
Periodico di informazione del Comune di Gandino Anno 17 - n° 2 Dicembre 2019

Concrete speranze
“La speranza non è ottimismo, 
la speranza non è la convinzione 
che ciò che stiamo facendo avrà successo.
La speranza è la certezza 
che ciò che stiamo facendo ha un significato, 
che abbia successo o meno”

(Vaclav Havel)

Le parole dell’ultimo presidente della Cecoslovac-
chia (e primo presidente della Repubblica Ceca)
sottolineano la necessità, o per meglio dire l’urgen-
za, di dare un senso a quanto quotidianamente fac-
ciamo.
Un approccio necessario anche a Gandino,
Barzizza e Cirano ed all’attività amministrativa di
cui Civit@s offre (ormai da più di diciassette anni)
una sintesi significativa. Sfogliando le trentadue
pagine di questo nuovo numero si può ben com-
prendere quali e quanti siano gli ambiti di interven-
to, gli orizzonti, le prospettive ed i contributi fattivi
(ed economici) che ogni giorno interagiscono con
amministratori, dipendenti, collaboratori e semplici
cittadini.
Viviamo tempi non certo facili, nei quali alla coperta troppo corta delle risorse corrisponde l’estensione sempre
più grande di necessità ed urgenze, ma soprattutto assistiamo più complessivamente a fenomeni, anche locali, in
cui competenza e impegno non vengono ritenuti elementi premianti, a vantaggio di apparenza e qualunquismo
poco informato.
Ci sono tante persone che limitano la propria realtà (e di conseguenza il proprio modo di pensare ed il proprio
agire) al sentito dire, alla chiacchiera e, soprattutto, alla faciloneria (spesso colpevole e consapevole) di qualche
leone da tastiera che imperversa sui social.
Ecco allora l’urgenza di mostrare nei numeri e nei fatti, attraverso questo notiziario, come l’azione
dell’Amministrazione Comunale risulti articolata e complessa, per non dire complicata. Il notiziario comunale non
è e non vuol essere una semplice vetrina o magari un rendiconto autocelebrativo fine a se stesso, ma l’opportuni-
tà concreta per una serena condivisione di attività ed obiettivi. 
E’ un modo per invitare tutti e ciascuno ad essere partecipi di attività che in quanto cittadini ci toccano e ci riguar-
dano. Continuiamo a credere alla possibilità di costruire insieme una comunità migliore, nelle strutture, nei servi-
zi e nelle opportunità di crescita, in campo sociale, culturale e ambientale. Che guarda alle opere così come alla
qualità delle prospettive.
La politica, soprattutto quella “della porta accanto” che riguarda il Comune, continua a meritare la P maiuscola.
Spiace che secondo alcuni tutto possa risolversi in polemiche gratuite e pretestuose, utili soltanto ad acquisire un
supposto sostegno popolare. 
A Gandino, Barzizza e Cirano possiamo tutti, più semplicemente, collaborare. Perché, come cantava Giorgio
Gaber, “libertà è Partecipazione”.  Con la P maiuscola.
Buona lettura!
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INFO UTILI

BIBLIOTECA COMUNALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI 09:30 - 12:30 CHIUSO

MARTEDI 09:30 - 12:30 14:30 - 18:30
MERCOLEDI 09:30 - 12:30 14:30 - 18:30

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

ORARIO CIMITERI COMUNALI
CIMITERO DI GANDINO

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 9.00 alle 17.00
dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle 19.00

CIMITERO DI BARZIZZA
dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 9.00 alle 17.00

dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle 20.00

SPORTELLI ATTIVI PRESSO IL COMUNE

Sportello BLUE META visita il sito www.bluemeta.it
APERTURA SPORTELLO MATTINA POMERIGGIO

LUNEDI CHIUSO 14:30 - 16:30

Sportello COLDIRETTI visita il sito www.bergamo.coldiretti.it
APERTURA SPORTELLO MATTINA POMERIGGIO

