richieste pervenute da più parti relative alla necessità, per le fami-
glie composte da 1 solo membro, di avere dei sacchi più piccoli per
evitare di tenere in casa un sacco per almeno un mese e permette-
re un ritiro più frequente.
Dopo un’attenta valutazione sulla migliore delle possibilità, il
Consiglio Comunale all’unanimità ha approvato la nuova modalità, che prevede la fornitura di 24 sacchi pic-
coli (la metà rispetto a quelli ordinari) per le famiglie con uno e due componenti. A tutte le altre utenze, dome-
stiche e non domestiche, è stato invece assegnato il Sacco Gandino della dimensione ordinaria.
Coloro che non avessero provveduto al ritiro dei sacchi a dicembre, possono farlo esclusivamente ogni merco-
ledì mattina dalle ore 9.00 alle 12.15 presso l’Ufficio Tributi (previo appuntamento telefonico allo 035745567
interno 7).
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IN COMUNE

Lo scorso ottobre ha preso il via la nuova edizione del
“Censimento permanente della popolazione e delle abita-
zioni”, che dal 2018 è diventato annuale e non più decen-
nale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappre-
sentativo di famiglie. Fino al 2011 il Censimento della
popolazione si è svolto ogni 10 anni. La cadenza decenna-
le ha comportato notevoli impegni di carattere economico
per lo Stato e organizzativi per i Comuni e la collettività in
generale. Per questo motivo l’Istat ha introdotto innovazio-
ni metodologiche, tecniche e organizzative che prevedono
lo svolgimento annuale del censimento su un campione di
popolazione che cambia ogni anno.
Nel 2021 il Censimento ha coinvolto in tutta Italia un cam-
pione di 2.472.400 famiglie in 4.531 Comuni sull’intero
territorio nazionale. Solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie,
mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni.
Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione
che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e
degli altri Paesi. Il Censimento, infatti, è una rilevazione che si svolge in tutti i Paesi appartenenti all’Unione
Europea e nella maggior parte dei Paesi extra UE con modalità e tempi differenti, ma con i medesimi obiettivi.
Il Censimento ha tre obiettivi principali:
- Produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popo-
lazione a livello nazionale, regionale e locale.
- Determinare per ogni Comune l’insieme delle persone residenti che costituiscono la popolazione legale (popola-
zione che rappresenta la base per determinare i posti letto negli ospedali, il numero delle farmacie, delle scuole per
grado di istruzione, il numero dei rappresentanti politici all’interno delle diverse istituzioni ecc.).
- Fornire dati e informazioni utili all’aggiornamento e revisione delle anagrafi comunali della popolazione residen-
te.
Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento - attraverso due diverse rilevazioni campionarie denomina-
te “da Lista” e “Areale” - con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazio-
ni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione. Non tutte le famiglie gandinesi sono state coin-
volte, ma soltanto alcune selezionate da ISTAT. La rilevazione nel nostro comune ha interessato 650 famiglie sulle
2268 residenti al 3 ottobre 2021 (data a cui fa riferimento la rilevazione censuaria). La rilevazione (online oppure
attraverso personale dedicato del Comune) si è conclusa il 23 dicembre.

Censimento permanente 2021

PIATTAFORMA ECOLOGICA
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A partire dalla scorsa estate il Comune di
Gandino dispone di una propria pagina sul
social network “Facebook”, la cui istituzio-
ne è stata varata con l’approvazione di uno
specifico regolamento da parte del
Consiglio Comunale nella seduta del 29
luglio 2021. Uno strumento importante “per
la libera espressione della collettività in
generale, nonché fondamentale per la pro-
mozione delle notizie, delle iniziative e del-
l’immagine del territorio”.  “Il Comune di
Gandino - si legge nelle linee guida che
costituiscono la policy approvata dagli uten-
ti che si iscrivono - riconosce internet e i
social network quali importanti strumenti
per migliorare la trasparenza amministrativa
e incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Il Comune riconosce altresì internet e i social net-
work quale strumento di libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della
Repubblica Italiana e dall’art.10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liber-
tà fondamentali e un’opportunità per rafforzare e incentivare la comunicazione partecipata con i cittadini. Il
Comune di Gandino individua in Facebook uno strumento paritario di libero scambio ad accesso alle informazio-
ni senza discriminazioni. La pagina istituzionale del Comune di Gandino su Facebook è una risorsa che deve esse-
re utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente ed è da intendersi, accanto al sito uffi-
ciale, come un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’effi-
cacia e la tempestività dell’informazione nonché la partecipazione dei cittadini”.
Per aderire è sufficiente digitare il classico “mi piace” sulla pagina “Comune di Gandino” di Facebook.

Il Comune di Gandino sbarca su Facebook

Giuseppe Maida va in pensione,
concorso pubblico per un posto da vigile

A partire dal prossimo febbraio il sovrintendente Giuseppe Maida della
nostra Polizia Locale lascerà il Comune di Gandino, avendo raggiunto la
soglia utile per il pensionamento. Ha prestato servizio in Comune per oltre
trent’anni, con la parentesi legata alla creazione del Consorzio Vigilanza
Urbana Valle Seriana. Il Comune di Gandino procederà per questo all’assun-
zione di un Agente di Polizia, attraverso il “Bando di concorso pubblico per
n.1 posto di agente di polizia locale, con contratto a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria C – categoria economica iniziale c.1, da assegnare al
servizio di Polizia Locale”, con prova scritta, tecnico pratica e orale.
Fra i requisiti per l’ammissione alla selezione (prima prova il 15 febbraio
2022 ore 10) ci sono possesso di diploma superiore quinquennale, idoneità
fisica all’impiego, non aver subito procedimenti disciplinari o condanne penali, assolvimento degli obblighi di
leva, conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese, patente di guida di Cat. B, età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 40; disponibilità incondiziona-
ta al porto e all’eventuale uso dell’arma. Dall’agosto 2020 in servizio al Comune di Gandino c’è anche l’agen-
te Michele Patelli.

E’ possibile consultare il bando di concorso e la documentazione sul sito istituzionale del Comune di Gandino
www.comune.gandino.bg.it, nella home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso”.
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PROGETTI MONTANI

Mercoledì 6 ottobre presso il Salone della Biblioteca
Comunale, grazie all’iniziativa della Comunità del
Mais Spinato di Gandino, si è svolta una serata di pre-
sentazione dell’attività del Gruppo di Azione Locale
Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi (GAL), con
focus dedicato ai progetti finora realizzati e di prossi-
ma realizzazione in Val Gandino.
Il GAL è un’agenzia di sviluppo locale impegnata nel
promuovere, favorire e sostenere processi di crescita e
di miglioramento socio economico del sistema rurale
nel territorio di riferimento.
L’attività di concertazione e animazione dello svilup-
po rurale è stata inizialmente promossa e portata
avanti autonomamente dal GAL Valle Seriana e dal
GAL 4 Comunità delle Valli e dei Laghi interessando i
rispettivi territori. Successivamente, a partire dalla pri-
mavera del 2014 le attività di animazione sono state
svolte in modo unitario, nell’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Da allora, interessando
di volta in volta territori e interlocutori diversi, sono
stati mantenuti costanti rapporti con il sistema rurale
offrendo indicazioni e acquisendo nuove consapevo-
lezze in ordine ai bisogni e alle opportunità di svilup-
po del sistema locale che sono poi confluite nel Piano
di Sviluppo Locale. Uno strumento prezioso che in
modo concreto ha portato sul territorio centinaia di
migliaia di euro di fondi, facendo da volano alle atti-
vità locali in un contesto particolarmente difficile
come quello del post pandemia. A guidare la serata in
Biblioteca sono stati Alex Borlini e Fabrizio Rinaldi,
rispettivamente presidente ed animatore del GAL. 
“Dei 6.180.000 euro che il PSL ha destinato al GAL
Valle Seriana e Laghi bergamaschi - ha sottolineato il
presidente Borlini - la Val Gandino ha saputo ottene-
re contributi per circa 942.000 euro, a fronte di un
investimento complessivo di circa 1.650.000 euro.
Segno di una vitalità marcata e di un territorio che
mostra capacità progettuali e resilienza non comu-
ni”.
In Val Gandino gli interventi finanziati hanno riguar-
dato in particolare le strade montane in località Monte
Farno, Valpiana e Comunaglia, le nuove pozze di
abbeverata in località Sparavera, il recupero dell’anti-
ca Via della Lana in territorio di Peia e la promozione
del “Lino Val Gandino”. In evidenza anche i progetti
legati alla realizzazione dell’Hub di volontariato per
la distribuzione delle eccedenze alimentari a cura
della cooperativa “i Sogni” (nella casa che fu di Luigi
Bonazzi Garì), il recupero della Colonia Monte Farno,
le opere per la fruizione delle aree verdi presso la
Fondazione Cecilia Caccia del Negro a Gandino, la
promozione di coltura e cultura della filiera del Mais
Spinato di Gandino.  

