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Nuovi orizzonti
Un porticato aperto alla
bellezza, alla natura e a
nuovi orizzonti. Per questo
nuovo numero di Civit@s,
che inaugura il 2023 ed il
nuovo mandato ammini-
strativo, abbiamo scelto
un’immagine simbolica,
scattata all’interno di
Palazzo Spampatti.
Il richiamo evidente è al
progetto “Gandino, Nobile
da Vivere” varato dal
Comune di Gandino lo
scorso dicembre per rilan-
ciare, anche e soprattutto a
livello abitativo, il nostro
centro storico. Un’opzione
concreta per contrastare
un fenomeno preoccupan-
te come quello della dena-
talità, ma che si inserisce
in un contesto più ampio che raccontiamo in queste pagine a tutti i cittadini di Gandino, Barzizza e Cirano.
I temi non mancano: dai lavori utili al rilancio del borgo di Barzizza a quelli legati all’arredo urbano del centro
storico (dove è ritornato il mercato settimanale), dalla nuova Ciclovia della Val Gandino alle postazioni di rica-
rica in paese, a Cirano e sul Monte Farno, dove a breve sorgerà il nuovo Info Point presso la ex Colonia. 
Opere utili a tracciare nuovi orizzonti di crescita e sviluppo, a dare forza ad una capacità di attrazione sempre
più percepibile anche da parte di chi incrocia Gandino per una semplice escursione, una gita fuoriporta o un
evento di rilievo. Sul tavolo ci sono i temi della sostenibilità e del risparmio energetico, con la nascita della
Comunità Energetica Rinnovabile cui tanti cittadini hanno mostrato interesse concreto, l’attenzione al bilancio
e ai servizi essenziali alla persona, i piani di sviluppo per il commercio e il turismo, le attività culturali. 
C’è in sostanza un quadro complessivo che induce a scrutare una Gandino aperta al nuovo millennio, che uni-
sca alla forza delle proprie radici di storia e tradizione lo slancio di nuovi orizzonti di crescita.
Tutto questo non è un semplice “manifesto” utile a rimpolpare programmi e promesse, ma è un responsabile
impegno verso le generazioni future, sostenute dal Piano di Diritto allo Studio. Ad esse abbiamo rivolto applau-
si e incoraggiamenti in occasione dell’evento prenatalizio, riconoscendo le eccellenze nello studio e nello sport
e ribadendo i valori tuttora attuali della nostra bellissima Costituzione.
Ai lettori potrà balzare all’occhio come l’articolo di apertura di questo notiziario sia dedicato all’Ambiente e alla
necessità di attivare ovunque e comunque comportamenti virtuosi, nella vita quotidiana e nell’attività industria-
le. E’ una scelta fortemente voluta, poiché la qualità del Creato che ci circonda è il testimone più prezioso da
passare ai gandinesi di oggi e, soprattutto a quelli di domani. Perché sia da subito e per sempre una “Gandino
Nobile da Vivere”.
Buona lettura!
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AMBIENTE

Anche il tuo passo per un passo da gigante
Lo sviluppo sostenibile è un obiet-
tivo generale per l’Unione
Europea, che è impegnata a garan-
tire «un livello elevato di tutela
dell’ambiente e il miglioramento
della sua qualità» (articolo 3 del
trattato sull’Unione europea).
Impegni universali, quali l’Agenda
2030, l’accordo di Parigi sul
clima, gli obiettivi della
Commissione Europea per il 2050,
richiami continui dell’ONU,
dell’UNESCO e delle associazioni
internazionali devono essere
assunti non come un monito vago
e di competenza dei vertici politi-
ci, ma come un necessario e inde-
rogabile compito che ciascuno di noi e le nostre comunità sono chiamati a interpretare da attori convinti e respon-
sabili. 
L’Amministrazione Comunale di Gandino, pur all’interno delle proprie specificità e nei limiti delle proprie compe-
tenze, intende far proprio l’appello di António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite: “Il mondo ha
ancora bisogno di un “passo da gigante” per fermare il cambiamento del clima.”
Se gli obiettivi sono chiari, definire le priorità e i percorsi è più complesso e qui si concentrerà l’impegno
dell’Amministrazione, confidando nella sinergia con l’azione di tutti i gandinesi e gli abitanti della Valle, che hanno
dimostrato in tanti ambiti sensibilità ecologica e passione per il territorio, esprimendole innanzitutto in scelte per-
sonali, ma anche nell’associazionismo che si occupa di tutela e promozione dell’ambiente. Per far ciò le attenzio-
ni necessarie si estendono a tutti gli ambiti della vita quotidiana e vedono tutti noi come attori.
Sarà necessario avvalersi della consulenza di esperti nel settore forestale e agricolo per definire le possibilità di sfrut-
tamento sostenibile del nostro importante patrimonio boschivo, risanando le aree contaminate dal bostrico, favo-
rendo la biodiversità e riguadagnando i giusti spazi alle aree prative e di pascolo, assicurando una sempre maggio-
re capacità di fissazione della CO2.
A ciascun cittadino il compito poi di curare le indicazioni ottenute all’interno delle aree private: la pulizia delle
alberature lungo la viabilità agro-silvo-pastorale, la collaborazione nella salvaguardia delle zone di ripopolamento
di specie protette, ma anche la segnalazione di problematiche emergenti o perduranti, così che nel dialogo si tro-
vino le migliori strategie di azione per la tutela dell’ambiente comune.
Il patrimonio idrico e idrogeologico del nostro comune e della Val Gandino costituiscono una ricchezza da preser-
vare, sia attraverso azioni sinergiche con gli enti sovracomunali sia con la costante attenzione a non interferire nega-
tivamente con la qualità delle acque e con il loro spreco. 
L’aria è un’ulteriore risorsa che chiama in causa la forte responsabilità di imprenditori e cittadini tutti, affinchè le
emissioni di polveri sottili e di inquinanti possano essere ridotte progressivamente. Ognuno di noi può fare scelte
sostenibili nell’opzione e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento, nella mobilità, nella predilezione per
fonti rinnovabili di energia.
Accanto allo studio di soluzioni strutturali per una economia il più possibile circolare e per il recupero e il riciclo,
supportate da iniziative di informazione, sono richieste a ciascuno piccole azioni per prevenire l’abbandono dei
rifiuti nelle vallette montane, uno sforzo ulteriore nella differenziazione dei materiali conferiti, una convinta ade-
sione alla raccolta porta a porta rispetto all’accesso in piattaforma, la sperimentazione di un corretto compostag-
gio domestico.
Quelli elencati sono solo esempi della vastità del lavoro che ci aspetta, che non deve tuttavia intimorirci, ma piut-
tosto spronarci a contribuire con idee e azioni. La neonata Commissione Ambiente ed Ecologia Sovracomunale
vuole essere uno strumento di supporto efficace per valutare e progettare interventi condivisi in Val Gandino, che
promuovano la sostenibilità ambientale formando, informando e ottimizzando le risorse, aprendo percorsi di svi-
luppo futuri per vivere il nostro territorio in modo sempre più rispettoso della natura e per questo dell’uomo.
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LAVORI PUBBLICI

Il comune di Gandino nell’anno 2021 ha partecipato ad un bando
di finanziamento regionale denominato “Interventi finalizzati alla
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi stori-
ci”. Il progetto realizzato dall’architetto gandinese Alessandro Noris
ha ottenuto il finanziamento per 770.000 euro, mentre il Comune
stanzierà ulteriori 100.000 euro, per realizzare l’opera come previ-
sto per il bando. Nel mese di settembre è stato approvato
dall’Amministrazione il progetto esecutivo dell’opera; è seguita la
gara d’appalto che ha visto l’affidamento dei lavori all’impresa
Legrenzi di Clusone e da gennaio ci sarà il via ai lavori, presentati
alla popolazione anche attraverso un’assemblea pubblica. Si stanno
ultimando in queste settimane i lavori propedeutici alla successiva
realizzazione della nuova pavimentazione, che hanno impegnato
le società Uniacque e in particolare l’azienda Unigas per sostituire
parte delle loro reti. Il tutto per ridurre al minimo quelli che potreb-
bero essere i disagi futuri dovuti a eventuali perdite sulle reti di loro
competenza. 
«Il progetto - spiega l’architetto Noris - prevede la riqualificazione
della piazza Duca d’Aosta, delle quattro strade che l’attraversano e
di parte dei vicoli che da esse dipartono; con una nuova pavimen-
tazione in porfido in sostituzione dell’attuale asfalto si verrà a crea-
re di fatto un’unica zona 30 (limite di velocità). Il disegno della
pavimentazione si pone l’obiettivo di valorizzare alcuni elementi
fondativi per attivare la rinascita, anche in termini turistici, del
borgo. Tra questi la piazza, come luogo della vita sociale, il sagrato, come spazio della vita religiosa e comunita-
ria, i vicoli, come spazi della vita identitaria di un paese e vie di accesso ai cortili privati. Più precisamente l’inter-
vento interesserà tutta l’area interna al borgo: la piazza, via Gasparino da Barzizza, parte di via Monte Grappa, via
Ziboni, via Albarotti, il tratto iniziale di via Piave e via S Rocco. La piazza, come molti altri luoghi, ha subito con
l’avvento della motorizzazione di massa un profondo mutamento, modellandosi per assolvere sempre più alla fun-
zione di sosta dei veicoli, perdendo col tempo quella che era e dovrebbe essere la sua funzione principale di luogo
di ritrovo e di svago per gli abitanti della frazione”. 
”Oggi - aggiunge il progettista - sono evidenti le criticità che interessano la frazione: tratti di viabilità degradata e

Un borgo millenario: il rilancio di Barzizza



5

priva di marciapiedi, comportamenti di prevari-
cazione dell’utenza motorizzata su quella debole
(pedoni, ciclisti, ecc.), presenza di “punti di con-
flitto” a causa di alcune intersezioni a raso, invi-
vibilità della strada dal punto di vista sociale a
causa, principalmente, della difficile circolazione
per gli utenti deboli, mancanza di attraversamen-
ti pedonali, presenza di barriere architettoniche,
particolarmente complesse vista la morfologia del
territorio. A queste si aggiungono aspetti di carat-
tere squisitamente estetico, non secondari ai fini
degli obiettivi di questo lavoro e che riguardano:
il degrado percettivo dello spazio urbano ridotto
a strada o a parcheggio veicolare, la scarsa capa-
cità attrattiva dello stesso nei confronti dei cittadi-
ni, la mancata conservazione e valorizzazione
delle risorse storico culturali esistenti con conseguente mancato sfruttamento delle potenzialità ricettive latenti”. 
Sino ad oggi poco è stato investito in termini di riqualificazione urbanistica, funzionale e architettonica, e questa
può essere una delle cause (ovviamente non la sola) della perdita di un’identità locale, che ha trasformato il borgo
in una sorta di “quartiere dormitorio”, attualmente privo di pubblici esercizi. L’ultimo è stato il Bar Pizzeria
Capriccio, realtà storica esistente fin da 1967, ma che ha finito per chiudere alla fine del 2019. L’unica attività rima-
sta nella frazione è il piccolo negozio di alimentari che si affaccia sulla piazza, fondamentale per garantire un ser-
vizio per le numerose persone anziane del paese.
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una piazzetta rialzata nello spazio antistante l’edificio comunale,
dotata di panchina per la sosta e la relazione. Sarà inoltre creato un sagrato davanti alla chiesa parrocchiale, valo-
rizzando l’edificio ad oggi relegato ai margini della strada. Le aree pedonali, cosi come i marciapiedi e gli spazi di
sosta, saranno delimitati da cordoli in granito della larghezza di 20 cm posati a filo della pavimentazione che sarà
in piastre di porfido posato “a correre” con lastre di larghezza costante di 20 cm. Le strade verranno pavimentate
in binderi di porfido, materiale che per pezzatura e qualità è in grado di garantire la massima durabilità anche al
transito carrabile.
L’Amministrazione comunale ha deciso di investire per ridare slancio a Barzizza, oggi abitata da poco più di un
migliaio di persone, ricca di storia e tradizioni. Barzizza fino al 1927 è stata comune autonomo e vanta più di mille
anni di storia documentata, come certifica la stele posta sull’edificio comunale di Piazza Duca d’Aosta. Una storia
che merita tanta attenzione e uno slancio rinnovato. 