MARTEDI 09:00 - 11:30 CHIUSO

Sportello INFORMALAVORO
primo GIOVEDI di ogni mese dalle 16:00 alle 18:00

UFFICIO DEMOGRAFICO - CIMITERIALE

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

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

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

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

UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO PROTOCOLLO E MESSO COMUNALE

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

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

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

INFOPOINT TURISTICO

tel. 035.747893
Aperto da mercoledì a domenica dalle 9.00 alle 13.00

Lunedì e martedì chiuso

Comune di Gandino
Piazza Vittorio Veneto, 7 - tel. 035.745567 - Fax. 035.745646 - www.comune.gandino.bg.it

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

UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA

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

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

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

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENTE SOCIALE

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

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

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

UFFICIO TECNICO

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

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

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

IL TECNICO COMUNALE RICEVE IL PUBBLICO
(NON E’ NECESSARIO FISSARE APPUNTAMENTO)

NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

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

UFFICIO POLIZIA LOCALE

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
SABATO 09:00 - 10:00 CHIUSO
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Direttore responsabile: G.Battista Gherardi
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IN PAESE

Nell’era dei computer l’indicazione corretta di un indirizzo può evita-
re disguidi e incongruenze. A tal fine, in data 7 novembre 2019, il
Comune di Gandino ha completato la transizione all’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il
Ministero dell’Interno (dall’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221).
Il passaggio ad ANPR:
• sta coinvolgendo tutti i Comuni italiani;
• è necessario e obbligatorio per garantire “l’interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regio-

nale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività”;
• ha reso indispensabile correggere, integrando e/o estendendole, le denominazioni di alcune vie, piazze, vicoli,

località, per uniformarle a requisiti e regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponi-
mi, stabiliti dall’ISTAT.

Con questa modifica, che cerca di semplificare le procedure amministrative, tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e gli organismi che
erogano pubblici servizi, possono consultare l’ANPR per l’espletamento dei propri compiti istituzionali. Ne conse-
gue che possono verificare i toponimi aggiornati tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli Istituti e le
Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamen-
to autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni
Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e
loro Associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici Nazionali, Regionali e Locali, le Amministrazioni, le
Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che svolgono attività a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed Enti Pubblici e che operano al
servizio delle Amministrazioni Pubbliche, comprese anche quelle Regionali e Locali.
Le modifiche, che riguardano principalmente il completamento del nome e cognome in caso di intestazione a per-
sone fisiche, o semplicemente l’esplicitazione del nome (per esempio da Via A. Manzoni a Via Alessandro
Manzoni), delle denominazioni toponomastiche sono state comunicate ad Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST), Uniacque e Blumeta, alle banche presenti sul nostro territorio, all’ufficio postale, alla scuola materna,
all’istituto comprensivo, alla Casa di Riposo, alla Parrocchia, alla Stazione dei Carabinieri, per fare sì che l’obbli-
gatorio aggiornamento possa avvenire senza particolari disagi per i cittadini.
Riteniamo invece opportuno suggerirvi di provvedere a comunicarlo agli istituti che per un qualsiasi motivo già
detengono il vostro precedente indirizzo di residenza (Assicurazioni, Datori di lavoro, Aziende, Banche fuori
Gandino ecc.). Qualora ve ne fosse la necessità potrà essere richiesto presso gli uffici demografici il certificato di
residenza. Non sarà necessario modificare gli attuali documenti di identità, che resteranno validi sino alla loro
naturale scadenza.