GAL Valle Seriana, sostegno concreto al territorio
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BILANCIO COMUNALE

Il bilancio di previsione rappresenta
lo strumento finanziario attraverso il
quale gli organi di governo del
Comune (Giunta prima e Consiglio
Comunale poi) nell’ambito dell’eser-
cizio della propria funzione di indi-
rizzo e programmazione, definisco-
no le risorse da destinare a missioni e
programmi, coerentemente con
quanto previsto dai documenti della
programmazione. Il bilancio di pre-
visione 2022-2024 è redatto nel
rispetto dei principi generali e appli-
cati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.  
Nell’illustrare le entrate, dopo l’en-
trata in vigore della legge di bilancio
per il 2021 (L. n. 178/2020), sono
stati considerati gli effetti delle dispo-
sizioni ad oggi vigenti, che sul fronte
delle entrate, prevedono, fra l’altro:

• la conferma dell’introduzione del
Canone Unico in sostituzione dei
tributi minori rappresentati dai
prelievi sulla pubblicità e sull’oc-
cupazione di suolo pubblico,
salvo proroghe dell’ultima ora
contenute nel testo definitivo del
decreto Milleproroghe;

• l’entrata in vigore dal 1° gennaio
2021 delle prescrizioni contenute
nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in
materia di rifiuti, ha apportato
significative modifiche al Codice
dell’Ambiente (D.Lgs. n.
152/2006). In particolare, sono
rilevanti la nuova definizione di
rifiuti urbani entrata in vigore il 1°
gennaio 2021 e la facoltà di uscita
dal servizio pubblico di cui all’art.
238, comma 10. Queste norme
presentano importanti implicazio-
ni sia sull’organizzazione del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti; 

• la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) come descritti nella
Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi
delle disposizioni applicate per la determinazione dell’importo definitivo del Fondo 2020 e un elenco delle
operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021. 

Con una serie di tabelle proponiamo in dettaglio le previsioni legate alle voci più significative.

 

 

Lavorare in prospettiva
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Per quanto riguarda le spese
correnti, le previsioni sono
state formulate sulla base: 
• dei contratti in essere

(mutui, personale, utenze,
altri contratti di servizio
quali rifiuti, pulizie, illumi-
nazione pubblica, ecc.). Le
previsioni 2022-2024 sono
state elaborate sulla base
delle previsioni assestate
dell’esercizio 2020; 

• delle spese necessarie per
l’esercizio delle funzioni
fondamentali;

• delle richieste formulate
dai vari responsabili,
opportunamente riviste
alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte
de l l ’Ammin i s t raz ione
effettuate in relazione agli
obiettivi indicati nel DUP

Un bilancio di previsione ha
nel DURP - Documento
Unico di Programmazione
oltre ai dati economici finan-
ziari anche quelli dell’anda-
mento dei residenti per i
quali il Comune attua la sua
programmazione.
Dai dati che sinteticamente
vengono presentati, si può
vedere come da un lato vi sia
un bilancio positivo anche
per il 2022 (con una capaci-
tà economico finanziaria
ottima anche per i prossimi
anni), dall’altro emerga inve-
ce una grave crisi demografi-
ca. I residenti in 20 anni
sono scesi di oltre 500 perso-
ne, con una accelerazione
dovuta alle poche natalità ed
ai molti decessi anche a
causa del Covid.
E’ necessario per il prossimo
futuro potenziare tutti i ser-
vizi volti ad aumentare la
natalità e la residenza sul
nostro territorio comunale.

Bilancio di previsione 2022

Andamento popolazione residente 2000-2020

Componenti famiglie gandinesi Anno 2020
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Nella tabella riportata le spese per le diverse
missioni con le quali una amministrazione
comunale pianifica gli interventi di parte cor-
rente

Investimenti in opere pubbliche in conto capitale per il prossimo triennio

Con delibera di Giunta Comunale del 15/11/2021 è stato adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per
il periodo 2022/2024. Il piano prevede per il 2022 l’assunzione di una assistente sociale cat. D e di un agente di
polizia locale cat. C. a completamento dell’organico comunale attualmente composto da 18 collaboratori.
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IN PAESE

Due opere d’arte di notevole pregio, destinate ad entrare nella
quotidianità dei gandinesi, per raccontare la storia passata e
recente, rilanciando per sempre un messaggio di speranza. Sono
state inaugurate sabato 4 dicembre le sculture realizzate dall’arti-
sta Giancarlo Defendi e posizionate sotto il porticato del
Municipio. Le opere sono un dono che la Edilizia Interna di
Gandino, rappresentata da Renato Nodari e Amos Servalli, ha
voluto fare alla comunità gandinese.  “Forti di inequivocabili
agganci storici, inizialmente avevamo pensato a riportare sulla
piazza il simbolo del Leone di San Marco - ha spiegato il sinda-
co Elio Castelli - ma l’inattesa emergenza Covid 19 ci ha visto
condividere l’impegno per l’aggiunta di una statua di grande
impatto, a ricordo di un periodo che purtroppo resterà scolpito
nella storia della comunità. Il suggerimento decisivo è arrivato da
una mamma che lavora nella nostra Casa di Riposo”. 
La statua, collocata in un’edicola in ferro corten all’imbocco del
porticato verso piazza XXV Aprile, ricorderà per sempre la trage-
dia della pandemia, in un’ottica di ripresa e speranza. Sentimenti
che l’architetto Gustavo Picinali (coordinatore del progetto di
posa) ha riassunto in una frase incisa sull’edicola: “Hai spezzato
le nostre vite, o morte, ma non hai vinto. Più forte di te è l’amo-
re che ancora ci unisce nel ricordo”. Durante l’inaugurazione,
Picinali prima e lo scultore Defendi poi (entrambi guariti dal
Covid 19), hanno ricordato come la collocazione ha volutamen-
te evitato consuetudini legate, per esempio ad un parco o
un’aiuola, puntando decisamente su dialogo e interazione delle
opere con la gente, nella vita di tutti i giorni. “L’espressività quasi grottesca – ha spiegato Picinali - della figura
umana che tenta di liberarsi dalla malattia non ha bisogno di alcun commento. Lo sforzo titanico dell’uomo lo si
legge nel volto, nelle mani, nella postura delle gambe, nel cuore d’un rosso disomogeneo, nel disfacimento degli
organi vitali messi in evidenza dallo squarcio del petto. Eppure anche nella tragedia fa capolino la speranza espres-
sa nel breve testo di dedica e in una mano che, tenace e caparbia, vuole uscire da quel tunnel doloroso che tutti
abbiamo vissuto”. Non meno rilevante la collocazione della scultura che raffigura il Leone di San Marco a ricordo

Storia, ricordo e speranza: due statue per non dimenticare
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del periodo storico legato alla Repubblica di Venezia. “Un
tempo - ha ricordato ancora Picinali -  vi era in piazza a
Gandino una colonna marmorea con il Leone, poi abbattuta
dai francesi e finita abbandonata in un terreno appena fuori la
cinta medievale. Quando ne fu necessaria la rimozione per la
costruzione dell’attuale parcheggio coperto di piazza XXV
Aprile, la Colonna Veneta finì al Centro Sportivo comunale,
come utile strumento per la rullatura del campo di calcio. E’
significativo riportare sul municipio il Simbolo della
Repubblica Veneta, sotto il cui governo Gandino ha potuto
esprimere dinamismo e creatività, ancor oggi significati dalla
ricchezza e singolarità del patrimonio edilizio e della copiosa
presenza di opere d’arte. Riproporre il simbolo dell’antica
Repubblica non è nostalgia: noi siamo infatti espressione di
una stratificazione storica che rende la nostra comunità origi-
nale e unica. Dunque il Leone servirà a farci rivivere e risco-
prire quei valori ancestrali verso i quali una società standardizzata come la nostra è insensibile. Il leone diventa per-
tanto segno di un riscatto progettuale aperto al futuro. Nella simbologia medioevale questa fiera aveva, tra altri
significati, anche quello di custode; ne è testimonianza il fatto che molte chiese erano protette dal leone posto in
prossimità dell’ingresso”. Il Leone di Defendi (per il quale la Sovrintendenza non ha consentito la collocazione in
facciata) è adagiato sulla riproduzione di un pizzo locale (il Museo di Gandino ne è scrigno fra i più importanti al
mondo), con due pannocchie di Mais Spinato, che proprio da Venezia arrivò a Gandino all’inizio del ‘600.
Grazie alla donazione ricevuta, il patrimonio artistico gandinese si arricchisce di due esemplari di grande valore.
Giancarlo Defendi nato a Bergamo nel 1946 e diplomato alla Scuola d’Arte di Cantù, è stato insegnante al Liceo
Artistico Statale di Bergamo. Ha lo studio a Brembate di Sopra ed espone in Italia e all’estero. Nel 2006 è stato insi-
gnito del Premio Ulisse della Provincia di Bergamo. Le sue opere sono presenti in molte località lombarde, tosca-
ne ed europee. Nel 2014 ha realizzato fra l’altro, per il Duomo di Milano, la statua marmorea del Beato Luigi
Talamoni.
Le nuove statue gandinesi sono state benedette dal prevosto don Innocente Chiodi e ammirate da una piccola folla,
rappresentativa di tutte le componenti della Comunità gandinese. Fra gli altri c’erano i componenti della giunta
comunale, il maresciallo capo Francesco Ciaco, comandante della locale stazione Carabinieri, rappresentanti di Pro
Loco, Protezione Civile, CAI, AVIS, Consulte e associazioni di volontariato, esponenti del mondo artistico come gli
architetti Cesare Rota Nodari e Ferdy Baleri, il pittore Ivano Parolini.