Immacolata Gravallese
nuovo segretario comunale

A partire dal 16 gennaio 2023 il Comune di Gandino ha un nuovo
Segretario Comunale. Si tratta della dottoressa Immacolata
Gravallese, che già riveste analogo ruolo presso la Provincia di
Bergamo.
Nativa di Avellino, 51 anni, è iscritta all’Albo dei Segretari comu-
nali e provinciali nella fascia professionale A, che attribuisce l’ido-
neità ad essere titolare di sedi di comuni con popolazione superio-
re a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di
città metropolitane e province. E’ abilitata all’esercizio della pro-
fessione di Avvocato e sarà a Gandino per sei ore alla settimana.
Da queste pagine l’augurio di una proficua collaborazione si uni-
sce ad un saluto riconoscente al segretario dottor Vittorio Carrara,
che ha mantenuto il ruolo di Segretario Comunale da luglio 2013
a gennaio 2023.



Il 28 giugno 2022 il Consiglio Comunale (insediatosi
in quell’occasione) ha approvato a maggioranza l’atto
di indirizzo per la costituzione a Gandino di una
Comunità di Energia Rinnovabile (CER), in attuazione
del D. LGS 199/21.
Questo è stato il primo atto amministrativo necessario,
successivamente con la delibera di Giunta Comunale
del 17/08/2022 è stato affidato alla società “Ceress
S.r.l.” l’incarico ufficiale di consulenza per lo studio e
la costituzione di una CER. 
Il 29 settembre 2022 con l’assemblea pubblica tenuta-
si presso la Biblioteca comunale (e particolarmente
partecipata da parte dei cittadini) è iniziata la raccolta
di adesioni non vincolanti per poter partecipare alla
Manifestazione di interesse indetta da Regione
Lombardia. Ad oggi hanno manifestato il proprio inte-
resse non vincolante in 66, tra cittadini e piccole/medie imprese (59 privati e 7 aziende) di cui 33 come “prosu-
mer” (produttore e consumatore) e 33 come solo consumatore.
Contemporaneamente sono stati identificati gli edifici pubblici con POD (punto di fornitura di energia) intestato
al Comune, da inserire nel progetto preliminare di Comunità Energetica.

I PROSSIMI PASSI
Entro il 30 aprile 2023 il Comune, con il supporto di “Ceress srl”, parteciperà alla Manifestazione d’interesse per
la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili indetta da Regione Lombardia. Per poter pre-
sentare un progetto il più completo possibile verranno eseguiti studi di fattibilità tecnico/economica per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici presso la Piattaforma ecologica e la Scuola primaria. In parallelo, con l’aggiorna-
mento del Piano di Governo del Territorio (PGT), prosegue lo studio dell’area boschiva del nostro territorio che
consentirà di effettuare una valutazione dettagliata per l’eventuale realizzazione di una centrale a biomassa.
Il progetto di CER che verrà presentato a Regione Lombardia sarà il primo step di una Comunità Energetica aper-
ta ed in continua evoluzione, con l’obiettivo di ampliare nel medio-lungo termine il numero di aderenti e gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  Nella pagina seguente proponiamo una serie di
domande/risposte utili a comprendere il progetto e la sua importanza per tutti i gandinesi. Inquadrando il QR
code qui sotto si accede direttamente al sito dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile di Gandino.
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COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE

Una grande opportunità
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Che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Una CER è una comunità energetica
rinnovabile, ovvero un insieme di
cittadini, attività commerciali, arti-
gianali, industriali, piccole medie
imprese, enti pubblici e religiosi, che
si uniscono per la produzione e la
condivisione e lo scambio di energia
elettrica ad impatto zero prodotta
attraverso impianti di energia rinno-
vabile.

1. Quali sono i vantaggi di entrare a far parte di una
CER?
L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali,
economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci
o membri o alle aree locali in cui opera la comunità,
piuttosto che profitti finanziari.” (Decreto
Milleproroghe, decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162)
Si tratta di:
• Risparmio economico e benefici ambientali;
• Lotta alla povertà energetica;
• Maggiore efficienza nell’uso di energia;
• Apertura alla sharing economy.

2. Chi può entrare a far parte di una CER?
Possono aderire ad una CER i seguenti soggetti:
• persone fisiche;
• piccole e medie imprese:
• enti territoriali o autorità locali;
• amministrazioni comunali;
• enti di ricerca e formazione;
• enti religiosi, del terzo settore e di protezione

ambientale
Risultano al momento escluse le grandi imprese e le
imprese della GDO (Grande Distribuzione
Organizzata).

3. Cosa serve per entrare a far parte di una CER?
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innan-
zitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla
legge ed essere titolari di almeno un punto di connes-
sione con la rete, ovvero essere un consumatore o un
produttore di energia.Verificati questi aspetti, si

dovranno sottoscrivere il Regolamento e lo Statuto
della Comunità Energetica.

4. Ci sono limiti territoriali per aderire ad una CER?
Non ci sono limiti territoriali, nel senso che la possibi-
lità di costituire una CER è prevista per tutto il territo-
rio nazionale, isole comprese. Ogni CER però deve
essere realizzata all’interno di un contesto geografico
stabilito per legge. In particolare, i membri della CER,
siano essi semplici consumatori, o produttori, o “pro-
sumer” (produttore e consumatore), devono essere
tutti collegati alla rete elettrica nazionale, sotto la stes-
sa cabina di trasformazione primaria. Le CER hanno
quindi un carattere locale.

5. Quale è la dimensione massima di una CER?
Non è definita una dimensione massima in termini di
quantità dei membri che una singola CER può associa-
re. Al contrario, è posta pari a 1MWp la potenza mas-
sima di ogni singolo impianto, la cui produzione di
energia può essere incentivata. Un impianto di poten-
za superiore a 1MWp può essere parte di una CER, ma
solo l’energia prodotta dalla sezione di impianto fino
a 1MWp potrà essere incentivata.

6. Quale è la dimensione minima di una CER?
La dimensione minima è 2 membri, di cui almeno uno
deve possedere un impianto di produzione da fonti
rinnovabili. In ogni caso, per ottenere il massimo
beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra
energia prodotta e consumata all’interno della CER.
Per fare questo è necessario studiare il profilo di pro-
duzione degli impianti della CER e il profilo di consu-
mo dei propri membri.
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TERRITORI MONTANI

Se costi proibitivi e stanziamenti regionali
insufficienti avevano decretato nei mesi
scorsi lo stop al progetto di demolizione e
riqualificazione complessiva dell’area della
ex Colonia sul Monte Farno, un nuovo pro-
getto è stato varato dall’Amministrazione
Comunale per avviare concretamente il
recupero di un contesto tanto importante e
frequentato. Grazie ad un impegno com-
plessivo di 329.000 euro, cui contribuisco-
no per 179.000 euro i fondi stanziati dal
GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi, è
stata varata la creazione di un Info Point con
annesso locale di degustazione dei prodotti
tipici. Un primo passo significativo, che sarà
collocato in una parte dell’area un tempo
occupata dal campo di gioco della Colonia.
Seppur progettata per essere autonoma sotto tutti i punti di vista, la nuova struttura è stata pensata per essere suc-
cessivamente inglobata nell’eventuale progetto di riqualificazione complessiva della Colonia.
Il progetto nel dettaglio, prevede la realizzazione di un piccolo edificio completamente in legno all’interno della
pertinenza della ex colonia. La struttura sarà un unico grande ambiente con funzione di punto informativo, ma
avrà annesso anche uno spazio per la degustazione di prodotti tipici. L’idea è dare vita ad un “Luogo del Gusto”
caratterizzato da una molteplicità di opportunità con l’obiettivo di farsi promotori, non solo dei prodotti tipici loca-
li, ma delle stesse imprese agricole che operano sul territorio. L’idea di fondo è quella di farsi da tramite per pro-
muovere, diffondere e valorizzare le produzioni locali; spesso infatti il turista che raggiunge il Farno da località
esterne al territorio montano, (Bergamo, paesi della pianura e dell’area della cerchia milanese), non è in grado di
apprezzarle perché non conosce il prodotto e tanto meno l’azienda agricola. Essa risulta lontana (spesso non solo
dal punto di vista logistico) dagli itinerari che gli escursionisti percorrono abitualmente durante le escursioni.
Dal canto loro l’agricoltore e l’allevatore trovano difficoltà a commercializzare il prodotto, in particolare in alcu-
ni periodi dell’anno, per problemi di logistica, di pubblicizzazione e di tempo da dedicare alla vendita nei merca-
ti o in altre sedi: si pensi ad esempio al periodo estivo quando è impegnato nella produzione del fieno e nei pasco-
li in alpeggio. Ecco allora che negli spazi esterni alla struttura potranno essere organizzate degustazioni e giorna-
te a tema, che coniughino la produzione di prodotti tipici locali con le qualità ambientali che la montagna è anco-
ra in grado di offrire. 
L’idea di pensare l’Info Point come un unico ambiente, nasce dalla volontà dell’amministrazione di avere a dipo-
sizione un locale che garantisca la massima libertà nell’organizzare lo spazio. 
L’edificio si presterà sia per fornire (in particolare nei fine settimana e nei periodi estivi di intensa frequentazione)

Nuovo Info Point sul Monte Farno
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un servizio al turista che raggiunge il Farno e necessita di indicazioni sugli itinerari offerti e sui percorsi esistenti,
sia per avere un presidio in quota dove possano essere organizzati piccoli eventi, serate a tema e convegni per
coinvolgere scolaresche e appassionati della montagna.
Questa nuova struttura avrà una valenza sovracomunale, in quanto il sito della ex colonia del monte Farno è stato
individuato anche dagli altri sindaci della Val Gandino come il luogo ideale, sia per collocazione che per voca-
zione, per creare un punto informativo (info point di media quota) al servizio delle cinque amministrazioni, per
promuovere il territorio rurale di ogni comune. 
Il progetto si completerà con la posa di adeguata segnaletica informativa, con indicazioni grafiche e QR CODE del
sito de “Le Cinque terre della Val Gandino” e dei siti istituzionali dei cinque comuni.
“Lo scopo - spiega il progettista, l’architetto Elia Franchina - è implementare l’offerta di infrastrutture informative e
ricreative di piccola scala sul monte Farno. Il progetto di valorizzazione è iniziato già nel marzo del 2019 con la
realizzazione di due percorsi, uno sul monte Farno denominato la “Via delle Malghe” e uno in Valpiana denomi-
nato la “Via del Bosco”. Essi propongono luoghi di sosta in punti panoramici e attrezzati con sedute e pannelli
informativi e didattici. Sono poi seguiti una serie di progetti sempre finanziati dal GAL per la riqualificazione delle
strade agro-silvo-pastorali (migliorandone la classe di transitabilità) e per la messa in sicurezza dei torrenti in
Valpiana”.