Vie e località, riordino di legge per molti nomi

ELENCO LOCALITÀ APPROVATE

Alle Cave - Groaro - Breti basso
Monte Corno - Camprela - Monte Farno

Cima Campione - Plaz - Clapa - Prat Serval
Cloca - San Lorenzo - Clusven

Tiro a segno - Curino - Valle Piana - Gorliso

ELENCO VIE - NUOVA DENOMINAZIONE STANDARDIZZATA ED ESTESA

Via Cesare Battisti - Via Giovanni Maria Bettera - Via Bartolomeo Bono - Via Ca’ da Potz - Via Abate Agostino Campana - Via
Giosuè Carducci - Via del Castello - Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Via patriota Giovanni Cazzaniga - Via Bartolomeo
Colleoni - Via Francesco Crispi - Via Dante Alighieri - Via Alberto de Ocha - Via Cecilia Caccia Del Negro - Via don
Francesco Della Madonna - Via Armando Diaz - Piazza della Emancipazione - Via Andrea Fantoni - Via patriota Antonio
Forzenigo - Via Ugo Foscolo - Via Giovanni Battista Castello - Via Giuseppe Garibaldi - Via Marco Ghirardelli - Via Giovanni
Asìno da Gandino - Via Papa Giovanni Ventitreesimo - Via Papa Innocenzo Undicesimo - Via Quattro Novembre - Via
Giacomo Leopardi - Via Antonio Locatelli - Via Ponziano Loverini - Via Filippo Lussana - Via Alessandro Manzoni - Via
Guglielmo Marconi - Via Pietro Maroncelli - Via Giacomo Matteotti - Via Giuseppe Mazzini - Via Ciro Menotti - Piazza
Monsignor Giovanni Antonietti - Via Cardinale Arrigo Noris - Via Giuseppe Nosari - Via de Novellis - Via Francesco Nullo -
Via Giovanni Pascoli - Via Silvio Pellico - Via Quirino e Giovan Battista Salvatoni - Via Gennaro Sora - Via Giovanni Verga
- Via Alessandro Volta - Via 20 Settembre 1870 - Piazza 25 Aprile 1945 - Via Giovanni Ziboni - Piazzale Quirino Gasparini
- Largo Medaglia d’oro Salvatoni Giovanni Battista
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LAVORI PUBBLICI

Di seguito un elenco dei principali lavori pubblici
eseguiti fra la fine del 2018 ed il 2019, cui si aggiun-
gono Caserma Carabinieri, Illuminazione Pubblica,
Videosorveglianza e Fibra ottica cui dedichiamo arti-
coli specifici. Un segno concreto e misurabile delle
tante, quotidiane necessità da affrontare e della
costante attenzione dell’Amministrazione Comunale

• Riqualificazione punti di raccolta Monte Farno
(corten + basamento c.a) euro 6.954,00

• Abbattimento barriere architettoniche scuole ele-
mentari - completamento marciapiedi
euro 13.420,00

• Adeguamento funzionale della strada agro-silvo-
pastorale “Monte Farno - alpeggio Montagnina”
con passaggio dalla classe di transitabilità III alla II
euro 96.000 (di cui 70.000 contributo GAL Valle
Seriana e Laghi Bergamaschi)

• Lavori di messa in sicurezza strada di fondovalle -
rifacimento tratti di pavimentazione
euro 70.000 (contributo statale)

• Manutenzione piastre centro storico
euro 12.134,00

• Lavori di formazione nuove pozze dell’abbeverata
sul monte Sparavera euro 50.127,04 (di cui
40.191,39 contributo Piano Sviluppo Rurale)

• Rifacimento marciapiedi e rappezzi stradali
euro 10.919,00

• Manutenzione tratti di strada Monte Farno
euro 24.888,00

• Manutenzione tratti di strada Valle Piana
euro 25.010,00

• Asfaltatura strade anno 2019 euro 104.955,70
• Manutenzione pavimentazione in cubetti di porfi-

do via Forzenigo e asfalto via Salvatoni
euro 16.185,00

• Manutenzione parcheggio piazza XXV aprile
euro 120.000 (di cui 70.000 euro contributo stata-
le e 50.000 euro da cessione ANITA)