Un invito alla donazione
Nel corso del 2021 l’Avis di Gandino ha ricordato i 65
anni di attività, essendosi costituito ufficialmente il 24
luglio 1956, grazie all’impegno dell’ostetrica Lucia
Quarenghi Perini e del dottor Luigi Valsecchi. Primo
presidente fu Andrea Castelli, a capo di una quaranti-
na di volontari. Fra le iniziative intraprese dal gruppo,
oggi guidato da Guido Bertocchi per promuovere la
cultura delle donazioni e lo spirito avisino, c’è quella
relativa alle “panchine rosse”.
Di concerto con l’Amministrazione Comunale le pan-
chine presenti a Gandino davanti all’Ufficio Postale, a
Barzizza presso il Cimitero e a Cirano (in collaborazio-
ne con il gruppo locale) in prossimità dell’Area
Polivalente, sono state verniciate di rosso e sulle stesse
è stata riportata la scritta “IO DONO, NON SO PER CHI MA SO PERCHE’ “. Un invito esplicito, raccolto negli
ultimi mesi da alcuni nuovi donatori, giovani e adulti, secondo il principio fondamentale per il quale la dona-
zione è “volontaria, anonima e gratuita”. E speriamo sempre più diffusa.
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SERVIZI SOCIALI

Durante il periodo dell’emergenza Covid 19,
il Comune di Gandino ha attivato una serie di
servizi, finalizzati a supportare la cittadinanza
in quel delicato momento. Lo ha fatto, in par-
ticolare, organizzando un servizio di monito-
raggio telefonico e di supporto concreto delle
persone anziane (e non solo) per poterle aiu-
tare a soddisfare i bisogni primari nella com-
plicata fase del lockdown (consegna domici-
liare della spesa e dei farmaci, ritiro delle
ricette, bisogno di mascherine e altre prote-
zioni) e attivando, oltre ai propri Servizi,
anche le Associazioni di Volontariato.
A posteriori, superata la fase più acuta,
l’Assessorato ai Servizi Sociali ha voluto
“rileggere” quell’esperienza che ha permesso
anche di osservare la comunità e i servizi con
occhi diversi, attivando un lavoro di ricerca
per raccogliere elementi con i quali provare a
costruire, consolidare, potenziare e diversifi-
care una rete integrata di interventi e servizi a
sostegno degli anziani del territorio sia attra-
verso la valorizzazione dell’esistente, sia con
l’eventuale attivazione di nuove risorse (servi-
zi, progetti, interventi).
Il lavoro è stato svolto:
• incontrando tutti coloro che si sono attivati

durante l’emergenza e che sono stati coin-
volti anche per questa ricerca come “senti-
nelle territoriali” 

• mappando i servizi e le realtà associative
già attivi nel territorio a favore degli anzia-
ni

• raccogliendo dai diretti interessati eventua-
li bisogni e indicazioni. Lo si è fatto attra-
verso questionari distribuiti porta a porta
nel mese di luglio a 557 persone over 65
(pari al 40% del totale). La distribuzione è
stata curata da persone note e di fiducia
(Protezione civile, referenti delle Consulte,
volontarie della Parrocchia). I questionari
restituiti sono stati 159 (ossia il 28,5%),
l’età media 78 anni, in prevalenza donne e
persone che vivono sole.

Alcuni dati sulla popolazione (al 31.12.2020):
• residenti over 65: 1468 (27.3% dell’intera popolazione)
• di questi n. 656 di età compresa tra i 65 e i 74 anni, n. 558 tra i 75 e gli 84 anni, n. 254 con più di 85 anni.
• di questi n. 372 (pari al 25,3%) vivono soli

Alcuni aspetti emersi dalla ricerca e, in particolare, tra coloro che hanno risposto al questionario:
• Dichiarano di ricevere aiuto 82 persone (51,5 %), prevalentemente da familiari o parenti e in parte da persone

Oltre la pandemia, focus sui servizi per gli anziani
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pagate privatamente (18%).

• L’aiuto è per: accompagnamento per visite o
altro (79 %), piccole commissioni (68 %),
disbrigo di pratiche burocratiche (57 %) (vedi
box)

• Dichiarano di non aver nessun aiuto perché
non necessario (45 %) o perché non l’hanno
chiesto (5 %)

• Si sono dichiarati contenti di come si vive a
Gandino 131 persone (82 %), ma queste riten-
gono che la vita degli anziani si potrebbe
migliorare potenziando alcuni servizi (trasporti
sociali, occasioni di socializzazione)

• Esistono sul territorio numerose “reti di vicina-
to”, disponibili a dare una mano e che potreb-
bero svolgere nel tempo la funzione di senti-
nelle territoriali a sostegno degli anziani. 

• Le Parrocchie dell’Unità Pastorale, nella figura del curato e del parroco, hanno avuto e hanno un ruolo di senti-
nelle territoriali importante.

Commissione Cultura

Il piacere di ritrovarsi
Nel periodo autunnale 2020, a causa
degli eventi pandemici, non era stato
possibile, purtroppo, attuare le propo-
ste culturali che la Commissione
Cultura aveva messo in calendario; for-
tunatamente, negli scorsi mesi, nel
rispetto di tutte le norme anti Covid,
sono ripresi i “Giovedì della Cultura”
ed è stato così possibile offrire al pub-
blico alcuni momenti di arricchimento
e di svago.
Per non dimenticare il Sommo Poeta (di cui ricorreva nel 2021 il settimo Centenario della morte), l’inizio è
avvenuto con una serata a lui dedicata e tenuta dal Presidente della Società Dante Alighieri, professor Enzo
Noris, che ha esplorato il mondo dantesco e fatto emergere la modernità e l’attualità di Dante e delle sue opere.
Due serate tenute dalla professoressa Antonia Bertoni ci hanno riavvicinato alla storia moderna: una prima
lezione incentrata sulla guerra nella ex Jugoslavia (1991-2001), un conflitto a noi vicino sia geograficamente
che temporalmente, pressoché ignorato nel momento in cui si svolgeva, ma le cui ripercussioni segnano e
segneranno ancora le vicende dell’Europa; una seconda serata dedicata alla storia della Russia, dalle origini al
crollo dell’Unione Sovietica.
Il giorno 11 novembre è stata la volta del giovedì letterario con la presentazione da parte di Tiziano Incani del
suo ultimo libro “Il Castello”. L’intervista, condotta da Emilio Guadagno, ha svelato un personaggio diverso da
quello atteso, ha fatto emergere lo scrittore che, accantonato lo stereotipo del personaggio Bepi, descrive la
nascita del suo desiderio di scrivere un libro fantasy e lascia intravedere i suoi aspetti più personali.
Un recital che ha alternato canzoni e poesie tenuto da Claudio Morlotti dal titolo “Amore… l’antidoto alla vio-
lenza” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato la degna chiusura, il
25 novembre, delle proposte autunnali della Commissione Cultura che da queste pagine vuole ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato alle serate e apprezzato le proposte perché, come sempre, è la presenza del pub-
blico che dà valore e senso al nostro impegno. 
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NUOVE GENERAZIONI