Rete Edigas, ulteriori lavori nel 2023

Importanti lavori legati al servizio di distribuzione del gas metano hanno riguardato nel 2022 il territorio di
Gandino. Si tratta di attività che non vengono appaltate direttamente dal Comune, ma dalla società titolare della
gestione del servizio. La natura dei lavori e una serie di sopravvenute necessità tecniche hanno protratto il ter-
mine dei lavori e reso necessarie coperture provvisorie per l’opportuno assestamento che hanno reso difficolto-
so il transito su alcune arterie. Edigas ha provveduto negli ultimi mesi all’asfaltatura di via Pascoli e non appe-
na la stagione sarà propizia provvederà per via Cà dell’Agro. Di seguito la nota pervenuta dalla società.
“Nel corso dell’anno 2022 la Società EDIGAS S.p.A., Società del Gruppo Ascopiave, titolare della gestione del
servizio di distribuzione gas metano, ha eseguito lavori sulla rete per circa 3 km. I lavori hanno riguardato
sostanzialmente opere di rinnovo/potenziamento delle condotte di distribuzione del gas vetuste e dei relativi
allacciamenti, così come previsto dal contratto di concessione in essere.
Le vie principali oggetto degli interventi sono state: la via Pascoli (670 m), la via Cà dell’Agro (1.800 m) e la via
Barzizza (450 m). Sempre nel corso del 2022 la società ha appaltato altri lavori di rinnovo sulla rete, che ver-
ranno realizzati nella prima parte del 2023 per un totale complessivo di circa 2.400 m. Questi lavori riguarde-
ranno le vie: Trieste, Cà Antonelli, Cà Manot, Cà Volpari, San Giovanni Bosco, Ugo Foscolo, Rimembranze e
un tratto della Provinciale SP42. E’ previsto, nel budget 2023, un ulteriore appalto su vie varie per un totale di
circa 3.400 metri”.
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BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio Finanziario di Previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nel-
l’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a
missioni e programmi. Il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e appli-
cati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Le tabelle proposte di seguito presentano un dettaglio delle principali voci di entra-
ta e delle principali voci di spesa, utili a fornire un quadro complessivo del Bilancio. 
Si segnala che nel triennio 2023-2025 sono state deliberate alcune novità per quanto riguarda l’Addizionale IRPEF.
E’ stata introdotta una differenziazione delle aliquote sulla base dei diversi scaglioni di reddito, che porta ad un
aumento delle aliquote per i redditi superiori a euro 28.000,00. 
Resta confermata l’esenzione dal pagamento dell’Addizionale per i redditi fino a euro 18.000,00 e l’aliquota dello
0,40 per i redditi fino a 28.000,00 euro. Per i redditi da euro 28.001,00 a euro 50.000,00 la nuova aliquota è fis-
sata allo 0,50, mentre per i redditi superiori a euro 50.000,00 l’aliquota passa allo 0,80.
“Secondo noi è giusto – ha spiegato il Sindaco Filippo Servalli – che chi ha un reddito più alto in questo momento
particolare faccia la sua parte e non si vada a colpire tutti indistintamente. Si tratta di aumenti davvero irrisori: circa
22 euro annui per chi ha un reddito attorno ai 50.000 euro, 102 euro annui per chi ha un reddito di 70.000 euro.
Per le aliquote più basse (che riguardano oltre 3000 gandinesi) nessun aumento”.

Per quanto riguarda le entrate, le pre-
visioni relative al triennio 2023-2025
sono state formulate tenendo in con-
siderazione l’andamento storico degli
esercizi precedenti, ove disponibile,
ovvero le basi informative (catastale,
tributaria, ecc.) e le modifiche norma-
tive che hanno impatto sul gettito. 

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Risorse condivise e scelte oculate
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CANONE UNICO

Proventi del recupero dell’evasione tributaria
Nel 2022 l’Ufficio Tributi ha effettuato accertamenti per evasione tributaria prendendo in considerazione l’anno
2017 per IMU/TASI e gli anni 2019 e 2020 per la TARI, con un gettito accertato di euro 205.000,00. 

Fondo di solidarietà comunale
Il Fondo di Solidarietà Comunale 2022 è stato pari ad euro 252.096,00.

Proventi delle sanzioni Codice della strada
I proventi delle sanzioni al Codice della Strada si attestano per l’anno 2022 a euro 8.000,00. Per il 2023 si preve-
de di incassare 10.000,00 euro.

Fitti reali di fabbricati e fitti reali di fondi rustici
Le previsioni sono rispettivamente di euro 55.000,00 ed euro 12.000,00.

Introiti e rimborsi diversi
In questa voce confluiscono incassi di varia natura che per l’esiguità delle somme o la non ricorrenza degli incas-
si non vengono classificate singolarmente. Per l’anno 2023 la previsione d’incasso è di euro 24.436,00.

Per quanto riguarda le spese correnti,
le previsioni sono state formulate
sulla base:
• dei contratti in essere (mutui, per-

sonale, utenze, altri contratti di ser-
vizio quali rifiuti, pulizie, illumina-
zione pubblica, ecc.). Per le previ-
sioni 2023-2025 è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato e per quanto riguar-
da le utenze energia elettrica e gas metano è stato considerato il notevole aumento dei costi legato al cosiddetto
“caro energia”;

• 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 dell’amministrazione in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
• della prossima sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni locali 2019-2021 che determina un incremento del-

l’aggregato spese di personale.

Per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili,
nel triennio 2023-2025 sono previsti i seguenti investimenti così suddivisi:

Alla data del 31.12.2022
il Comune possiede le seguenti

partecipazioni dirette
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

E’ entrato con decisione e soddisfazione, lo scorso
dicembre, nella sua fase operativa il progetto
“Gandino, nobile da vivere” promosso dal
Comune di Gandino on l’obiettivo di ripopolare
gli edifici storici in disuso, attraverso la loro riqua-
lificazione e rigenerazione, creando le migliori
condizioni di utilizzo e fruizione del patrimonio
stesso.
In un contesto territoriale che offre un’elevata
qualità della vita, per ciò che riguarda l’ambiente,
le possibilità di lavoro, l’offerta formativa e socio-
sanitaria di prossimità, Gandino è un luogo dove
la bellezza della nobiltà elegante si respira ad ogni
angolo: un susseguirsi di palazzi, chiese e torri,
che raccontano l’importante ruolo che il borgo ha
ricoperto nella storia.
Sono ben trentatré i palazzi storici identificati,
che, con un concreto modello di cooperazione
pubblico-privata, potrebbero essere riqualificati
per uso residenziale o per attività di impresa. “Il
patrimonio culturale è una risorsa condivisa e un
bene comune, la cui cura è una comune respon-
sabilità” spiega il sindaco Filippo Servalli. “Il
modo migliore per proteggere un edificio -
aggiunge - è tenerlo occupato. È inevitabile che
alcuni edifici storici facciano fatica a trovare un
qualsiasi uso, specialmente nelle aree in cui il
mercato immobiliare è debole e le opportunità di
vendita o riutilizzo sono limitate”.
Da qui l’idea dell’Amministrazione Comunale di
ricoprire il ruolo di “promotore di creatività e di iniziative innovative” e di sostenere i soggetti privati interessati a
investire nel recupero e nella valorizzazione degli edifici storici.
“Storie e ricordi, l’orgoglio passato e le lezioni storiche legate a siti culturali - prosegue il Sindaco - sono risorse per
lo sviluppo urbano e l’identità e possono essere ricreate, interpretate e trasformate in una nuova vita attraverso il
riutilizzo di edifici storici come centri di rinnovamento culturale, incubatori di capitale sociale e campi per nuovi
sviluppi urbani. Questi edifici possono diventare il fulcro del futuro processo di rigenerazione, possono fornire
anche significativi vantaggi economici ai sistemi di produzione locali, dando un nuovo impulso alle attività econo-
miche e generando posti di lavoro radicati localmente”.
Il progetto è stato svelato con un’anteprima sabato 17 e domenica 18 dicembre, dove tre dei trentatré edifici hanno
preso vita, con momenti di intrattenimento culturale e installazioni innovative. Nelle due giornate è stato possibile
“entrare” nel cuore del progetto, visitando Palazzo Redaelli, Palazzo Testa e Palazzo Spampatti. E’ l’inizio di un per-
corso che continuerà nel 2023. “Abbiamo in programma di svelare tutti i palazzi, con dei momenti dedicati e lavo-
reremo per intercettare i potenziali stakeholders, dalle seconde e terze generazioni delle famiglie storiche, agli
appassionati di bellezza, arte e cultura, agli architetti e ai costruttori specializzati in beni culturali, ai lavoratori delle
numerose grandi aziende sul territorio”.
Al progetto lavora un gruppo formato da diverse professionalità che hanno deciso di mettersi a disposizione per la
grande passione per il territorio, per l’arte e la cultura e per il fascino di questa progettualità, accettando la sfida.
Vivere a Gandino, nel cuore di una squisita nobiltà di stile, con la sobria eleganza dei palazzi storici, è possibile
ed accessibile, sia per il valore del mercato immobiliare, che per le diverse agevolazioni che questo progetto pre-
vede. Esiste un grande valore aggiunto nel poter vivere in un territorio tranquillo e sicuro, a breve distanza dai prin-
cipali centri urbani, con a portata di mano tutti i servizi di cui una famiglia o un libero professionista o un’impresa
necessitano, e poter scegliere una dimora storica, il cui valore, anche patrimoniale, incrementerà nel tempo.
“Gandino, nobile da vivere” è tutto questo.

Gandino, nobile da vivere!



Dallo scorso settembre il Comune di Gandino
ha introdotto una nuova applicazione per
smartphone, al fine di permettere ai cittadini
di essere informati in tempo reale e di poter
entrare in contatto diretto con
l’Amministrazione.
L’applicazione gratuita permette un facile
accesso a notizie, eventi, mappe, segnalazio-
ni e servizi utili.
Ogni notizia o evento pubblicati nel sito web
sono automaticamente riportati anche nel-
l’applicazione, con la possibilità per gli uten-
ti di ricevere notifiche sul proprio smartpho-
ne e di condividere le informazioni attraver-
so i propri profili social.
La app “Municipium” si può scaricare gratui-
tamente negli store online sia per Android che
per Apple. E’ possibile scaricare la app anche
accedendo ad internet attraverso i QR CODE pubblicati in questa pagi-
na. Una volta installata la app, basterà digitare “Gandino” nella barra di
ricerca per entrare nel profilo del Comune, contenente tutte le informa-
zioni dedicate. Nella app Municipium i cittadini potranno trovare anche
informazioni sulla raccolta rifiuti, grazie al calendario aggiornato giorno
per giorno oltre che a un glossario che racchiude le informazioni sulle
categorie di rifiuti.

Segnalazioni in tempo reale
I cittadini attraverso la app “Municipium” possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla funzione
delle Segnalazioni (attiva sia sulla app che sul sito) con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corre-
date di foto, per esempio di un cartello stradale rovinato o una buca nell’asfalto. Le segnalazioni arriveranno diret-
tamente agli uffici competenti che le gestiranno direttamente, anche interfacciandosi con l’utente.
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iOS Android

Organigramma dell’Amministrazione Comunale
A seguito delle elezioni svoltesi il 12 giugno 2022, sono stati eletti il Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale,
che resteranno in carica sino al 2027.