• Manutenzione parchi comunali euro  7.991,00
• Vialetti cimitero euro 36.700 (di cui 28.000 con

contributo BIM Consorzio Bacini Imbriferi)
• Cimitero Gandino esumazioni + tombette

euro 16.000
• Manutenzione tetto Vicolo Rottigni euro 15.000
• Muro esterno + marciapiede Caserma Carabinieri 

euro 24.000

Attenzione costante

Giunta e Consiglio, le nuove deleghe
Lo scorso 14 ottobre l’assessore e consigliere comunale Sergio Bosio ha rassegnato, per motivazioni personali,
le proprie dimissioni. Nel corso del Consiglio Comunale del 21 ottobre 2019 Bosio è stato salutato e ringrazia-
to dal sindaco e dall’intero Consiglio Comunale, per la competente dedizione dimostrata. Al suo posto è sub-
entrato, nelle vesti di consigliere di maggioranza, Lorenzo Colombi. Questa l’attuale suddivisione degli incari-
chi assessorili nella Giunta Comunale e le deleghe specifiche assegnate ai consiglieri:

ELIO CASTELLI - Sindaco
Lavori pubblici ed Edilizia privata

FILIPPO SERVALLI
Vicesindaco ed Assessore alle Politiche del Lavoro,
Bilancio programmazione, Gestione del personale

MARIA ANGELA RUDELLI
Assessore a Cultura, Biblioteca e Comunicazione

ROSARIA PICINALI
Assessore ad Istruzione, Formazione, Famiglia e
Politiche 0-6 anni, Consulta di Barzizza

PAOLO TOMASINI
Assessore ai Servizi alla persona

MICHELE CASTELLI
Consigliere delegato a Sport, Turismo e Tempo libero

ALESSANDRO CARSANA
Consigliere delegato a Politiche giovanili, Consulta
di Cirano, Consulta degli Stranieri

LORENZO COLOMBI
Consigliere delegato a Commercio, Impianti,
Sottoservizi e Reti Tecnologiche

SERGIO CANALI
Consigliere delegato a Cimitero, Montagna, Rifiuti
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Giovedì 26 settembre si è svolta la cerimonia di
riconsegna della Caserma Carabinieri di via San
Giovanni Bosco, oggetto di un importante e
complessivo intervento di ristrutturazione, di
cui già abbiamo dato dettaglio negli scorsi
numeri di Civit@s.
A salutare l’importante momento che ha riserva-
to un ideale abbraccio all’Arma dei Carabinieri
erano presenti fra gli altri il prefetto Elisabetta
Margiacca, il procuratore aggiunto Maria
Cristina Rota, il presidente della Comunità
Montana Valle Seriana, Giampiero Calegari, il
delegato del BIM Consorzio Bacini Imbriferi
Giorgio Valoti (sindaco di Cene), i presidenti ed
i delegati di tutte le associazioni ed i gruppi
della Val Gandino, gli alunni della scuola pri-
maria, esponenti del mondo economico e tanti,
tantissimi cittadini, nonostante la mattinata
feriale. “La vera caserma sono i Carabinieri. - ha
sottolineato il sindaco Elio Castelli nel suo inter-
vento - Oggi inauguriamo i lavori ma il vero
valore aggiunto sono gli uomini che ogni giorno
lavorano sul nostro territorio”.
L’edificio di via San Giovanni Bosco (inaugura-
to il 18 luglio del 1954) è di proprietà del
Comune di Gandino. Per la ristrutturazione
sono stati spesi complessivamente circa
560.000 euro con il supporto della Comunità
Montana (130.000 euro per il primo lotto che
ha riguardato i box interrati) e del BIM
Consorzio Bacini Imbriferi (219.500 euro di
fondi). Il Comune di Gandino ha stanziato fondi
propri per circa 210.000 euro. La caserma è al
servizio di una popolazione complessiva di
circa 16.700 abitanti, residenti nei Comuni di
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano
S.Andrea. A pieno organico sono previsti undici
carabinieri (guidati dal maresciallo capo
Francesco Ciaco) e quattro carabinieri forestali
(guidati dal maresciallo Luca Galioto). A saluta-
re le comunità della Val Gandino in occasione
della cerimonia di riconsegna erano presenti il
Comandante Provinciale dei Carabinieri, colon-
nello Paolo Storoni, il capitano Daniele
Falcucci, alla guida della Compagnia di
Clusone dalla scorsa estate, e moltissimi milita-
ri che in passato hanno prestato servizio a
Gandino. Il parroco don Innocente Chiodi ha
impartito la benedizione prima che tutti i pre-
senti potessero accedere ai locali rinnovati per
una visita.