Come annunciato nel precedente numero di
Civit@s, ha preso casa a Gandino, nelle ultime
settimane, presso la Biblioteca Comunale, il
progetto Digeducati. Si tratta di un progetto
promosso e finanziato da Fondazione della
Comunità Bergamasca e Fondazione Cariplo
con lo scopo di intercettare e contrastare la
povertà educativa in ambito digitale.
L’esperienza vissuta durante la pandemia e il
lockdown hanno infatti fatto emergere la diffi-
coltà di tante famiglie nell’avvicinarsi ad un uso
“diverso” degli strumenti digitali che già erano
nelle nostre mani: accanto alle grandi potenzia-
lità sono venuti alla luce limiti e arretratezza.
Il primo dei miti sfatato è proprio quello dei
“nativi digitali”: i nostri ragazzi usano la tecno-
logia senza conoscerne i contenuti e il poten-
ziale. E (anche) per questo il digitale si trasfor-
ma spesso da occasione di inclusione a minac-
cia di esclusione e di ulteriore divario fra chi
dispone di strumenti e competenze e chi invece
ne rimane lontano.
Il progetto, che durerà ben tre anni, prevede la
realizzazione su tutta la provincia di Bergamo
di ventotto spazi, chiamati “Punti di
Comunità”, dove bambini e ragazzi e i loro
adulti di riferimento, genitori e insegnanti, pos-
sono trovare supporto all’accesso e all’utilizzo
dei contenuti digitali.
Dei due punti di comunità previsti per l’ambito
“Media Valle Seriana” uno è stato allestito
appunto in Biblioteca a Gandino (e l’altro ad
Alzano Lombardo). Una grande opportunità per
il nostro territorio, che si è potuta realizzare gra-
zie all’accordo e alla disponibilità raggiunta
all’interno dell’Assemblea dei sindaci, ma
anche perché Gandino è sede del progetto
“Centro di Aggregazione Social” che, attraverso i gruppi giovanili “Gandino WebTV” e “SerYou”, sta costruendo un
“polo di competenze ed opportunità digitali” rivolto a ragazzi, preadolescenti e giovani che faccia leva sull’interes-
se che le nuove generazioni hanno per la sfera “internet, tecnologia, social”. La speranza è quindi che tra queste
realtà, benchè frequentate da ragazzi di età differente, possa nascere una positiva collaborazione e contaminazio-
ne. Il “Punto di comunità” è animato dalla presenza di un educatore appositamente formato sui temi delle compe-
tenze digitali e dell’educazione, ed è dotato di dispositivi digitali (tablet e notebook) per lo svolgimento delle atti-
vità proposte. Il coinvolgimento dei ragazzi passerà anche attraverso la scuola che ha dimostrato da subito interes-
se al progetto: il gruppo di ragazzi presenti in Biblioteca insieme alle loro insegnanti, in occasione dell’inaugura-
zione che si è svolta sabato 23 Ottobre in collegamento con i 28 punti di comunità, era probabilmente il più nume-
roso dell’intera provincia.
Nelle prossime settimane, al termine dell’attività di progettazione, verranno proposti a ragazzi e famiglie i primi
momenti di incontro, di formazione, di divertimento attraverso gli strumenti digitali, ma da subito sono già dispo-
nibili contenuti rivolti a ragazzi, insegnanti e genitori sul sito https://www.fondazionebergamo.it/digeducati/

In Biblioteca competenze in rete:
ecco il “Punto di Comunità” di Digeducati
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“Diciamocelo: vivere in questo buco chiamato
Valseriana non è che sia proprio la fine del
mondo, soprattutto quando hai sedici anni. Ma
anche quando ne hai venti. O venticinque.” 
Inizia così il testo di presentazione scritto circa
due anni fa dalla redazione di Seryou, un grup-
po di ragazzi della Val Gandino unito dalla
passione per tutto ciò che riguarda la comuni-
cazione in ogni sua forma - scrittura, grafica,
video, social, teatro – e che nel 2019 ha inizia-
to ad incontrarsi per dare vita a qualcosa di
nuovo. Un progetto incentrato sul web, che
attraverso i social media vuole ispirare, appas-
sionare e informare i ragazzi della nostra valle
e diventare un punto di riferimento comunica-
tivo per tutti i gruppi giovanili del territorio.
Un’esperienza che è nata online, che si è svi-
luppata in remoto durante il duro periodo del lockdown e che adesso sbarca nel mondo reale. 
Già, perché grazie all’interessamento del Comune di Gandino e di altri enti del territorio è nato il progetto Con Te
ci Sto!, che ha la volontà di offrire ai giovani un luogo in cui potersi incontrare per sviluppare insieme nuove com-
petenze e conoscenze nello spazio del vecchio CAG in Palazzo Giovanelli.  Il nuovo spazio è stato inaugurato nel
pomeriggio di sabato 11 dicembre.
Parte dell’edificio era già sede di un altro gruppo giovanile che opera nel mondo digitale: Gandino Web TV. Attivi
dal 2015, questi ragazzi tra i 18 e i 22 anni utilizzano il mezzo video per dare visibilità agli eventi e portare in luce
curiosità sul paese, attivando un’efficace azione di promozione del territorio di Gandino e della sua Valle.
Quale migliore combinazione? Due gruppi di ragazzi che condividono non solo attrezzature ma anche sogni e
obiettivi, che si ritrovano a lavorare sotto lo stesso tetto per rendere Palazzo Giovanelli il centro della vita creati-
va della Val Gandino e, perché no, dell’intera Valseriana.
Uno spazio in cui chiunque lo voglia abbia la possibilità di creare contenuti social, girare video, scattare fotogra-
fie, scrivere, ideare e mettere a punto i propri progetti e anche quei sogni che magari non si ha mai avuto il corag-
gio di realizzare. Il palazzo ha così un nuovo volto (e un nuovo nome: Gio22). Non sarà più un CAG tradizionale,
ma un posto in cui coltivare le proprie passioni e - soprattutto - creare.
In questo momento più che mai i giovani hanno bisogno di incontrarsi, di uscire dalle camerette in cui sono stati
rinchiusi finora e provare a ripartire, a modo loro. I social, gli unici ambienti che i ragazzi hanno potuto frequen-
tare durante i mesi di lockdown oltre alle loro case, sono spesso visti come sola apparenza e niente sostanza; noi
crediamo invece che possano essere un’opportunità. Come dice il manifesto di Seryou, possono essere “un ponte
che collega una miriade di strade, di progetti, di idee che possano indicarci la via, o meglio, permettere a noi di
costruirla, la via”. Ed è questo l’obiettivo di Gio22: dare un punto di partenza, un luogo dove conoscere gli altri
e se stessi, creare contatti virtuali e reali coltivando passioni, sogni e idee. 
In questi mesi stiamo immaginando dei corsi per dare a tutti gli strumenti per un uso più consapevole e attivo dei
social e del digitale in generale, un obiettivo forse ambizioso ma che cercheremo di perseguire al meglio delle
nostre possibilità. Nel frattempo, potete passare a trovarci ogni giovedì pomeriggio dalle 15:30. Se non volete che
la Valseriana rimanga quel “buco noioso e privo di opportunità”, fatevi vivi! Vi aspettiamo! 

Gli operatori del progetto Con Te ci Sto!

Gio22, un nuovo spazio per mettersi in gioco

Se non lo fai già, sostieni anche tu i giovani attivi nel mondo social sul territorio
seguendoli sui loro canali Instagram, Facebook e Youtube.

Oppure dai un’occhiata ai loro siti:
www.seryou.it e www.gandinotv.it
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile.
Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, 

allora hai davvero qualcosa di speciale.
(Nelson Mandela)

Missione della scuola è sviluppare il senso del
vero, il senso del bene e il senso del bello.
Questo avviene attraverso un cammino ricco
fatto di tante esperienze interattive.
La bellezza della scuola non è rappresentata
dall’edificio scolastico, ma da centinaia di stu-
denti che con la loro presenza coltivano rela-
zioni autentiche, vere, in un clima sociale sano
e positivo, che danno senso all’impegno quoti-
diano di molti insegnanti.
Educare non è un mestiere ma un atteggiamen-
to, un modo di essere, ed è per questo che la
fiducia nei confronti degli insegnanti e il dialo-
go fra la famiglia e la scuola hanno un ruolo
chiave e irrinunciabile, per prevenire situazio-
ni di criticità. È necessario privilegiare sempre
il dialogo e dare spazio a visioni anche diver-
se. Fare da semplici spettatori, rende sterile
ogni commento.
L’Amministrazione Comunale sostiene, non
solo economicamente, i progetti e le attività
scolastiche; tutti gli sforzi sono stati concentra-
ti per garantire una ripresa e una piena funzio-
nalità dei servizi, senza aumentare le tariffe,
ma al contrario accollandosi qualsiasi rincaro.
Il nostro impegno è volto a favorire il riconosci-
mento del valore dei seguenti progetti educati-
vi:

• Uno spazio di ascolto e di consulenza psicopedagogico e psicologico per la promozione del benessere e la pre-
venzione del disagio, in collaborazione con la Società Servizi Val Seriana, unificando gli interventi con i comu-
ni limitrofi che fanno capo allo stesso Istituto Comprensivo di Gandino.

• L’assistenza ai diversamente abili nei quattro ordini di scuola.
• La mensa per la scuola primaria, con servizio di “lunch box”.
• I laboratori e le attività che arricchiscono l’offerta formativa per le classi della scuola materna, primaria e secon-

daria di 1° grado.
• L’attività motoria per la scuola primaria comprendente il nuoto per le classi 1ª e 3ª a 30 ore settimanali.
• Le iniziative a sostegno del reddito attraverso la Dote Scuola.
• I premi di studio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
• Proposte di intervento presso la Biblioteca Comunale per un avvicinamento alla lettura e conoscenza del servi-

zio bibliotecario, che riguardano la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.
• La continuità dei progetti per una “Scuola Riciclona”, la “Giornata del Verde”, i “Giorni del Melgotto”.
• L’attiva partecipazione alle ricorrenze civili.