SERVALLI Filippo Sindaco

Assessori: MACCARI Cristina Vicesindaco ed Assessore alla Cultura
BERNARDI Aldo Assessore all’energia ed ai lavori pubblici
BERTOCCHI Guido Assessore alla persona ed alla qualità della vita

Rapporti con la Consulta di Barzizza – Personale
PEZZOTTA Laura Assessore all’ambiente ed alla promozione territoriale

Rapporti con la Consulta Multiculturale

Consiglieri COLOMBI Lorenzo (delegato a Patrimonio e manutenzione - Rapporti con la consulta di Cirano)
comunali: RUDELLI Loris Giovanni (delegato allo Sport)

DELLA TORRE Marica (delegato alle Politiche giovanili)
TORRI Miriam (delegato alle Nuove generazioni)
NODARI Pietro - BONOMI Pierina - BOSATELLI Oliviero Ignazio - LANFRANCHI Mattia

Il Sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento, da concordare con l’Ufficio Segreteria (035.745567)

Vicini ai cittadini con la app Municipium
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INFRASTRUTTURE

Dopo due anni di studio, il progetto della Ciclovia della Val Gandino potrà diventare realtà grazie ad un contribu-
to di oltre due milioni (per l’esattezza 2.106.087 euro) stanziato lo scorso novembre da Regione Lombardia. Il pro-
getto curato dall’architetto Elia Franchina in collaborazione con gli architetti Alessandro Noris e Giuliano Imberti è
stato presentato dalla Comunità montana.
Il quadro economico complessivo prevede un impegno di circa 2.970.000 euro, con poste previste per circa
450.000 euro (suddivisi in parti proporzionali fra Comunità Montana e Comuni) a carico dei Comuni e 350.000 in
attesa di finanziamento per quanto riguarda il tracciato nel Comune di Gandino.
«La Ciclovia si farà, - assicura il sindaco Filippo Servalli - nei prossimi mesi disporremo del progetto definitivo.
Sicuramente i lavori partiranno, tenendo conto del progetto generale, poi non appena possibile si collegherà anche
il tratto di Gandino. L’inghippo risiede nel fatto che la natura del Bando regionale prevedeva due linee di finanzia-
mento, riservate l’una ai Comuni con meno di 5000 abitanti e l’altra a quelli con popolazione superiore ai 5000
abitanti. Sono stati presentati per questo due progetti distinti, ma di fatto univoci: quello riservato ai comuni “più
piccoli” ha ottenuto il finanziamento, mentre quello per i comuni più grandi (tratto di Gandino) è inserito in gra-
duatoria ma al momento non finanziato. Il progetto come detto va avanti comunque: era importante proseguire la
pista che arriva dalla Valle Seriana. Un progetto ambizioso che potrebbe dare benefici in ambito turistico, commer-
ciale e sociale all’intera valle”.
Il tracciato della nuova Ciclabile della Val Gandino prevede di prolungare con un circuito ad anello l’attuale
Ciclabile della Val Seriana (circa 70 chilometri da Bergamo a Valbondione) ed in particolare la diramazione che
oggi da Fiorano si prolunga in territorio di Casnigo sino alla zona del Centro Sportivo Consortile. Fra i punti essen-
ziali del progetto la realizzazione di un attraversamento sopraelevato nella zona dello svincolo Piscine/ supermer-
cato Iperal, dove dovrebbe essere installata una scultura di “benvenuto” con un richiamo all’identità della Val
Gandino. “La nuova Ciclovia può diventare l’asse portante di una mobilità dolce nell’ambito della Val Gandino e
attorno a questa nuova dimensione - continua Servalli - potrebbero poi crescere piccole realtà commerciali, come
già avvenuto lungo la ciclabile della Valle Seriana, quali chioschi, aree per la ricarica di e-bike, officine per la
manutenzione o il deposito dei cicli, ma non solo; anche le stesse realtà già esistenti come bar, ristoranti, agrituri-
smi, attività agricole con vendita di prodotti tipici a km zero, potrebbero giovarne».

Ciclovia della Val Gandino, pedalare verso il futuro

IN BLU E’ EVIDENZIATO
IL TRATTO DI GANDINO
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Si avvia verso la messa in liquidazione la Impianti Polisportivi Spa, società partecipata dai dieci Comuni della Val
Gandino e della media Val Seriana, proprietaria delle piscine di Casnigo. La struttura intitolata al cavalier Pietro
Radici, che comprende anche la palestra, è nata nel 1972 ed è stata rinnovata all’inizio del secolo. Attualmente, è
bene ribadirlo, continua ad essere punto di riferimento importante e molto frequentato, tra corsi e nuoto libero, per
le attività sportive della zona, sotto la gestione di Blu Società sportiva dilettantistica. 
«Le figure che operano nel complesso sportivo di Casnigo - sottolinea Fabio Bombonato, presidente dimissionario
del cda di Impianti Polisportivi spa - sono due: la Blu Ssd, che si occupa della gestione del servizio, dell’organiz-
zazione dei corsi e del parco acquatico e la società Impianti Polisportivi Spa che è la proprietaria del complesso.
Mettere una società in liquidazione non vuol dire chiudere, non vuol dire togliere un bene alla comunità e far chiu-
dere al gestore un’attività che funziona, semplicemente è un passaggio obbligato per arrivare ad una soluzione più
performante. Come società, non possiamo attingere a bandi pubblici e nel caso di opere di ristrutturazione le ammi-
nistrazioni dei Comuni sono molto vincolate. Sciogliere la società e retrocedere il bene ai Comuni risulta in questo
momento la strada più vantaggiosa in quanto le opere da eseguire saranno burocraticamente più snelle e avremo
anche un risparmio fiscale, con la possibilità di maggiore liquidità per ammodernare la struttura».
Il Cda e il collegio sindacale della Impianti Polisportivi spa si sono dimessi una prima volta nel 2020, dopo le accu-
se di mala gestione avanzate dai Comuni di Casnigo e Peia. La scorsa estate le dimissioni del nuovo consiglio diret-
tivo, cui si è aggiunto uno scontro tra i sindaci sulla strada da seguire. A settembre quattro Comuni (Fiorano, Leffe,
Gandino e Cazzano) hanno avanzato una proposta per risolvere la situazione. «Avevamo proposto un’operazione
più soft - spiega il sindaco di Gandino Filippo Servalli -. Proponevamo di nominare un nuovo Cda che portasse la
società verso la chiusura, chiudendo le pendenze, pagando i debiti e arrivando infine alla liquidazione, che sareb-
be stata un atto più formale che concreto».
«Avevamo trovato le persone disponibili, abbiamo presentato i nomi e il cronoprogramma - spiega Andrea
Bolandrina, sindaco di Fiorano -. Avevamo tuttavia richiesto l’unanimità dei sindaci, così da avere le condizioni giu-
ste per procedere». Ma così non è stato, perché i primi cittadini di Casnigo, Peia e Colzate si sono detti contrari. «A
quel punto l’unica strada era la messa in liquidazione», aggiunge Bolandrina. I sindaci, come prassi nei Consigli
comunali di fine anno, hanno presentato ai rispettivi Consigli comunali la revisione delle società partecipate e
hanno chiesto il mandato per procedere alla messa in liquidazione di Impianti Polisportivi. Per il futuro si prospet-
ta una convenzione tra Comuni per garantire il funzionamento dell’impianto in una forma nuova. «L’ipotesi più pro-
babile è una convenzione in cui Casnigo, sul cui territorio si trova l’impianto, dovrebbe fare da capofila - spiega
ancora Servalli -. Bisognerà tuttavia attendere che operi il liquidatore e a breve a Casnigo ci saranno le elezioni
comunali. Nel frattempo facciamo di tutto perché le piscine continuino a funzionare: sono un punto di riferimen-
to».

(da L’Eco di Bergamo del 3 e 4 gennaio 2023)

Impianti Polisportivi in liquidazione, nuova forma
gestionale per il Centro Sportivo Consortile
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IN PAESE

Il Comune di Gandino ha predisposto nel
2022 un progetto per la realizzazione di
nuove infrastrutture di ricarica veicoli elettri-
ci da installare nel territorio comunale.
L’intervento (progettato dallo Studio Diego
Ardizzone) ha ottenuto il finanziamento di
Regione Lombardia per ben 118.000 euro,
attraverso la partecipazione al Bando regio-
nale approvato con Decreto n. 5427 del
25/10/2022 “Infrastrutture di ricarica elettri-
ca per enti pubblici”. Più precisamente il
contributo è stato ottenuto per la “Linea B -
Punti di ricarica collocati in aree pubbliche
destinati al servizio pubblico di ricarica dei
veicoli”. 
Il principale obiettivo che l’Amministrazione
comunale intende raggiungere attraverso la formazione di punti di ricarica è quello di incrementare l’utilizzo di vei-
coli elettrici offrendo la possibilità di ricarica sul proprio territorio.
Le nuove colonnine permetteranno una ricarica veloce dei veicoli, utilizzando prese da 22kW di potenza con con-
nettori standard europei di tipo 2. I punti di ricarica saranno posizionati a servizio di nuovi stalli di sosta (due per
ciascuno stallo) ricavati da parcheggi già esistenti in piazza XXV Aprile e presso la Scuola Primaria, verso viale
Rimembranze. La potenza dei punti di ricarica permetterà di ottenere la ricarica di un veicolo elettrico in circa 2
ore.
Nell’ambito del progetto saranno inoltre installate alcune colonnine dotate di prese per la ricarica di e-bike. La rica-
rica di e-bike permetterà di incentivare l’utilizzo di bici elettriche anche per i brevi spostamenti quotidiani, ridu-
cendo il traffico veicolare e l’inquinamento atmosferico generato dal flusso di veicoli a motore dei residenti.
I punti di ricarica destinata alle e-bike (12 prese per ciascuno: 8 in corrente continua e 4 in corrente alternata) saran-
no installati presso il Campo Sportivo Comunale, la Colonia Monte Farno ed in via Silvio Pellico a Cirano, presso
l’area polivalente. Complessivamente il progetto, quindi, prevede la formazione di cinque infrastrutture per veico-
li elettrici (auto ed e-bike) a servizio della mobilità sostenibile. 
Le aree dove saranno collocate le colonnine di ricarica saranno delimitate da appositi cartelli segnaletici che
indicheranno la presenza del servizio di ricarica. Le colonnine di ricarica per le auto saranno destinate alla ricarica
di auto elettriche di qualsiasi tipo; le colonnine saranno dotate di un sistema di pagamento consolidato ed
utilizzabile tramite I’APP Wroom. Contestualmente alla realizzazione dei lavori (entro il prossimo giugno) il
Comune provvederà ad individuare un operatore per la fornitura del servizio di ricarica e per la manutenzione della
infrastruttura.

Finanziamento regionale per la ricarica elettrica

La postazione che verrà installata presso il Bar Sport e una delle aree di sosta scelte per la ricarica dei veicoli
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Il mercato a Gandino si svolge il sabato mattino
ed è disciplinato dal “Regolamento comunale
del Mercato Settimanale del sabato” approvato
con una delibera del Consiglio Comunale del
2016.
Da regolamento l’area ufficiale del mercato si
trova in piazza Vittorio Veneto, via Locatelli, via
Dante e via XX Settembre.
A causa della pandemia da Covid-19 lo svolgi-
mento del mercato è stato sospeso con ordinan-
za n. 13 del 13.03.2020 per prevenire il contagio
del virus. Dopo circa due mesi di chiusura, a
livello regionale si è decisa la riapertura delle
attività commerciali, incluse quelle per la vendi-
ta su aree pubbliche tramite posteggi di mercato,
stabilendo l’obbligo di rispettare un distanzia-
mento minimo fra i banchi del mercato per garantire il distanziamento sociale ed introducendo l’obbligo di utiliz-
zo di adeguati dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti e la determinazione di una entrata
e di un’uscita ben definite per consentire più agevolmente il controllo degli accessi e del rispetto delle regole.
A queste condizioni non era possibile riaprire il mercato di Gandino nella sua area ufficiale, per mancanza del
distanziamento richiesto fra i banchi e per l’impossibilità di controllare gli accessi al mercato, anche per la presen-
za di molte abitazioni private.
Per consentire agli operatori di mercato di poter ricominciare a lavorare dopo il periodo difficile delle chiusure for-
zate, è stata individuata una nuova area, più idonea al rispetto delle nuove regole, presso i parcheggi di via Cav.
Vittorio Veneto e di via Milano angolo con via Ponticello, decisione condivisa con le organizzazioni sindacali di
categoria.
Quindi, con ordinanza n. 22 del 20 maggio 2020, si è consentita la riapertura del mercato spostando provvisoria-
mente la sede dello stesso nella nuova area, autorizzando gli ambulanti ad occupare un’area più grande di quella
originaria del loro posteggio, perché ciò era consentito dagli spazi maggiori a disposizione. Alcuni titolari di posteg-
gio hanno pure cambiato il loro furgone, acquistandone uno più grande e funzionale.
Dopo che l’emergenza da Covid-19 è diminuita, gli operatori del mercato hanno chiesto di poter tornare nel cen-
tro del Paese, anche se non tutti erano d’accordo. La proposta è stata messa ai voti ed approvata dalla maggioran-
za degli ambulanti ed anche la nuova Amministrazione comunale condivideva questa idea, pur di difficile attua-
zione per l’aumento delle dimensioni dei posteggi e per l’intenzione di attuare dei lavori di abbellimento della piaz-
za. E’ stata avviata una specifica commissione, si sono svolte due riunioni, con i rappresentanti degli ambulanti,
delle organizzazioni sindacali e dei commercianti in sede fissa e si è giunti alla predisposizione di una nuova pla-
nimetria dei posteggi. Dopo lo svolgimento di alcuni mercati per determinare se emergessero difficoltà o altre pro-
blematiche, la nuova planimetria è stata approvata nel Consiglio Comunale del 23 dicembre 2022 e lo svolgimen-
to del mercato è tornato in pianta stabile nella sua area originaria.