5

LAVORI PUBBLICI

“Nei secoli fedele”,
caserma rinnovata per l’Arma dei Carabinieri
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LAVORI PUBBLICI

Con il nuovo anno 2020 prenderà il via un
importante intervento di riqualificazione del-
l’intero impianto di Illuminazione pubblica di
Gandino che prevede tre tipologie di interven-
ti:
• Interventi di manutenzione con l’obiettivo

di incrementare la vita delle singole parti
dell’impianto e quindi la vita complessiva
dell’impianto stesso con interventi che ne
prevengano, o attenuino, il decadimento;

• Interventi di messa a norma per adeguare
l’impianto alla normativa vigente, sia per
quanto riguarda gli aspetti di sicurezza sia
in merito all’inquinamento luminoso.

• Interventi di efficientamento energetico per
ottimizzare l’impianto complessivo allo
scopo di incrementarne la resa e attuare un
risparmio energetico sui consumi.

L’impianto attuale (come da inventario com-
pleto condotto proprio ai fini del progetto) è
costituito da 1023 punti luce distribuiti su 957
sostegni di varie tipologie (pali, pastorali,
sostegni a parete, tesate) e 11 quadri elettrici.
La potenza delle lampade impiegate varia da
70W a 150W. La tipologia è prevalentemente
a sodio ad alta pressione (SAP) e sono presen-
ti una minima quantità di lampade a vapori di
mercurio ad alta pressione (MBF).
Gli interventi di manutenzione (50.000 euro) prevedono:
• la verniciatura (previa pulizia) dei sostegni che mostrano segni di corrosione o scrostamento (111 sostegni)
• il rifacimento dei collari di cemento posti alle basi dei pali per preservarli dagli agenti corrosivi (18 pali)
• la sostituzione di tutti i globi in policarbonato dei pastorali del centro storico che si sono opacizzati e in alcu-

ni casi fratturati (219 globi).
Gli interventi di messa a norma (221.000 euro) prevedono:
• la sostituzione di tutti i cavi energia dal pozzetto stradale fino alla lampada per garantire il necessario isola-

mento della parte d’impianto più esposta al contatto e delle relative canalizzazioni e protezioni dove necessa-
rio

• la sostituzione dei globi non a norma con globi che rispettino le norme sull’inquinamento luminoso, in parti-
colar modo che evitino la diffusione verso l’alto della luce emessa (74 globi)

• il rifacimento completo di 2 quadri elettrici di comando obsoleti e l’aggiunta di apparecchiature di protezione
e di comando per una maggior sicurezza sugli altri 5.

Gli interventi di efficientamento (366.000 euro) prevedono la sostituzione di tutte le attuali lampade con lampa-
de a induzione magnetica che, oltre ad avere un risparmio paragonabile a quello ottenibile con i Led, presenta-
no ulteriori vantaggi che hanno determinato la scelta:
• la durata delle lampade addirittura doppia dei Led e quindi costi di manutenzione nettamente inferiori nel

lungo periodo
• il principio di funzionamento che consente di realizzare lampade intrinsecamente più robuste in caso di, ad

esempio, sbalzi di tensione, scariche elettriche, variazioni di temperatura
• la resa cromatica (CRI) e l’efficienza luminosa percepita (Pupil-Lumen/W) maggiore dei Led che comporta una

resa dei colori e delle scene illuminate superiore a fronte di potenze inferiori
• la luce prodotta più diffusa (bolla di luce) e confortevole (assenza di sfarfallio) rispetto a quella led (tendenzial-

Illuminazione a nuovo, qualità e risparmio
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mente più direzionale e abbagliante) che insie-
me alla possibilità di poter scegliere una tem-
peratura di colore adeguata permette di mante-
nere una illuminazione calda e caratteristica
nelle vie del centro storico.