Dopo la pandemia e le relative restrizioni, è stata un’emozione forte poter tornare a scuola. Ripartiamo con corag-
gio dalla conoscenza e dalle buone relazioni, rispettando le regole di sicurezza al fine di rendere la presenza in
classe più sicura possibile. Mettiamo al centro i nostri studenti, per i quali la scuola rappresenta il dialogo della vita
e il luogo della speranza. Un luogo nel quale camminare e crescere insieme.

Un cammino ricco e condiviso

Il saluto del sindaco agli studenti all’inizio dell’Anno scolastico
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Piano Diritto allo Studio - Prospetto riassuntivo Anno Scolastico 2021-2022

Bravi ragazzi!

Giovedì 23 dicembre si è svolta nell’auditorium della Biblioteca Comunale “Brignone” la cerimonia di asse-
gnazione dei Premi di Studio riservati agli studenti gandinesi che hanno frequentato con profitto nel 2020/2021
la scuola secondaria di primo e secondo grado. Un incontro ormai entrato nella piacevole tradizione della
nostra comunità, svoltosi in maniera scaglionata e distanziata, a causa delle prescrizioni legate alla pandemia.
Presenti il sindaco Elio Castelli, l’assessora Rosaria Picinali, il maresciallo capo Francesco Ciaco. L’insegnante
Sara Parolini ha portato il saluto dell’Istituto Comprensivo a nome della dirigente Rita Micco.
Per la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) il premio (80 euro) è andato a sei studenti che hanno
completato la classe terza e a due (100 euro) che hanno raggiunto il massimo dei voti. Per le classi prima,
seconda, terza e quarta delle scuole superiori i premiati sono stati complessivamente ventisei: di questi venti-
tre con votazione media fra l’8 e il 9 (130 euro) e tre con votazione media 10 (160 euro). Quattordici infine i
premiati che hanno superato l’esame di maturità: otto con votazione da 90 a 99/100 (euro 200) e sei che hanno
raggiunto la votazione di 100/100 ed eventuale lode (euro 230). Complessivamente sono stati assegnati Premi
di Studio per un valore di 7.130 euro.
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CONSULTA STRANIERI

Sabato 27 e domenica 28 novembre si è
svolta l’iniziativa “Il Mondo gira a
Gandino”, organizzata dalla Consulta degli
Stranieri. Un’occasione semplice e per que-
sto efficace per creare sinergie positive ed
educative con quanti, originari di un paese
straniero a volte lontanissimo, vivono e
lavorano a Gandino. Sotto i portici del
Municipio, per alcuni giorni, è stata posizio-
nata una serie di pannelli illustrati da Pier
Giuseppe Giunta, abbinati ad altrettanti rac-
conti tradizionali di ogni angolo del mondo,
raccolti in un agile volumetto tuttora dispo-
nibile in Biblioteca. 
“L’idea - racconta Tuin Malhas, di origine
armena - è nata per rafforzare il dialogo cre-
sciuto dopo che nel 2004 è nata la Consulta,
fra le primissime della Bergamasca.
La mostra ed il piccolo volume con i raccon-
ti sono un’opportunità per condurre i gandi-
nesi nei nostri amati paesi d’origine, ma
anche per ringraziare il Comune e la gente,
che ha sempre dimostrato nei fatti acco-
glienza e amicizia”. L’esposizione ha ricor-
dato a molti la mostra fotografica con scorci
gandinesi, realizzata (sempre a cura della
Consulta) da Danilo Rottigni, fotografo ora
emigrato in Messico. 
“La Consulta - sottolinea il vicesindaco
Filippo Servalli nell’introduzione del volu-
metto - ha sviluppato in questi anni un lavo-
ro decisivo e incisivo per favorire l’integra-
zione sociale e culturale di coloro che
hanno deciso, per i motivi più diversi, di vivere nelle nostre comunità di Gandino, Barzizza e Cirano. E’ un’oppor-
tunità concreta per mettere in dialogo culture e tradizioni, utilizzando il linguaggio universale del racconto e della
fiaba. Una modalità che ha il pregio di unire le generazioni, coinvolgendo anche bambini e ragazzi. In questi rac-
conti possiamo rintracciare infiniti spunti di riflessione, ma a ben guardare la sensazione che si avverte è quella
della bellissima universalità che la saggezza popolare riesce a far germogliare ad ogni latitudine. A Gandino, come
altrove, siamo tutti cittadini del mondo”.
La Consulta (a seguito delle elezioni tenutesi nel 2017) è composta da sette volontari: Esmeralda Bejarano,
Abdessamad Lamhanchi, Wally Ndong, Tuin Malhas, Jean Marie Mendy, Cornu Guy e Seck Saer. In paese sono
state organizzate serate ricreative e culturali, dedicate ai costumi e all’enogastronomia, ma anche tornei amiche-
voli di calcio e, grazie alla collaborazione con la Caritas locale, serate di approfondimento e cene internazionali.
Le specialità etniche sono entrate negli ultimi anni anche nel menu della Festa dell’Oratorio, così come numero-
se sono state le occasioni di interazione a scuola, grazie a progetti mirati. E’ stato anche allestito un sito internet
(www.consulta-stranieri.org) e nel 2018 messo a dimora nel Parco Comunale “l’ulivo della pace”.
I racconti pubblicati grazie alla Consulta propongono storie dell’America Latina legate al mais, leggende care alla
tradizione di Argentina, Armenia, Brasile, Messico, Birmania, India, Russia, Marocco, Oceania e Senegal. Ci sono
storie di orsi, giganti e draghi, la nascita del fuoco e quella del Rio delle Amazzoni o addirittura un coniglio che
riesce a sconfiggere una tigre. Storie di ordinaria umanità e straordinaria saggezza. Si dice che “tutto il mondo è
paese”: grazie alla Consulta degli Stranieri, quel paese è Gandino.

“Il mondo gira a Gandino” fra racconti e disegni



SCUOLA MATERNA

L’educazione è quel processo attraverso il
quale vengono trasmesse ai bambini le norme
culturali di un gruppo. L’opera educativa è
svolta da tutti gli stimoli significativi, dagli isti-
tuti sociali naturali, come la famiglia, e da isti-
tuti appositamente creati, come le scuole, gli
oratori, le associazioni sportive-culturali.
Viviamo più che mai una sfida nell’educazione
e spesso ci si domanda: meglio oggi o ieri? Si
può dire che le mamme e i papà “moderni”
sono più presenti nella vita dei loro bambini
rispetto a quello che hanno fatto i loro genito-
ri, ma il paradosso è che i bambini appaiono
sempre più fragili…allora perché hanno anche
la possibilità di frequentare agenzie educative
sin da piccolissimi? Come uscire da questo
paradosso? E come potenziare i punti di forza
dei genitori di oggi, ma al contempo cercare di supportarli nei punti in cui sono più in difficoltà? 
I genitori di una volta, in linea generale, erano genitori non interessati ai bambini: potrebbe sembrare un’espressio-
ne forte, ma sta a significare che non si occupavano della loro felicità, si prendevano solo cura del loro venire al
mondo e del loro “stare” nel mondo, soddisfacendo i bisogni essenziali. 
Oggi, al contrario, madri e padri sono animati da un grande interesse e amore nei confronti dei bambini, ma que-
sti sentimenti devono essere gestiti con sufficiente consapevolezza. Più empatici e connessi emotivamente con i
loro figli quindi, ma soggetti anche ai rischi di farlo per soddisfare emozioni personali. I genitori passano tanto
tempo, sia fisico che mentale, per esprimere il loro interesse nei confronti dei figli. Un tempo però che serve prin-
cipalmente a far vivere ai genitori delle emozioni: in questo caso si tratta di una educazione “alla pari”, non volta
a indirizzare il piccolo, ma incentrata sullo scambio, e in tal modo il genitore perde il proprio ruolo autorevole.
Il compito del genitore invece è quello di educare, non di risarcirsi emotivamente di sue mancanze affettive. La
regia dell’educazione deve sempre essere in mano al genitore: un bambino che non può contare sui limiti e la fer-
mezza di un adulto è in una condizione di costante fragilità. Spesso ci si trova davanti anche a genitori che descri-
vono bambini di 5 anni che si comportano da adolescenti, ma anche ragazzi di 15 anni che non ubbidiscono: biso-
gna che gli adulti sappiano che il “no” di un bambino è diverso da quello di un adolescente, che deve definirsi e
allontanarsi dai genitori.
L’affermazione “il bambino sa cosa vuole” nella realtà non trova riscontro perché un bambino ha una forte con-
nessione con le sue emozioni, ma non sa cosa desidera davvero, deve essere indirizzato e aiutato da un adulto.
L’importante è cercare di stare sempre sintonizzati sui bisogni evolutivi specifici di ogni età e cercare di capire ad
esempio di che cosa ha bisogno un bambino di 3 anni nei suoi 3 anni. Anche la creazione di rituali aiuta nell’edu-
cazione. Le abitudini sono regolative e rassicuranti, perché creano prevedibilità, un fattore determinante per il bam-
bino, che sa cosa lo aspetta e può adeguarsi. 
Ad esempio, chiedere ad un bambino cose come “vuoi fare colazione?”, “vuoi andare dalla nonna?” lo mette nel-
l’angoscia della scelta. Il fatto di fare colazione non si discute, poi nel rituale si potrà scegliere se usare la tazza blu
o rossa o se bere il the o il latte. Le regole altro non sono che buone pratiche di separazione: se creiamo un ritua-
le per la nanna (leggere una storia, cantare una canzone e spegnere la luce) insegniamo al bambino a fare da solo,
gli diciamo sostanzialmente che se si attiene al rituale riuscirà ad addormentarsi senza bisogno del nostro aiuto. Lo
renderemo autonomo, che è poi lo scopo dell’educazione. E quando ci si accorge che qualcosa non funziona biso-
gna fare azioni concrete, capire che non si può risolvere tutto da soli: se come genitori ci accorgiamo che qualco-
sa ci sfugge, dobbiamo farci aiutare. In una situazione di difficoltà, invece di cercare chi ci certifica la straordina-
rietà di un bambino, serve parlare con chi ci guida nel capire quali sono le mosse sbagliate del genitore. Di fronte
ad un problema non dobbiamo riferirci solo alle nostre percezioni perché queste ci parlano di noi, non dei nostri
figli.
Nelle difficoltà dobbiamo aiutare il bambino a venirne fuori da solo e a riuscire a dire “ce l’ho fatta”, non fare le
cose al posto suo ed evitargli la frustrazione: essa aiuta a superare le difficoltà e quindi a crescere. Uno sforzo da