Mercato settimanale, il ritorno in piazza

ORARI PIATTAFORMA ECOLOGICA
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LAVORI PUBBLICI

Il progetto dell’arredo urbano per un centro storico
è un tema tutt’altro che semplice, soprattutto in un
tessuto fortemente consolidato nel tempo come
quello di Gandino. L’intento del progetto del nuovo
arredo urbano (affidato allo studio Cortinovis-
Perolari di Vertova) è quello di dare oltre alla rispo-
sta ad una necessità pratica per la creazione di
spazi in cui le persone possano sostare e sentirsi
protette dal traffico veicolare, una visione più “con-
cettuale” dell’intervento puntando ad una lettura
più profonda che possa essere di interesse anche
per il visitatore esterno.
Quindi si è pensato ad un arredo che non fosse
replicabile in qualsiasi altro centro, ma ad elemen-
ti che “nascono” e si sviluppano proprio a partire
dagli spazi esistenti come se ci fosse “qualcosa” al
di sotto di ciò che vediamo che è incontenibile e
spinge per fuoriuscire e salire sempre più in alto.
La similitudine con il germoglio che timidamente fa
capolino per diventare sempre più rigoglioso nella
sua inarrestabile crescita fino ad arrivare a diventa-
re albero nasce spontanea. 
Da qui il rimando a ciò che accade nella vita del-
l’umanità: “I tronchi degli alberi sono separati, ma
le radici si tengono strette le une alle altre e i rami
in alto si intrecciano. Sono uniti a livello profondo
ed a quello più elevato. Gli uomini dovrebbero
essere come un’immensa foresta”.
Il visitatore inizia ad intravedere i primi germogli
della Rinascita fin dai margini del centro storico,
una crescita che diventa sempre più significativa
man mano ci si avvicina a Piazza Vittorio Veneto.
Verranno perciò individuati edifici posizionati in
punti strategici di avvicinamento al centro che ben
si prestano all’installazione di rami e tralci più pic-
coli fino a diventare man mano più grandi fino ad
arrivare ai quattro alberi tematici più grandi posi-
zionati sui quattro punti cardinali di avvicinamento
alla Piazza e che riporteranno sui rami personaggi
ed eventi che hanno fatto la storia del paese in base
alle tematiche di Storia, Arte, Grandi Imprese e
Tradizioni. Gandino dà così “i suoi frutti” e il visi-
tatore sarà incuriosito nel seguire questa crescita
seguendo percorsi studiati. 
Gli alberi, costituiti da lamiere in cor-ten retroillu-
minate sagomate con taglio laser, diventano così emblematici: “La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci rega-
la i rami, lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze”.
Così sarà per le radici: le relazioni del singolo che nella sua unicità intreccia durante il corso della vita legami con
gli altri saranno rappresentate dalle panchine/fioriere, posizionate in Piazza Vittorio Veneto che verranno studiate
come elementi naturali dalle forme morbide che fuoriescono dal terreno e diventano luoghi di incontro; una fiorie-
ra verticale riprenderà la forma dell’albero e diventerà fulcro simbolico del progetto oltre ad elemento dissuasore
importante per la protezione del pedone.

Arredo urbano in centro storico, un segno di “rinascita”
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L’arredo urbano così pensato non sarà più quindi un pezzo riproponibile in qualsiasi altro luogo ma oggetto unico
che diventa opera d’arte.
L’arredo caratterizzerà la zona di piazza coinvolgendo anche gli spazi esterni di alcune attività commerciali che
attualmente appaiono costituiti da elementi diversi ed estemporanei, senza una visione complessiva. Questo con-
sentirà al fruitore di avere percettivamente uno spazio studiato nella sua interezza senza soluzione di continuità
morfologica, materica e cromatica coinvolgendo anche l’installazione di nuovi cestini della raccolta differenziata
e bacheche di comunicazione/pubblicità. Il progetto, sottoposto a parere della Soprintendenza, verrà messo in
opera a step in base ai finanziamenti ottenuti. I rendering di questa pagina presentano una sintesi fotografica delle
ipotesi di intervento.

Consulta multiculturale, insieme per nuovi orizzonti
In data 11 dicembre 2022 si sono tenute, presso
la Sala Ferrari di Piazza Vittorio Veneto, le ele-
zioni della Consulta Multiculturale, evoluzione
della precedente Consulta Stranieri, nata nel
2004 e rivelatasi efficiente organismo di coin-
volgimento attivo della popolazione, con parti-
colare attenzione alle problematiche dell’immi-
grazione, dell’integrazione e del dialogo inter-
culturale. Oltre a dare continuità a tali obiettivi,
nella nuova veste la Consulta si propone (come
da specifico Regolamento Comunale) di:

- promuovere l’informazione, l’aggregazione e
il confronto tra singoli e gruppi interessati alla
realtà dell’immigrazione;

- incrementare iniziative per la prevenzione del
razzismo e di ogni forma di xenofobia;

- favorire la costituzione di realtà di aggregazione multiculturale nel territorio, collaborando con esse;
- proporre e sostenere iniziative volte a promuovere la multiculturalità e il multilinguismo;
- promuovere un canale di interscambio culturale con i Gandinesi residenti all’estero.

La nuova Consulta punterà perciò sulla valorizzazione dell’interscambio culturale, sicuro fondamento per una
società sana, curiosa, attenta al cambiamento, consapevolmente inserita in un mondo che non consente di chiu-
dersi tra i confini limitanti di una visione univoca. I criteri di composizione della Consulta Multiculturale sono
variati rispetto alla precedente Consulta degli Stranieri, assicurando la presenza del maggior numero possibile
di nazionalità (italiana compresa) e la rappresentanza di entrambi i sessi.
Un sentito plauso va ai membri della compagine uscente che, oltre ad aver guidato l’attività con passione fino
ad ora, rimangono a fianco del nuovo gruppo per garantire il contributo dell’esperienza acquisita. Un augurio
è rivolto ai neo-eletti, alcuni rodati ed altri neofiti, che si apprestano con entusiasmo a condurre la Consulta in
questa nuova avventura, scommettendo sul coinvolgimento di un gruppo sempre più numeroso di cittadini.
Gandinesi provenienti da diversi Paesi (ma anche di origine italiana), uniti per collaborare alla crescita multi-
culturale e inclusiva della nostra comunità, rendendo fattivamente Gandino un paese del mondo.

Consulta Multiculturale
Presidente: Ndong Wally (Senegal)
Vicepresidente: Roshkulets Yana (Ucraina)
Consiglieri: Fattouh Tamer M.M.A. (Egitto), Lamhanchi Abdessamad (Marocco, incaricato dei rapporti con il
territorio), Mbow Fatou Charlotte (Senegal), Zhng Yu (Cina).

L’assessore Laura Pezzotta è membro di diritto come rappresentante del Comune. Tuin Malhas esercita le fun-
zioni di segretario e supportano l’attività anche gli altri candidati Jean Marie Mendy (Senegal) e Marcel
Bampoki (Senegal).
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BARZIZZA E CIRANO

A seguito delle elezioni amministrative della scorsa estate, si sono svolte
domenica 25 settembre (in coincidenza con le Elezioni Politiche per
Camera e Senato) le elezioni per il rinnovo delle Consulte di Cirano e
Barzizza. Sono state istituite nel 2003, con un apposito regolamento
comunale, “al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
alla amministrazione locale e di sviluppare la valorizzazione delle risor-
se storiche, ambientali e turistiche delle Frazioni, ai sensi del vigente
Statuto Comunale”.
Le Consulte Comunali possono formulare proposte nell’ambito della ste-
sura o modifica di articoli dello Statuto e dei Regolamenti del Comune
attinenti il decentramento e la partecipazione locale. Esprimono inoltre
pareri consultivi e orientamenti non vincolanti, concernenti le frazioni di
Barzizza e Cirano, prioritariamente in merito a programmazione degli
interventi pubblici, gestione dei servizi alla persona, pianificazione del
territorio e delle risorse, attività culturali e del tempo libero. Propongono
attività di integrazione, aggregazione e di promozione sociale e cultura-
le, nonché iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali
e ambientali delle frazioni, rendicontando l’utilizzo dei fondi economici
stanziati dal Comune su specifico capitolo. 
Sono elettori coloro i quali risultano residenti nella Frazione (perimetro
del seggio elettorale 4 per Cirano e del seggio elettorale 5 per Barzizza)
nel giorno in cui vengono indette le consultazioni. In occasione delle consultazioni elettorali ogni elettore ha
potuto esprimere un massimo di due preferenze. Le Consulte sono composte da sette membri, di cui almeno cin-
que eletti tra i cittadini residenti nell’ambito territoriale di pertinenza. Durano in carica per lo stesso periodo del
mandato amministrativo del Consiglio Comunale. Annualmente i Presidenti presentano una dettagliata relazione
dell’attività svolta al Consiglio Comunale.
Le Consulte sono un punto di riferimento fondamentale, attraverso il quale è possibile raccogliere le istanze di
tutti i cittadini di Cirano e Barzizza, mettendo a fuoco priorità e obiettivi dell’azione amministrativa e coordinan-
do l’attività preziosa e concreta di tanti volontari. Da queste pagine un grazie sentito a tutti colori che collabora-
no e l’augurio di un proficuo lavoro.

Le Consulte, riferimenti fondamentali

Consulta di Barzizza

Presidente: Rosaria Picinali
Vicepresidente: Matteo Franchina
Segretario: Juri Caccia
Consiglieri: Luca Picinali

Luigi Suardi
Matteo Ongaro
Renato Picinali

Consulta di Cirano

Presidente: Giancarlo Rottigni
Vicepresidente: Marco Colombi
Segretario: Fabio Nodari
Consiglieri: Enrica Colombi

Constantin Oancea
Arianna Gandossi
Giambattista Mistri
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IN PAESE

Un servizio utile, soprattutto per le persone anzia-
ne, che torna in Val Gandino dopo il lungo stop
della pandemia. A partire dal mese di gennaio
viene ripristinato a Gandino (presso il presidio
territoriale dell’Asst Bergamo Est, piano terra della
scuola primaria) il servizio prelievi per tutti i cit-
tadini.
In questi mesi la disponibilità dell’Azienda
Sanitaria e l’impegno congiunto di Guido
Bertocchi, assessore ai servizi sociali a Gandino,
e Pietro Nodari, capogruppo di minoranza in
consiglio, ha consentito di riportare in Valle un
importante presidio.
Il servizio di prelievo è attivo il secondo e il quar-
to martedì di ogni mese, dalle 7.30 alle 8.30.
Negli stessi giorni, dalle 8.30 alle 9, il personale
raccoglie le prenotazioni dei cittadini per la successiva data utile di prelievo.
Le prossime date utili saranno dunque: martedì 14 e martedì 28 febbraio 2023, mentre per il ritiro referti sarà pos-
sibile per gli utenti accedere online al fascicolo sanitario personale. La consegna cartacea dei referti è dal sabato
successivo al prelievo presso la Farmacia di Gandino, in via Giovanni XXIII. Il servizio di prelievo è rivolto a tutti
i residenti della Val Gandino, evitando loro di recarsi al centro prelievi di Gazzaniga, che dista circa sei chilome-
tri. In queste settimane tale destinazione è ancor più difficile da raggiungere
per la chiusura del ponte di Fiorano per chi proviene dalla Val Gandino.
“L’invito ai cittadini è quello di usufruire di questa nuova opportunità conclude Bertocchi - per evitare che un uti-
lizzo troppo limitato induca l’Azienda Sanitaria a non mantenere questa opportunità sul territorio, a discapito delle
fasce più deboli della popolazione”.