Grazie alla maggiore efficienza energetica delle
nuove lampade è stato stimato un minore consu-
mo di energia del 40/50% con vantaggi sia eco-
nomici (la spesa totale annuale per l’energia elet-
trica della pubblica illuminazione è di circa
80.000 euro) che ambientali. 
Il bando per l’esecuzione di tutte le opere previ-
ste dal progetto e il servizio di manutenzione
ordinaria per tre anni è stato pubblicato il 10 ottobre e ha visto la presentazione di offerte da parte di 49 azien-
de di tutta Italia; attraverso gara indetta dal C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) di Brescia è risultata aggiu-
dicataria la ditta CO.M.I. Srl di Napoli che ha offerto un ribasso del 25,3%. La durata dei lavori è prevista in circa
6 mesi nel corso del 2020.
I costi complessivi (oltre 800.000 euro, considerando la manutenzione migliorativa e correttiva per 9.000 euro,
l’IVA e le spese tecniche accessorie) sono finanziati con i fondi derivanti dall’uscita del Comune di Gandino
dalla società Anita (procedura avviata dalla precedente amministrazione Castelli nel 2015 e conclusasi nel
2019).

Paolo Tomasini

L’INDUZIONE MAGNETICA
Questa tecnologia è ampiamente utilizzata da
anni per l’illuminazione di ampi spazi industriali
(capannoni, magazzini), civili (teatri, stazioni,
aeroporti) e stradali (gallerie).
Il principio di funzionamento è simile a quello
delle lampade a fluorescenza e si basa su un prin-
cipio fisico scoperto nel 1890 da Nikola Tesla che
dimostrò la possibilità di generare la ionizzazione
di gas fluorescenti senza l’uso di elettrodi, quindi
senza scarica elettrica (come avviene invece nelle
lampade impropriamente dette “al neon”); l’innesco di accensione viene dato da una bobina che genera un
campo magnetico all’interno del bulbo. 
Poiché la vita delle lampade a scarica è dovuta al consumo degli elettrodi, l’assenza degli elettrodi nelle lam-
pade ad induzione permette una durata d’esercizio più lunga di qualunque sistema illuminante.
La durata di una lampada ad induzione magnetica, non avendo elettrodi ed altri punti critici, è dell’ordine
delle 100.000 ore, corrispondente a oltre 25 anni d’esercizio (vedi tabella [illuminazione-box2.jpg]).
Un altro punto a favore dell’induzione magnetica è un minore decadimento (cioè perdita di luminosità di
una lampada) con il trascorrere del tempo. E’ un parametro importante perché si può avere una lampada che
dura molto, ma che tuttavia perde una parte consistente della luminosità dopo poche ore di funzionamento.
In questo caso ci si ritrova una lampada accesa che però emette molto meno luce del previsto o peggio anco-
ra delle specifiche di progetto. Storicamente per compensare questo effetto in molti progetti illuminotecnici
industriali vengono installate lampade di potenza molto più elevata di quella effettivamente richiesta.
Il decadimento della resa luminosa di una lampada ad INDUZIONE MAGNETICA è pari solo al 20% in
90.000 ore di servizio (vedi tabella [illuminazione-box3.jpg]).
Un aspetto che ha limitato finora l’uso delle lampade ad induzione in contesti civili è il maggior ingombro
(cioè maggiore dimensione dei corpi illuminanti) che però in applicazione di illuminazione stradale non è
così significativo. 
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L’impianto di videosorveglianza comunale è
un importante presidio di controllo del territo-
rio e un deterrente contro lo svolgimento di
azioni di delinquenza. L’Amministrazione
Comunale, cogliendo l’opportunità tecnica
costituita dalla disponibilità del collegamento
in fibra ottica che raggiungerà le Scuole Medie
ha elaborato un progetto per installare teleca-
mere di sorveglianza sulle quattro vie di acces-
so all’abitato da sud-ovest: Via Agro e Via
Innocenzo XI (verso Cazzano S.Andrea), Via
Ugo Foscolo (verso la zona artigianale) e Via
Provinciale.
Una prima fase della realizzazione (per un
costo di quasi 12.000 euro) riguarderà l’incro-
cio tra Via Agro, Via Canevali, Via Nosari che è
particolarmente trafficato ed importante anche perché vi transitano parecchi studenti da e verso la scuola media.
E’prevista l’installazione sia di telecamere di contesto (immagini ad alta risoluzione) che di lettura targhe in grado
di “leggere” la targa dei veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia con qualunque condizione meteo e di luce.
Attraverso un collegamento con i database del Ministero dell’Interno sarà possibile rilevare in tempo reale il transi-
to di veicoli non assicurati, non revisionati o rubati. Insieme al varco di Via Agro verranno realizzate anche tutte le
predisposizioni per l’installazione delle altre telecamere nei successivi step di realizzazione del progetto.
Una strada che l’Amministrazione Comunale intende percorrere per accelerare la realizzazione dell’intero proget-
to in questa zona del paese è quella di interpellare le aziende che hanno sede nell’area interessata dall’intervento
per chiedere un possibile contributo economico. Infatti un presidio completo del luogo è sicuramente un vantag-
gio, oltre che per l’intera comunità, anche direttamente per chi ha attività economiche nella zona. Fin da ora auspi-
chiamo che possa realizzarsi un proficua partnership tra pubblico e privato.