Educare le giovani generazioni. E’ ancora possibile?
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fare è quello di assumere una distanza, cioè
far vivere ai figli delle frustrazioni che posso-
no momentaneamente non essere comprensi-
bili per loro: prendere in mano la regia dell’e-
ducazione e mettere in conto che ci si può
anche sbagliare, ma che ciò serve per fare
esperienza, cadere e rialzarsi da soli, più forti
di prima. Che è ciò che succedeva nell’edu-
cazione di ieri. Oggigiorno ci sono molte
occasioni per approfondire, conoscere e stu-
diare il proprio ruolo genitoriale e c’è più
possibilità di avere un dialogo tra famiglie su
questi temi: sono opportunità che vanno
sfruttate con intelligenza. La nostra Scuola
Materna offre occasioni formative con specia-
listi ed anche molta apertura al dialogo con le
insegnanti e con la coordinatrice. Gli specia-
listi presenti sono: la Psicologa Dottoressa
Gatti Francesca, le logopediste Lisa Adobati e
Chiara Mologni: c’è anche la possibilità di
incontrare altri specialisti.
In questo anno scolastico la Scuola Materna
di Gandino ospita 62 bambini di tre, quattro,
cinque anni. La proposta didattica è ancora
molto attenta a soddisfare i bisogni formativi
dei bambini come dettato dalle Indicazioni
Nazionali Ministeriali. La scuola propone
progetti integrativi che qualificano il progetto
annuale: gioco-yoga e inglese con esperti
esterni, psicomotricità, grafomotricità, mani-
polazione con personale interno, acquaticità
presso il Centro Consortile di Casnigo. Inoltre
sono mantenuti i servizi di anticipo con per-
sonale interno e posticipo con l’impiego di
volontari. Da quest’anno la scuola promuove
un servizio nuovo: il Posticipo Sportivo orga-
nizzato e tenuto da specialisti esterni.
Il progetto annuale è basato sulla tematica di
conoscenza e rispetto dell’ambiente in cui
viviamo. Per potenziare le varie aree di
apprendimento, visto il tema della progetta-
zione tutto incentrato sulla scoperta e valoriz-
zazione del Pianeta, sono state programmate
molte uscite didattiche sul territorio.
L’obiettivo fondamentale è l’acquisizione del
rispetto: di sé, degli altri, della salute, degli
spazi comuni, delle regole condivise, del ter-
ritorio in cui si vive, dell’ambiente, della
natura.  L’educazione alla cura delle meravi-
glie del Pianeta si trasmette principalmente
dall’esempio che i bambini vivono quotidia-
namente anche a scuola. 
Come a casa papà e mamma si fanno carico
del sostentamento della famiglia e della strut-

I BAMBINI DI IERI

• Mamma e papà decidevano. I bambini obbedivano. I geni-
tori raramente erano amici. La loro parola era legge.
Almeno fino all’adolescenza.

• L’autorità scolastica difficilmente veniva messa in discussio-
ne. Soprattutto dai genitori.

• Si giocava in cortile, in giardino, all’aperto. Spesso anche
durante l’inverno.

• Si andava a scuola da soli. E senza cellulare.
• I seggiolini auto non erano obbligatori. Si viaggiava sui sedi-

li posteriori e coi finestrini spalancati in estate per fare entra-
re un po’ d’aria (l’aria condizionata in macchina era un
lusso che non tutti si potevano permettere). Sedersi nel sedi-
le anteriore di fianco al papà (o alla mamma) che guidava
era un po’ il sogno di tutti.

• I compiti si scrivevano a penna. Le calcolatrici in classe
erano vietate. Per fare le ricerche si usavano le enciclope-
die. Tutti o quasi possedevano un’enciclopedia. Per i bimbi
c’erano I Quindici. Quindici libri su tutti gli argomenti. I
vocabolari erano ancora un testo comune nelle case.

• Il mappamondo era un regalo che tutti, prima o poi, riceve-
vano. Quando si viaggiava o per orientarsi in città si usava-
no le mappe. Tutti possedevano un Tuttocittà. E le pagine
Gialle.

• I piccoli incidenti scolastici (occhi gonfi, ginocchia sbuccia-
te, braccia rotte...) non venivano denunciati. Non si finiva
dallo psicologo per un’insufficienza o un insuccesso scola-
stico. Le frustrazioni infantili erano all’ordine del giorno. E
considerate strumenti per crescere e fortificarsi.

• Il latte vaccino era un alimento sano. La carne faceva cre-
scere. Le uova davano energia. I vegetariani erano conside-
rati persone strambe. I vegani non esistevano del tutto.

• Nessuno comprava prodotti biologici. Faceva la spesa in
cascina o mangiava i pomodori coltivati sul balcone.

• Nessuno frequentava corsi di acquaticità neonatale, prende-
va parte a incontri di musica in fasce o a lezioni di inglese
per under 2. I genitori pensavano che i figli avrebbero impa-
rato a nuotare, ascoltare musica e anche a parlare inglese
con il tempo. I neonati erano neonati e basta.

• Le mamme non si sentivano in colpa se durante il giorno
lavoravano. E per i bambini era normale rimanere in casa da
soli e arrangiarsi quando la mamma non c’era. Anche in
questo caso, niente psicologo per il bimbo. Niente psicolo-
go per la mamma.

• I campus estivi si chiamavano colonie. Non c’erano pro-
grammi didattico-educativi e spesso si tornava a casa coi
pidocchi, le zecche, le pulci. Ed era normale così.

• Babbo Natale portava i regali. La Befana il carbone o le
caramelle. Il topino del dentino lasciava il soldino quando
questo cadeva e forse gli asini volavano davvero. Il tutto
almeno fino a 7/8 anni.



tura, anche a scuola c’è chi ogni giorno transita dentro e fuori dai locali per mantenerla efficiente e sicura. Per que-
sto…a Emanuele Bertocchi, Giancarlo Moro ed Edoardo Servalli va il grazie infinito dei bambini che l’hanno abi-
tata e che continuano e continueranno ad abitarla. Alle signore Ivonne Campana e Marinella Anesa il grazie per la
dolce presenza nella cura del momento del tempo prolungato, anch’esso garanzia di un valore aggiunto per i bam-
bini.
In quest’epoca di forte denatalità la struttura è bisognosa di interventi strutturali e il Consiglio di Amministrazione
è sempre alla ricerca di benefattori che possano contribuire alla riqualificazione dell’edificio. Continuiamo a rin-
graziare tutti coloro che in vari modi testimoniano il loro interesse per la Fondazione collaborando per le iniziati-
ve e per il buon andamento della scuola. L’istituzione si presenterà alle famiglie che la vogliono scoprire nell’Open
Day di sabato 15 gennaio (vedasi sito maternagandino@yahoo.it per informazioni), ma è anche aperta a visite
occasionali previo accordo preso con la coordinatrice.
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Quirino Gasparini e Lino Val Gandino, 
contributi dalla Comunità Montana