Torna in paese il servizio prelievi

Piano alienazioni, in vendita tre cascine in quota
In data 23 dicembre 2022 il Consiglio Comunale
di Gandino ha approvato all’unanimità il “Piano
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari”
per il triennio 2023-2025. Si tratta di un allegato
obbligatorio al Bilancio di Previsione (legge
133/2008) con il quale “l’organo di governo indi-
vidua...i singoli immobili ricadenti nel territorio
di competenza, non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valo-
rizzazione ovvero di dismissione”.
L’Amministrazione ha ritenuto di valorizzare
alcune aree agricole non indispensabili, preve-
dendo un’asta all’anno nel 2023, 2024 e 2025.
Per il 2023 sarà bandita l’asta per la Cascina
Canaletti, posta in località Giambecco, mentre
per il 2024 toccherà alla Cascina Tassen (zona Valpiana) e nel 2025 alla Cascina Bollet (Belletto), pure nell’a-
rea di Valpiana. Per ciascuna cascina la base d’asta è fissata in 80.000 euro. Si tratta di un piano già ipotizzato
negli ultimi anni dalle precedenti amministrazioni ed ora formalizzato.
Allo studio anche la possibilità di creare un accesso carrabile per gli immobili oggetto di alienazione. I fondi
ricavati dal Piano saranno strategici per gli investimenti necessari al rilancio del centro storico.
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NUOVE GENERAZIONI

Alla fine dello scorso anno, dall’1 al 4 dicembre 2022, si è tenuta in Val Seriana una “special edition” del progetto
educativo “On the Road”, in occasione nel quindicesimo anno di attività dell’iniziativa, promossa dall’Associazione
socio-educativa Ragazzi On the Road, nata, proprio sulle strade della Val Seriana, nel 2007. L’esperienza di sensi-
bilizzazione e di educazione alla legalità - scaturita dall’esigenza di far accrescere un maggior senso civico alle
nuove generazioni - si è tenuta per la prima volta anche sulle strade del Comune di Gandino grazie al concreto
sostegno dell’Amministrazione comunale e, in particolare, della consigliera Marika Della Torre, delegata alle
Politiche Giovanili.
Si è trattato di un lungo weekend educativo ricco di attività, a partire dalla formazione ospitata in Municipio e suc-
cessivamente da momenti formativi con la Polizia Locale di Nembro, Clusone e Alzano Lombardo, nei punti di
primo soccorso AAT Bergamo Est, sulle ambulanze della Croce Rossa di Alzano Lombardo e dei volontari della
Presolana di Clusone, con i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Clusone.
Una prevenzione a 360 gradi che grazie al contributo della Comunità Montana Valle Seriana - presente all’avvio
dell’iniziativa a Gandino anche il presidente Giampiero Calegari - è stata realizzata sul territorio seriano ed ha coin-
volto 13 ragazzi dai 16 ai 20 anni.
“È fondamentale la testimonianza. Noi sindaci dobbiamo essere i primi a raccontare e a vivere la sicurezza nelle
nostre attività di tutti i giorni e nel nostro modo di rappresentare le Istituzioni. Anche l’essere amministratore è una
testimonianza di responsabilità” ha commentato il sindaco di Gandino, Filippo Servalli, nel corso della prima gior-
nata di formazione alla quale ha preso parte anche il giornalista e fondatore del progetto Alessandro Invernici insie-
me all’agente Giuseppe Fuschino con il quale, nel 2007, si è avviata l’iniziativa. 
Un particolare pensiero è andato anche alla benefattrice signora Luciana Previtali Radici e all’amica Marina Servalli
Serturini che tanto si sono prodigate per supportare ed estendere il progetto anche oltre provincia. Marika Della
Torre, giovanissima consigliera comunale ha commentato così l’iniziativa: “Ringrazio l’associazione per l’opportu-
nità. Ritengo che la sicurezza sulla strada sia un tema urgente ed i dati sugli incidenti, in particolare nelle strade
della Val Seriana, ce lo dimostrano. È molto importante educare i giovani a questo tema e spero che i ragazzi riesca-
no a capire quanto sia difficile per i soccorritori affrontare l’emergenza sotto i vari aspetti”.
Tra le attività, tre dei tredici giovani protagonisti che hanno vissuto il progetto, hanno avuto la possibilità di vivere
“un giorno da Sindaco”, per conoscere le attività degli uffici comunali e capire cosa significa entrare in contatto con
chi è responsabile della comunità, impegnato a dare una risposta ai tanti bisogni dei cittadini. “Non è semplice spie-
gare tutte le responsabilità che ha un Sindaco nei confronti del territorio e, in questo caso, dei 5150 cittadini di
Gandino. Raccontarlo fa riflettere “ha commentato Servalli. “Non conoscevo l’ambito comunale, è stato interessan-
te scoprire quanto fa per il cittadino” ha affermato Martina, 17 anni, al termine della giornata educativa. “Avevo
un’infarinatura del lavoro che si svolge in Comune, ma non immaginavo si facesse tanto per il territorio” ha con-
cluso Ariel, 18 anni. Bravi!

Anche a Gandino il progetto “Ragazzi on the road”
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

I tre principi alla base della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e degli accordi internazionali sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza sono Educazione, Istruzione e Formazione.
Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di sintesi di tutti gli interventi realizzati dal Comune al fine di age-
volare e favorire la frequenza degli alunni delle Scuole d’Infanzia e dell’obbligo con i seguenti principali obiettivi:
• fornire sostegno e supporto locale per consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei

minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
• eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico;
• favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto col-

legamento tra i vari ordini di scuola, le altre agenzie educative e le strutture territoriali dirette ai minori e alla
comunità locale.

Nell’allestimento del Piano di Diritto allo Studio, è stata posta ancora una volta particolare attenzione al servizio di
refezione e al servizio di trasporto, considerati centrali per dare risposte concrete alle necessità delle famiglie.

Scuola Materna
La Scuola Materna di Gandino è l’unica scuola dell’infanzia esistente nel territorio del comune di Gandino e svol-
ge una pubblica ed insostituibile funzione di carattere educativo e sociale. I rapporti con la Scuola Materna sono
regolati da apposita convenzione (approvata dalla Giunta nel 2021 per il triennio 2021/2024) con la quale il
Comune, per favorire l’attuazione dei programmi e dei servizi nell’ambito del diritto allo studio, definisce le moda-
lità con cui concorrere alla gestione della scuola dell’infanzia. Vengono erogati contributi che sostengono:
- abbattimento delle rette a carico delle famiglie
- acquisto materiale didattico di consumo e/o interventi di manutenzione attrezzature didattiche
- sostegno a progetti e attività integrative quali:
• progetto psicologico che prevede la consulenza di un professionista esterno che osservi i bambini per rilevare

loro difficoltà cognitive, relazionali ed espressive e che sia di supporto alle docenti nella gestione del gruppo clas-
se e di collegamento con le famiglie dei bambini

• progetto logopedico rivolto ai bambini grandi che il prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria,
ma che ancora dimostrano difficoltà espressive.

• pre-post-scuola
• progetto acquaticità presso il CSC
• corso di inglese con insegnante madrelingua rivolto ad alunni mezzani e grandi
• laboratorio musicale, con l’acquisto di piccoli strumenti
• progetto yoga rivolto ad alunni mezzani e grandi
• progetto formazione genitori

Educazione, istruzione, formazione
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Scuola Primaria
I contributi comunali sostengono le seguenti attività:
- Acquisto di materiale didattico, informatico, sanitario e di facile consumo
- Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria (I libri di testo, come pre-

visto dalla normativa, vengono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della
Scuola primaria di Gandino e agli alunni residenti che frequentano altre
scuole primarie)

- Laboratori e attività che arricchiscono l’offerta formativa:
• percorsi di educazione relazione ed affettiva (classi quarte e quinte)
• corso di nuoto
• proposte teatrali per tutte le classi con la presenza di esperti
• progetto CLIL d’inglese (classi quarte e quinte)
• laboratori STEAM (Mathesis)
• Progetto “Per una scuola riciclona”, legato alla raccolta differenziata di

carta, plastica, vetro, tappi, cartucce esaurite di stampanti
• Giornata del Verde
• I “Giorni del Melgotto” con la partecipazione delle classi della Scuola

Primaria di Gandino e premiazione dei lavori svolti dagli alunni
• Partecipazione alla commemorazione del XXV Aprile - Festa della

Liberazione
• Avvicinamento alla lettura e conoscenza del servizio bibliotecario
- Utilizzo spazi dell’Oratorio (palestra per attività motoria, aule dedicate al

servizio di refezione scolastica)
- Servizio di refezione scolastica. La quota a carico delle famiglie è delibe-

rata dalla Giunta comunale in euro 4,50 per singolo pasto. Rimangono a
carico del Comune la quota relativa al personale insegnante che effettua
la sorveglianza e il costo relativo all’utilizzo dei locali.

Scuola Secondaria di Primo Grado
I contributi comunali sostengono le seguenti attività:
- Acquisto di materiale didattico, informatico, sanitario e di facile consumo
- Acquisto di attrezzature sportive per Palestra Consortile
- Attività che arricchiscono l’offerta formativa:
• percorsi di educazione relazione ed affettiva
• laboratori STEAM (Mathesis): un laboratorio per ciascuna classe
• KET Key for Schools Trainer  • corso di latino • corso di alfabetizzazione
• linguaggi musicali   • laboratorio teatrale
• noleggio impianto sportivo Saletti per attività agonistiche
• ingresso allo stadio (classi seconde)
• avvicinamento alla lettura e conoscenza del servizio bibliotecario

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.

(articolo 34 della Costituzione)
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SERVIZI TRASVERSALI PREVISTI DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Spazio di ascolto e di consulenza psicopedagogica / psicologica
Si ripropone per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado lo Sportello di Ascolto Psicologico in colla-
borazione con la Società Servizi Val Seriana e i comuni limitrofi che fanno capo allo stesso Istituto Comprensivo di
Gandino, al fine di unificare gli interventi rivolti a tutti gli alunni, insegnanti e genitori.

Gli obiettivi sono:
- offrire un supporto ai genitori che incontrano difficoltà sul piano educativo e scolastico con i propri figli;
- favorire un momento di incontro fra genitori e docenti per la condivisione delle scelte educative e delle modali-

tà di intervento;
- mettere in atto interventi psicologici e pedagogici su tematiche preventive rivolte al gruppo classe con il coinvol-

gimento dei docenti e dei genitori.
Il progetto complessivo, che prevede attività di sportello e interventi/attività di prevenzione del disagio rivolte a clas-
si specifiche, è in fase di definizione e stesura da parte dell’Equipe costituita dagli operatori specializzati della
Società e il corpo docente di ogni plesso.

Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto è assicurato nel rispetto del calendario scolastico approvato dall’Istituto Comprensivo. La
Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, ha ritenuto di mantenere invariate le tariffe a carico delle famiglie
anche per l’anno scolastico 2022/23.

Assistenza scolastica portatori di handicap
(Nido, Scuola Materna, Scuola Primaria e Secondaria)
Il servizio è stato affidato con procedura di gara aperta a livello di Ambito territoriale per il quadriennio 01/01/2020
- 31/08/2023 a “Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus” di Novara. Per l’anno scolastico 2022/2023,
sono previsti nr. 9 assistenti educatori per un monte ore complessivo (calcolato sulle attuali richieste pervenute dai
diversi istituti scolastici) di n. 114 ore settimanali.

Premi di studio per studenti Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado
Anche quest’anno il Comune ha premiato (ai sensi dell’art. 34 della Costituzione) gli studenti gandinesi che hanno
ottenuto ottimi risultati. E’ stato istituito l’annuale bando per la concessione di Premi di Studio, segno concreto di
plauso e sprone per il futuro. I criteri vengono annualmente valutati e definiti dalla Commissione Istruzione.
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GIOVANI

Una serata dedicata ai giovani, alle loro aspirazio-
ni e alle importanti soddisfazioni che regalano alle
famiglie e a tutti i gandinesi. Giovedì 22 dicembre
la comunità di Gandino si è ritrovata, su invito
dell’Amministrazione Comunale, nel Cinema
Teatro Loverini dell’Oratorio per la prima edizio-
ne del “Giovani Night Galà”, una serata per pre-
miare i giovani, l’impegno e il talento. 
“Per la prima volta - ha spiegato in apertura il sin-
daco Filippo Servalli - abbiamo riunito in un’uni-
ca occasione l’assegnazione dei Premi agli
Sportivi e quella dei Premi di Studio. Un’idea nata
e cresciuta nell’ambito del nostro gruppo consilia-
re e portata avanti dai delegati ai diversi settori. La
comunità, e il Comune con lei, ha il dovere di
motivare l’impegno dei giovani elargendo fiducia
e opportunità concrete. Lo hanno saputo fare i
nostri padri, che un secolo fa, affidarono (per
esempio) al pittore Pietro Servalli la realizzazione
dell’affresco dedicato all’Atto di Emancipazione
nel prestigioso Salone della Valle: allora l’artista
aveva meno di trent’anni”. 
Condotta da Emilio Guadagno di Gandino Webtv,
la serata ha proposto innanzitutto la consegna
della Costituzione ai neo diciottenni, da parte del
Sindaco e della delegata alle Politiche Giovanili,
Marika Dell Torre. Quattro studenti hanno ideal-
mente rappresentato l’intera classe 2004 (42 i nati
in quell’anno) mentre Elisabetta Ongaro, studen-
tessa universitaria, ha proposto un’intensa rifles-
sione attorno alla Costituzione. La parte centrale
della serata, condotta da Giambattista Gherardi,
ha invece riguardato gli sportivi gandinesi che nel 2022 si sono distinti per particolari prestazioni. Sul maxi scher-
mo del Cinema Teatro sono state proiettate le immagini legate ai diversi appuntamenti agonistici ed i protagonisti
sono stati chiamati sul palco singolarmente per una breve intervista.
Una quindicina i premi assegnati che hanno riguardato Federico Rottigni (enfant prodige del biliardo snooker a soli
15 anni), Lorenzo Gritti (specialista mondiale dello sci d’erba), le gemelle Sara e Jessica Spampatti (le Signore
dell’Ippica, foto), Giovanni Bosio (campione italiano masters nei 3000 siepi), Sebastiano Parolini (tre volte vincito-
re nella Corri nei Borghi su strada), Luca Selvinelli e Petra Campana (alfieri dell’arrampicata sportiva con il Koren
Climb asd), i fratelli Simone e Gabriele Canali (mountain bike), Michele Pezzoli (protagonista nazionale nei 400 e
nei 1500 stile di nuoto), Oratorio Gandino Calcio (vincitori gruppo D del campionato CSI dilettanti a 7), Pallavolo
Valgandino (storiche ed inedite promozioni in serie C della squadra maschile e in Prima Divisione per quella fem-
minile) e Ciclisti Valgandino (argento regionale e nell’Orobie Cup a squadre, foto). Assenti per impegni agonistici
Elisa Lanfranchi (plurivittoriosa nella mountain bike a livello nazionale) e Luca Nodari (Sci Club Valgandino, verti-
cal e sci alpinismo). Per loro i riconoscimenti sono stati ritirati rispettivamente dall’allenatore Massimo Pezzoli e dal
papà Massimiliano Nodari. A far gli onori di casa è stato il delegato allo sport Loris Rudelli, che è anche capitano
dell’Asd Gandinese 2015 (calcio) impegnata nel campionato di seconda categoria. A tutti sono andate creazioni
artistiche in vetro a grande fuoco realizzate da Ezio Valoti di Nembro. Ospite d’eccezione delle premiazioni l’atle-
ta paralimpico Davide Morana, originario della Sicilia. Dopo aver perso entrambe le braccia ed entrambe le gambe
per una meningite poco meno di cinque anni fa, ha fatto dello sport un motivo di realizzazione e impegno. Affidato
alle cure del leffese Gianni Marcarini (tecnico di Martina Caironi) non fa mistero di voler puntare alle Paralimpiadi
di Parigi 2024. La parte conclusiva della bella serata ha visto consegnati i Premi di Studio agli alunni meritevoli che
nel corso del 2022 hanno completato la Scuola Secondaria di primo grado almeno con il 9, agli studenti delle prime

Sport e premi di studio, un successo il Galà dei giovani



quattro classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e a quelli che hanno superato l’esame di maturità con vota-
zione dai 90 ai 99 oppure con 100 o 100 e lode. Complessivamente sono stati assegnati 43 premi di studio, per
complessivi 7.510 euro. “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi” ha ricordato Miriam Torri, delegata all’Istruzione del Comune, citando la Costituzione prima della con-
segna dei premi e dei meritati applausi conclusivi.
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Cosa può offrire la Costituzione ai giovani?
In occasione del Giovani Night Galà, la studentessa Elisabetta Ongaro ha proposto un’accorata riflessione sul
valore della Costituzione per i giovani. Ne riportiamo una traccia.

“… è una cosa impressionante questo testo, è una poesia. La Costituzione è la Legge fondamentale dello Stato,
però con una differenza: mentre la Legge vieta, proibisce, la Costituzione favorisce, mentre la Legge ti trattiene,
la Costituzione ti spinge a provare, mentre la legge fa paura, la Costituzione ti protegge, ci vuole bene: andate
a vedere che c’è scritto e voi non dovete aver paura. E poi è tutto a favore, è tutto un sì; se guardiamo i dieci
comandamenti è tutto un no, non desiderare, non rubare, non fare, mentre la Costituzione è tutto un sì, deside-
ra, è tuo, desidera. Perché il bisogno si placa ma il desiderio mai…”

(Roberto Benigni)

Ecco, la Costituzione è così importante, soprat-
tutto per noi che siamo i nuovi adulti, proprio
perché non ha nulla a che fare con gli orienta-
menti politici e con il governo e le varie opinio-
ni su di esso. La Costituzione è importantissima
per noi giovani perché è slegata da tutto questo,
perché essa difende e difenderà sempre i diritti
del cittadino in primis, ponendolo sul gradino
più alto, a prescindere da qualsiasi fattore che
potrebbe essere discriminatorio.
La Costituzione tutela ogni minoranza, come
scritto negli articoli 3 e 6, relativi alla pari digni-
tà sociale e alla tutela delle minoranze linguisti-
che.
Ci sono due principali nemici della
Costituzione: il primo è l’indifferenza. Cosa
accadrebbe se un domani, anche a causa del-
l’indifferenza, ci venissero tolti dei diritti dei
quali oggi usufruiamo senza nemmeno accor-
gerci di farlo? Cosa accadrebbe se venisse
meno il diritto alla libertà di parola o alla liber-
tà di pensiero e ci ritrovassimo dunque nella
situazione di non poter esprimere ciò che pen-
siamo, di non poter parlare di ciò che voglia-
mo?  Come può non interessarci la nostra vita,
quella dei nostri fratelli, quella dei nostri amici, dei nostri genitori e parenti? Non può. 
Il secondo grande nemico della Costituzione è non votare. Il voto è l’unico strumento che abbiamo per espri-
merci; migliaia di persone sono morte per poterci dare questo diritto fondamentale. Tramite il voto possiamo
fare la nostra parte di cittadini, ci diamo una possibilità per confrontarci e dibattere su ciò che scegliamo. Se ci
chiamiamo fuori da questo diritto allora non c’è più questa possibilità.
All’inizio di questa riflessione mi sono posta una domanda: “Cosa può dare la Costituzione ai giovani oggi?”.
La risposta può essere: “Ogni diritto, ciascuno fondamentale, per il corretto funzionamento di uno Stato”. Ma
vorrei lasciarvi ponendovi una domanda: “Cosa potete dare voi invece alla Costituzione e con essa ai vostri
diritti?”.
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BIBLIOTECA E SCUOLA

Un progetto che unisce Biblioteca comunale, scrittori di fama, docenti e alunni, utile ad aprire orizzonti di appro-
fondimento e dialogo. E’ partito già nel corso dello scorso anno scolastico il calendario di incontri dedicato agli
studenti delle scuole gandinesi.
Nella mattinata di lunedì 9 maggio 2022 gli studenti delle classi terze hanno avuto l’opportunità di incontrare Luigi
Garlando, tra i più noti scrittori di libri per ragazzi, nonchè giornalista di punta del quotidiano “La Gazzetta dello
Sport”. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Libreria Alessia di Fiorano ed Albino, è stato il momento
culminante di un progetto promosso dalla nostra Biblioteca Comunale e sostenuto dai docenti di lettere.
Ai ragazzi è stata proposta la lettura di almeno un libro tra una selezione di quattro testi di Luigi Garlando, indi-
viduando quali interessanti filoni di discussione la legalità e il mestiere del giornalista. 
Per il tema della legalità è stato proposto il libro “Per questo mi chiamo Giovanni” che racconta la vita del magi-
strato Giovanni Falcone (di cui proprio nel 2022 cadeva il 30° anniversario dalla tragica scomparsa nella “Strage
di Capaci”), forse il libro più famoso dello scrittore milanese e sicuramente uno dei più letti nelle scuole italiane
negli ultimi anni. L’idea che si voleva trasmettere ai ragazzi era l’importanza che, in quegli anni, ha assunto il com-
battere la mafia “dall’alto” con un lavoro serrato della magistratura italiana. L’altro romanzo proposto è stato “O
maé. Storia di judo e di camorra”, che narra la storia di un ragazzo di 14 anni cresciuto nel quartiere di Scampia,
una vita divisa tra ambienti della malavita napoletana e la nuova passione per il judo. Proprio lo sport sembra
offrirgli una possibilità di riscatto e nuove prospettive. Con questo testo, si desiderava ricordare ai nostri ragazzi
che l’illegalità può essere combattuta anche “dal basso” grazie alle scelte coraggiose della gente comune, ogni
giorno.
Per approfondire invece la tematica del mestiere del giornalista abbiamo selezionato altri due libri dal titolo “Il
mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista” e “Mio papà scrive la guerra”, che parlano entrambi di gior-
nalismo: il primo di quello sportivo (autobiografico per altro) mentre il secondo tratta di una storia di giornalismo
di guerra (purtroppo quanto mai attuale). Prezioso anche il lavoro di coordinamento e l’entusiasmo del professor
Umberto Di Matteo e la collaborazione dei professori Eleonora Nasoni e Andrea Perrone per la buona riuscita del
progetto e per il coinvolgimento degli studenti. Nell’incontro, che si è svolto come una sorta di dialogo aperto, i
ragazzi hanno potuto chiedere all’autore ospite curiosità, aneddoti o fare domande dirette sulle tematiche dei
romanzi letti.
Ci piace qui riportare alcune sue parole che ci sono parse particolarmente significative: «La mafia oggi c’è anco-
ra, solo che è più “nascosta”, fa azioni meno eclatanti, ma si insinua nelle istituzioni pubbliche, anche qui al Nord!
È bene che voi, che siete la nuova generazione, ne parliate perché è già un primo atteggiamento per imparare a
conoscerla e combatterla. Incontri di discussione e confronto come questo sono importanti! Più di quanto pensia-
te». 
Passando al tema del giornalismo di guerra: «Odio e razzismo nascono per ignoranza e dalla non voglia di cono-
scere e approfondire meglio le altre culture. I giornalisti, soprattutto in territori di guerra, sono gli inviati di tutti
noi, non solo delle loro testate giornalistiche! Il giornalismo “si fa con le scarpe”, andando sul posto. Questa cosa
non potrà mai cambiare, nonostante tutta la tecnologia di cui disponiamo e ricordate che la libertà di stampa è
imprescindibile per un Paese che si ritenga realmente democratico».