Nel corso del 2021 il distretto de Le Cinque terre della Val
Gandino, nonostante la pandemia, ha lavorato alacremente
alla promozione territoriale dei comuni di Gandino, Leffe,
Casnigo, Peia e Cazzano S.Andrea. Al tradizionale e prezio-
so appoggio ad eventi e iniziative organizzate da gruppi e
associazioni della Valle, si sono aggiunte le attività online
legate alla valorizzazione di luoghi e punti d’interesse.
Due progetti hanno avuto particolare evidenza: quello dedi-
cato al compositore settecentesco Quirino Gasparini (nel terzo centenario della nascita) e quello denominato
“Lino Val Gandino”, che ha portato alla riproduzione di copie certificate della Sacra Sindone (una di esse è tut-
tora esposta in Basilica). Per il progetto dedicato a Gasparini a fare da capofila è stata la Schola Cantorum Luigi
Canali, mentre per il progetto dedicato al Lino e alla riscoperta dell’omonima pozza posta lungo la Via della
Lana a far da capofila è stato il Comune di Peia. Sottolineiamo con piacere che i due progetti hanno meritato
specifici contributi della Comunità Montana Valle Seriana: 5.000 euro per il progetto Quirino Gasparini (desti-
nati direttamente alla Parrocchia) e 4.000 euro per il Lino Val Gandino, assegnati al distretto de Le Cinque
terre della Val Gandino.
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IN PAESE

Grandi risultati e impegno costante per valorizzare
giovani praticanti e strutture. Ha unito campioni e
società gandinesi il Premio Sportivo 2021, organiz-
zato dall’Amministrazione Comunale lo scorso 1
ottobre, in coincidenza con la serata inaugurale del
Galà dello Spinato, allestito nella tensotruttura
creata nel parco Comunale Verdi. “Nella grafica
che abbiamo ideato per diplomi e riconoscimenti -
ha spiegato Michele Castelli, consigliere delegato
allo sport con un passato agonistico nel ciclismo -
abbiamo utilizzato i colori dell’iride.
Rappresentano innanzitutto un augurio per tutti i
nostri atleti, che pure hanno già ottenuto soddisfa-
zioni di altissimo livello, ma anche un richiamo
all’inclusività dell’attività sportiva, che è prezioso riferimento nella socialità del paese”. 
I colori iridati sono legati anche ai cerchi olimpici e Gandino ha avuto l’onore di ospitare per l’occasione Oney
Tapia, plurimedagliato olimpico. Di origine cubana, Oney era giunto in Italia nelle vesti di giocatore di baseball,
lavorando anche come giardiniere. Un infortunio mentre lavorava ai rami di un albero l’ha privato della vista, ma
non della voglia di fare sport. Specializzato nel lancio del disco e nel getto del peso, ai giochi di Rio del 2016 ha
ottenuto una medaglia d’argento, mentre la scorsa estate a Tokio ha ottenuto due medaglie di bronzo. Nel suo pal-
mares anche un argento mondiale e tre ori europei. Al fianco di Tapia c’era la campionessa dello sci Lara Magoni,
argento mondiale in slalom al Sestriere nel 1997. Oggi è assessore a turismo, marketing territoriale e moda di
Regione Lombardia. 
Gli atleti hanno ricevuto ciascuno una scultura artigianale in vetro (pezzi unici del maestro vetraio Ezio Valoti di
Nembro) pure caratterizzata dai colori dell’iride. Ad essere premiati sono stati undici atleti. Si tratta di Giovanni
Bosio (campione italiano master sui 3000 siepi), Sebastiano Parolini (campione italiano nei 5000 e nei 10.000
metri), Luca Picinali (quarto assoluto da esordiente al massacrante TOR des Geants), Oliviero Bosatelli (due volte
vincitore al TOR e quest’anno settimo), Luca Mosconi, tricolore nei 100 farfalla ai campionati giovanili di nuoto.
Riconoscimenti anche per un terzetto di giovani del Koren Climb: Petra Campana (facente parte della Nazionale di
arrampicata), Luca Selvinelli (plurititolato regionale) e Francesca Rudelli (protagonista ai Campionati Italiani).
Passerella infine anche per i campioni locali delle ruote artigliate che grazie alla Ciclisti Valgandino cavalcano la
mountain bike presso il campo scuola di Casnigo: Simone e Gabriele Canali ed Elisa Lanfranchi, più volte prota-
gonisti in gare nazionali ed internazionali. Un riconoscimento è stato riservato a dieci società praticanti che opera-
no a Gandino: Compagnia Arcieri, Koren Climb, Sci Club Radici, Sci Club Valgandino, Ciclisti Valgandino, CSC
Nuoto, Asd Gandinese 2015, Oratori Valgandino, Pallavolo Valgandino e Pescasportivi ’77. 
A tutti rinnoviamo il grazie dei gandinesi e i migliori auspici per il nuovo anno.

Impegno e passione, premi per sportivi e società

Grazie Fabrizio!
E’ “andato avanti” a causa di una malattia che non gli ha dato scampo, lasciando in
tutti il ricordo di un uomo buono, generoso e sempre disponibile. Nella notte fra
venerdì 17 e sabato 18 dicembre è morto all’Hospice di Vertova Fabrizio Nodari, 61
anni, dal 2014 capogruppo degli Alpini di Gandino. La grande partecipazione al
lutto della comunità e la presenza di tantissime persone ai funerali (compreso il pre-
sidente sezionale Giorgio Sonzogni) confermano la gratitudine di quanti ne hanno
apprezzato l’impegno costante al servizio della comunità, anche nel gruppo
Ciranfest e fra i donatori dell’AVIS.
Fra gli Alpini, Fabrizio aveva seguito le orme dei predecessori Giacomo Hallmayr,
Gigino Rudelli, Angelo Moro (anch’egli morto improvvisamente mentre era in cari-
ca) e Luigi Piazzini ed era stato rieletto capogruppo lo scorso luglio. In tantissime occasioni, non soltanto cele-
brative, aveva attivamente collaborato alle iniziative dell’Amministrazione Comunale, dimostrando in concreto
uno spirito alpino che resta sua preziosa eredità. Ai familiari rinnoviamo il cordoglio di tutta la comunità.
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Periodo denso di attività per il Civico Corpo Musicale di
Gandino, che lo scorso 21 novembre ha inaugurato gli spazi
ristrutturati della sede sociale, attiva dal 1989 nel comples-
so delle Scuole elementari.
Dopo l’animazione musicale sul sagrato, la messa in
Basilica ed il corteo distanziato, il taglio del nastro ha visto
affiancati il presidente Andrea Rudelli, il sindaco Elio
Castelli ed il parroco don Innocente Chiodi, con mons.
Paolo Rudelli che ha impartito la benedizione. La sede è
stata ampliata nei mesi della pandemia (come già riportato
in queste pagine) grazie al lavoro volontario di diversi com-
ponenti (coordinati da Andrea Tomasini) e ad un contributo
di 16.000 euro stanziato dal Comune.
Domenica 26 dicembre si è invece tenuto, presso
l’Auditorium del Convento, il tradizionale Concerto di
Natale, che ha salutato il maestro Aleandro Martinelli dopo
23 anni di direzione a Gandino. “Non ci sono parole - ha
detto il presidente Rudelli - per sottolineare ventitre anni di impegno. A testimoniarlo sono il livello musicale rag-
giunto, i tantissimi giovani e il clima di amicizia, che ha fatto sì che lui fosse il primo a conoscere la nostra deci-
sione di cercare un nuovo maestro”.
Dopo le parole di encomio del sindaco Elio Castelli, memorabile l’esecuzione conclusiva della Marcia di Radetzky
di Strauss, accompagnata dagli applausi ritmati del pubblico, che ha tributato a Martinelli un grato saluto.