Scrivere e leggere, insieme per crescere
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Se volessimo, tuttavia, riassumere il bellissimo
incontro di quella mattina con una solo parola che
ha fatto da filo conduttore diremmo: “Passione”.
Passione nell’inseguire con determinazione il pro-
prio sogno, il proprio percorso di vita (magari affian-
candolo al talento!), passione nello svolgere bene il
proprio lavoro, qualunque esso sia. Questa è pro-
prio la caratteristica che hanno in comune tutti i
protagonisti dei quattro libri di cui abbiamo propo-
sto la lettura e di tutti i numerosi libri scritti negli
anni dal nostro ospite. Luigi Garlando stesso è stato,
per tutti noi presenti all’incontro, un bell’esempio di
passione, serietà e dedizione al proprio lavoro.
Mercoledì 13 dicembre 2022 la Biblioteca ha lan-
ciato presso la Scuola Primaria di Gandino un
nuovo progetto che si svilupperà nei prossimi mesi e coinvolgerà gli studenti della classi quarte e quinte. Santa
Lucia ha lasciato generosamente in biblioteca due grandi scatoloni che contenevano in dono, per ogni studente,
una copia dei due ultimi libri di una giovane scrittrice emergente nel settore della letteratura per ragazzi: Gisella
Laterza. La scrittrice ha con il paese di Gandino un legame particolare, poichè ha passato qui parte delle sua infan-
zia, dai nonni paterni. Nonno Armando è purtroppo scomparso recentemente, mentre la nonna Mery vive ancora
nella nostra comunità. 
“Streghetta. Una strana compagna di banco” e “Streghetta. Una mummia al mercato” sono i due testi che i nostri
ragazzi avranno modo di leggere e approfondire nelle prossime settimane, grazie alla preziosa collaborazione
delle insegnanti Laura Pezzotta e Paola Perani.
All’inizio della prossima primavera avremo quindi ospite, nella nostra Biblioteca, Gisella Laterza. Si è già dimo-
strata entusiasta da subito d’incontrare i nostri ragazzi e sarà quindi disponibile a rispondere a tutte le loro doman-
de e curiosità sui due libri, così come nel raccontare l’affascinante mestiere di scrittrice. 

“Fra palco e sipario”, risate da tutto esaurito

Si è svolta dal 12 al 26 novembre scorsi a Gandino la rassegna di teatro dialettale promossa dalla Pro Loco e
denominata “Fra Palco e Sipario”. Alla ribalta sono salite alcune storiche compagnie della Bergamasca, che
hanno offerto al pubblico spettacoli all’insegna dell’allegria. Le tre serate hanno fatto registrare il tutto esaurito
presso l’Auditorium delle Suore Orsoline, aspetto che sin d’ora conferma la possibilità di ripetere l’evento nel-
l’autunno 2023. Gli spettacoli sono stati proposti dalle compagnie “I Brinacc” di Sedrina (foto) che ricordano
il soprannome degli abitanti del paese brembano, Associazione Teatro Fratellanza (foto) che porta avanti la
ricca tradizione della Val Gandino e “Crazy company for don John” di Sarnico, che a dispetto dell’inglesismo,
vanta 42 anni di attività ed oltre seicento spettacoli dialettali. Nel nome ricorda don Giovanni Ferraroli (don
John), amato parroco. La rassegna ha “riportato in auge” l’antico Teatro Sociale che aveva sede sino al secolo
scorso negli stessi ambienti e ricordato il compianto Ivan Moretti, che da consigliere Pro Loco ideò le edizioni
inaugurali della rassegna nel 2014 e 2015.
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BANDO REGIONALE

Il distretto de “Le Cinque terre della Val Gandino” ha lavo-
rato nel corso del 2022 al progetto “In rete tra piazze e
sentieri” che propone iniziative mirate alla promozione
territoriale condivisa fra i comuni di Gandino, Leffe,
Casnigo, Peia e Cazzano S.Andrea, utili al sostegno del
commercio di vicinato, con particolare riguardo al Bando
del Commercio 2022.
Ad inizio dicembre è arrivata la conferma che il progetto è
stato ammesso al contributo regionale per complessivi euro 162.016,81, con complessivi 142 punti su 150 a pari-
merito con il Comune di Cantù. E’ mancato di poco il raggiungimento della soglia di eccellenza (150 punti su 200)
che avrebbe garantito un contributo complessivo di 630.000 euro. Sono in corso approfondimenti sui dati di valu-
tazione per richiedere eventuali rettifiche. Il contributo a oggi stanziato assegna comunque 72.000 alle opere pub-
bliche dei cinque comuni, 72.000 euro per un bando da aprire nel 2023 con contributi diretti a commercianti ed
esercenti e poco meno di 15.000 euro per le spese di promozione del Distretto.
“Abbiamo lavorato alacremente – conferma Giambattista Gherardi, coordinatore de “Le Cinque terre della Val
Gandino” - di concerto con i Sindaci e il Comitato d’Indirizzo del Distretto, nel quale sono rappresentati i Comuni,
i commercianti e le associazioni di categoria. Dopo la crisi legata alla pandemia da Covid 19, il focus progettuale
ha puntato sulla messa in rete sinergica delle macrotematiche di sviluppo portate avanti negli anni, mettendo in
diretto collegamento coloro che frequentano le aree montane (Farno, Monte Alto, Valpiana, Malga Lunga,
Sparavera, Monte Croce) con quanti raggiungono invece la Val Gandino per l’eccellenza dei borghi storici, di chie-
se, piazze e palazzi e dei prodotti tipici. Dopo i sentieri si possono scoprire piazze e palazzi, così come dopo aver
ammirato affreschi, musei e Basilica si può andare alla scoperta dei monti. E’ un progetto molto articolato, che ha
messo sul tavolo investimenti complessivi superiori a 1.600.000 euro”. 
Le analisi di contesto prodotte per il Bando hanno confermato il periodo difficile per il Distretto, con la domanda
commerciale proveniente da popolazione residente in lenta ma costante riduzione, con contrazione del numero di
esercizi. Tuttavia, il Distretto gode di alcuni punti di forza e di opportunità per far fronte alle sfide dei prossimi anni.
Innanzitutto, la qualità dell’ambiente naturale e i grandi sforzi per creare e promuovere i prodotti tipici del territo-
rio hanno creato un contesto ricco di eventi e di attrazioni che si possono connettere in un’offerta unica. A ciò si
aggiunge la possibilità di sostenere il commercio e i servizi di vicinato lavorando attivamente sulla loro integrazio-
ne con il turismo “di giornata” già attivo e presente sul territorio, capitalizzando sia le tendenze (nel dopo Covid
tanti prediligono il “vicino a casa”) che i grandi eventi, a partire da “Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023”
fino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 
A segnalare una rinnovata volontà d’intenti sono arrivate le vetrofanie che in tutti i negozi ed esercizi pubblici della
Val Gandino segnalano il recente inizio di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Su specifica concessio-
ne del Comune di Bergamo, esse propongono il claim “Siamo Capitale Italiana della Cultura” e si differenziano dal
logo istituzionale, che è depositato e il cui utilizzo prevede una precisa autorizzazione. 

“Tra piazze e sentieri” per favorire il commercio

Servizio Civile, cinque posizioni in Comune
È stato pubblicato nelle ultime settimane il Bando Servizio Civile Universale 2023.
L’Associazione Mosaico mette a disposizione dei giovani tra i 18 e i 29 anni non com-
piuti ben 581 posizioni in tutto il territorio della Lombardia. Il compenso mensile
ammonta a 440,30 euro per circa 25 ore settimanali. Il Servizio Civile può essere ricono-
sciuto come tirocinio dalle Università convenzionate.
I progetti disponibili presso il Comune di Gandino sono cinque: uno presso la Biblioteca,
due presso l’Ufficio Servizi alla Persona (Progetto Giovani - CAG Sociali), due presso l’Ufficio Cultura, Sport,
Tempo Libero e Turismo e uno presso l’Ufficio Demografico. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Per presentare la domanda di partecipazione è necessario accede-
re, tramite SPID, alla piattaforma online dedicata DOL e allegare il proprio Curriculum Vitae. Tutte le informa-
zioni utili sono disponibili sul sito di Associazione Mosaico nella sezione Servizio Civile Universale/Progetti
(www.mosaico.org) o allo 035.254140
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PROMOZIONE TURISTICA

Una serie di eventi di grande richiamo, ma anche
e soprattutto un lavoro di squadra davvero effica-
ce, base ideale per ulteriori traguardi condivisi,
hanno portato in Val Gandino per le festività
natalizie tante occasioni augurali, utili a offrire la
giusta atmosfera, ma anche a creare vitalità nel
nostro centro storico.
La novità principale è stata senza dubbio rappre-
sentata dal ritorno de “La Casa Bergamasca di
Babbo Natale” accolta presso un’antica dimora di
via Bettera e proposta con la consueta competen-
za dallo staff della Fattoria Ariete di Gorno, gui-
dato da Mauro Abbadini e Roman Ceroni. 
Gandino già dal 2014 al 2016, per tre anni con-
secutivi, aveva accolto Babbo Natale, per la gioia
di migliaia di visitatori che anche quest’anno
hanno unanimemente riconosciuto la bontà del-
l’allestimento, davvero suggestivo.
Il coordinamento promozionale curato dal
Distretto de “Le Cinque terre della Val Gandino”
ha fatto in modo che gli eventi di animazione
venissero organizzati in maniera diffusa, con mer-
catini, artisti di strada, artigianato, concerti e con-
corsi a premi programmati in ogni fine settimana
anche nei comuni di Leffe, Casnigo, Cazzano
S.Andrea e Peia. A Gandino si è rivelata partico-
larmente preziosa l’attività dell’associazione “I
negozi per Gandino” che riunisce esercenti e
commercianti, supportata da Pro Loco e Ufficio
Cultura del Comune. Ogni fine settimana banca-
relle, animazione e attività per i più piccoli hanno
dato al paese un contorno di festa, cui si sono
aggiunti gli eventi come “Aspettando il Natale“
(nel pomeriggio del 10 dicembre), il Concerto Gospel in Basilica (17 dicembre), la due giorni di Cirano con
Mercatino e Natività fra Arti e Mestieri (16 e 17 dicembre), il concerto del Civico Corpo Musicale (26 dicembre),
l’arrivo della Befana dal cielo (6 gennaio). A tutto questo si aggiungano il Museo dei Presepi, visitato da migliaia di
persone, il percorso fra i presepi del paese con relativa mappa proposta dalla Pro Loco, la “Grotta del Grinch” di
Animalcortile, la Tenda della Solidarietà degli Alpini, le note immortali della Pastorèla che ha aggiunto tanti giova-
ni ai propri ranghi. Per non parlare di coloro che hanno realizzato le capanne a Gandino, Barzizza e Cirano, gli
alberi addobbati e la slitta sul sagrato. Non sono mancate le tradizionali luminarie, con punti luce diradati e accen-
sione ritardata a causa delle contingenze della crisi energetica.
La cifra delle Feste è stata insomma la voglia e la capacità di accogliere i visitatori giunti da fuori paese (e sono stati
davvero tanti), ma anche l’entusiasmo di ritrovarsi insieme dopo gli anni difficili della pandemia. Tante le famiglie
presenti anche nel pomeriggio di Santa Lucia, a conferma di come si possa insieme costruire una nuova, positiva
identità sociale del paese. La strada da percorrere è ancora tanta e mai mancheranno le difficoltà, i dubbi o le delu-
sioni. Ma una “Gandino da vivere” è vicina e possibile. Le settimane natalizie hanno dato l’opportunità anche di
inaugurare la mappa interattiva installata all’ingresso di piazza Vittorio Veneto, sul lato di piazza XXV Aprile.
E’ corredata da una serie di Qr Code che consentono di approfondire, con un clic dello smartphone, le tante pecu-
liarità locali, a livello di cultura, tradizione ed enogastronomia. Ai visitatori della Casa Bergamasca di Babbo Natale
ne è stata distribuita una versione cartacea, con le vetrine virtuali (pure indirizzate da QR Code) degli esercizi e dei
negozi aperti anche nei giorni festivi. A tutti coloro che hanno coordinato e collaborato, a chi ha semplicemente
partecipato un grazie sentito. Alla prossima!

Natale in Val Gandino, un ottimo lavoro di squadra