Sede rinnovata e saluti al maestro, per la Banda è tempo di applausi

75 anni di attività per il CAI Valgandino
Un traguardo importante, celebrato con la cordiale sem-
plicità della gente di montagna. Nel corso del 2021 il CAI
Valgandino ha festeggiato il traguardo dei 75 anni di fon-
dazione. Fra settembre e ottobre è stata allestita, nella Sala
Ferrari di Piazza Vittorio Veneto, una mostra dedicata alla
prima storica salita della Presolana, avvenuta il 3 ottobre
1870 grazie all’ingegner Antonio Curò che, alcuni anni
dopo, fondò la Sezione del CAI di Bergamo, divenendone
il presidente. Con lui, il cugino Federico Frizzoni e ad
accompagnarli Pietro Medici, tagliapietre di Castione.
Domenica 24 ottobre soci e simpatizzanti del gruppo, pre-
sieduto da Pierantonio Pezzotta si sono ritrovati per la
S.Messa in Basilica e successivamente per il pranzo pres-
so la Baita Monte Alto, inaugurata dal CAI Valgandino nel
2011.
La data ufficiale di fondazione del Cai Valgandino è il 15
luglio 1946. Primo presidente fu Vittorio Baroncelli, affian-
cato, fra i soci fondatori, da Angelo Bombardieri, Gigino
Rudelli (poi presidente per circa 30 anni), Renato Buzzetti,
Giuseppe Bombardieri, Franco Astori, Benito Campana e
Paolo Chiaramonti. La sottosezione conta circa 250 soci e
vanta un’articolata attività legata a sentieri, alpinismo giovanile, Guazza, arrampicata sportiva e gruppo EGIA
(Escursioni Gruppo Inossidabili Anziani). Nel corso del pranzo celebrativo sono stati assegnati riconoscimenti
speciali a Gabriele Bosio (presidente onorario) e Flavio Caccia (socio onorario) che negli anni si sono distinti
per attività e attaccamento alla sottosezione. Auguri!
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PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile Aib Valgandino garantisce
ogni anno centinaia di ore di operatività, per atti-
vità urgenti legate ad incendi (attività per cui nac-
que nel novembre 1993), calamità naturali, disse-
sto idrogeologico ed emergenze di ogni tipo. La
Squadra si impegna anche nella manutenzione di
sentieri e strade di montagna per migliorare l’ac-
cessibilità dei boschi e prevenire gli incendi. Dal
2003 il gruppo della Valgandino fa parte dell’elen-
co delle Organizzazioni di Volontariato del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Sabato 27 e domenica 28 novembre è stato alle-
stito un campo base pilota nell’area delle scuole
medie e si è tenuta l’assemblea degli iscritti. A ini-
zio dicembre le cariche fra gli eletti sono state così
distribuite: Giuseppe Castelli (presidente),
Giovanna Galli (vice), Matteo Gualeni (segreta-
rio), Fabio Savoldelli (tesoriere), Lorenzo Aresi,
Alessandro Carsana, Gianfranco Della Torre (con-
siglieri).
A novembre il gruppo ha organizzato due incontri
(26 ottobre a Casnigo e 16 novembre a Gandino)
per presentare le norme forestali per la gestione
dei residui vegetali (ramaglie) alla presenza del
maresciallo ordinario Luca Galioto, comandante
dei Carabinieri Forestali di Gandino. Dalle serate
sono emerse alcune direttive specifiche, riassunte
in un volantino disponibile anche sul sito comu-
nale. Nel testo della G.E.V. della Comunità
Montana (Servizio Ecologico Volontario) si segna-
la la necessita di presentarsi innanzitutto presso
un ente abilitato (es. Comunità Montana) per presentare la denuncia di inizio attività che vale due anni.
Secondo la normativa forestale (R.R. 05/07) le ramaglie possono essere semplicemente lasciate in bosco, secon-
do precise modalità. La pratica dell’abbruciamento, sebbene diffusa, è di norma vietata, ed è derogata esclusiva-
mente in alcuni casi, regolamentati da varie normative che interagiscono tra loro atte a ridurre e ad evitare peri-
coli (es. rischio incendio, inquinamento dell’aria, smaltimento rifiuti). La normativa forestale (L.R. 31/08, R.R.
05/07), consente la combustione in loco di residui vegetali derivanti da attività selvicolturali esclusivamente al fine
di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e/o contenere il rischio d’incen-
dio e la diffusione delle specie infestanti, precisando però che è sempre vietato farlo:
- nei periodi in cui vige lo stato di rischio di incendio boschivo emanato dalla Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- se i luoghi non vengono sempre e costantemente custoditi;
- per un quantitativo superiore a tre metri steri per ettaro al giorno.
Inoltre gli abbruciamenti devono essere completamente spenti entro le ore 14 e, nei giorni con ora legale, entro le
ore 16. Si precisa che tale normativa non prevede deroghe in caso di maltempo... resta quindi invariata anche in
presenza di pioggia.
Anche in altri casi è possibile incorrere in sanzioni amministrative o reati penali. Evidenze scientifiche mostrano
che durante la combustione dalla legna si liberano, per unità di energia prodotta, inquinanti 10-100 volte superio-
ri a quelli rilasciati da gas naturale o gasolio. Oltre alle polveri fini (PM10 e PM2,5) vengono rilasciate molte altre
sostanze nocive tra cui il benzo(a)pirene, classificato cancerogeno per l’uomo. Diventa quindi evidente, che la pes-
sima combustione ottenibile con i fuochi di ripulitura causa emissioni particolarmente inquinanti.
Per qualsiasi dubbio è possibile contattare Carabinieri Forestali di Gandino (035.745005) e Comunità Montana
Valle Seriana (0346.22400).

Gestione ramaglie, attenzione alle sanzioni
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Hanno destato non poco scalpore le immagini pubblicate online lo
scorso settembre relative alle predazioni di animali d’allevamento nella
zona del monte Fogarolo, dove si incrociano i confini di Gandino,
Clusone e Rovetta. Le carcasse smembrate con i poveri resti hanno evo-
cato la concreta possibilità che tutto sia opera di un branco di lupi
(eventualmente di passaggio sui nostri monti, non necessariamente
stanziale) oppure di un gruppo di cani randagi divenuti selvatici. Un
tema cui è stata dedicata la relazione presentata lo scorso giugno in
Regione, in risposta ad un’interrogazione consiliare, da Raffaele
Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.
“L’espansione del lupo – ha affermato - è frutto solo ed esclusivamente
di dinamiche naturali della specie. Se infatti torna naturalmente nel
nostro territorio, quello che possiamo fare è impegnarci per rendere la
sua presenza compatibile con quella dell’uomo. Il lupo è una specie
protetta dalla normativa nazionale e dall’Unione Europea, come indi-
cato nella direttiva Habitat del 1992 recepita dall’Italia l’8 settembre
1997. Per questo predatore vigono i divieti di cattura, uccisione, disturbo, detenzione, trasporto, scambio e com-
mercializzazione”.  “Dal 2014 al 2021 - ha aggiunto Cattaneo -  è stato possibile riscontrare un aumento della pre-
senza della specie attraverso segni di predazione su animali domestici e selvatici, immagini e video realizzati
mediante foto-trappole ed impronte o piste riconducibili a questo mammifero carnivoro. Ritrovati anche lupi feriti
o morti. La maggior parte dei segni sono stati rilevati nelle aree di presenza stabile della specie, come: l’Alto Lario,
l’Alta val Camonica e la media Valtellina, versante Orobico. Sono tuttavia in aumento le segnalazioni, confermate
soprattutto da eventi di predazione e/o da fototrappole, di individui singoli che hanno abbandonato il branco di ori-
gine, anche in altre zone del territorio regionale”. 
Nel periodo 2012-2021 sono state evase 44 richieste di indennizzo che hanno riguardato prevalentemente preda-
zioni su ovi-caprini, per un totale di circa 230 ovini e 30 caprini predati. Tre richieste di indennizzo hanno riguar-
dato predazioni su bovini; 6 capi in provincia di Pavia e una predazione su equini; un asino in provincia di
Bergamo. Le richieste di indennizzo nel periodo 2012-2021 hanno interessato le province di Brescia, Pavia,
Sondrio, Como e Bergamo per un totale di circa 37 mila euro. A livello economico i danni da lupo sono dunque di
molto inferiori a quelli provocati da altre specie di fauna selvatica. Il cinghiale, ad esempio, seppur con fluttuazio-
ni annuali, causa una media di circa 400.000 euro di danni l’anno. Non è un caso quindi che la Regione abbia
finanziato decine di migliaia di euro per la realizzazione di recinzioni elettrificate e cani da guardiania. Una scel-
ta quest’ultima che secondo alcuni sarebbe improponibile nelle nostre Valli. “Sui sentieri ci sono centinaia di escur-
sionisti accompagnati da cani - è l’obiezione - e il cane da guardiania non tollera simili presenze. Ci sarebbe ogni
giorno il concreto rischio di aggressioni non controllabili”.

Lupi in quota? Un tema su cui vigilare

Lampade votive, bollettini in scadenza il 15 febbraio

Ad inizio 2022 sono stati recapitati ai gandinesi gli avvisi di pagamento del
canone “lampade votive cimiteriali” relative all’anno 2021. La scadenza di
pagamento è entro il 15 febbraio 2022. Oltre tale data il bollettino non sarà
più valido. I pagamenti con pagoPA possono essere effettuati:

- presso gli sportelli bancari e i relativi bancomat aderenti al sistema pagoPa;
- tramite l’home banking;
- sul sito del Comune di Gandino, tramite il link “pagamento pagoPA” presen-

te sulla home page
- presso le tabaccherie e ricevitorie aderenti al sistema pagoPA;
- presso gli uffici postali aderenti al sistema pagoPA;
- tramite l’App IO, inquadrando il QR-CODE del bollettino.

Per informazioni o mancato ricevimento dell’avviso di pagamento entro il 31 gennaio 2022 contattare il
Servizio Tributi - al numero 035 745567 interno 7. Gli Uffici Comunali ricevono solo su appuntamento.
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