Videosorveglianza, nuove telecamere

Vigilanza urbana, novità in organico
Nei primi mesi del nuovo anno sono previste novi-
tà nell’organico della Vigilanza Urbana del
Comune di Gandino. L’Agente di Polizia Locale
Stefano De Donatis, in servizio dal 1 settembre
2018 e primo classificato nel concorso espletato
dal Comune di Gandino nel 2018, ha infatti rasse-
gnato le proprie dimissioni, in quanto è risultato
vincitore del concorso indetto dal Comune di
Albino, realtà che per dimensioni e struttura del-
l’organico di Polizia Locale offre maggiori oppor-
tunità professionali.
Per affiancare una nuova figura all’agente
Giuseppe Maida (nella foto con De Donatis) il
Comune di Gandino (così come il Comune di Leffe
che ha analoga necessità) ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Vertova per poter attingere dalla
graduatoria del Bando di Concorso attualmente aperto in quel Comune. Le Amministrazioni Pubbliche posso-
no infatti effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate (art. 3 comma 61, della Legge n. 350 del
24.12.2003 richiamato dall’art. 1 comma 100 della Legge n. 311 del 30.12.2004). All’agente Stefano De
Donatis il grazie e gli auguri di tutti i gandinesi.
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Un altro tassello nel percorso di digitalizza-
zione della scuola che frequentano i nostri
figli. E’ questo il senso dell’intervento che
verrà realizzato nelle prossime settimane
per dotare anche la scuola secondaria di
primo grado (Scuola Media) di una connes-
sione internet ad alta velocità su fibra ottica.
Negli anni passati si è provveduto a realiz-
zare la rete wireless interna, a dotare tutte le
aule di LIM (lavagna interattiva multimedia-
le), ad ammodernare la telefonia in tecnolo-
gia VOIP, a integrare le postazioni di lavoro
dell’aula di informatica nel sistema centralizzato del Comune.
Tutta questa infrastruttura presso la scuola è attualmente collegata alla rete dati comunale attraverso due ponti radio
che però, a causa del crescente affollamento delle frequenze, non sempre riescono a garantire le prestazioni neces-
sarie.
Si è quindi deciso di realizzare un collegamento in fibra ottica a 1 Gbps che, con una lunghezza complessiva di
quasi un chilometro, partendo dall’edificio della Scuola Primaria (già cablato) raggiunga la scuola secondaria in Via
Agro sfruttando in prevalenza i cavidotti dell’illuminazione pubblica già esistenti (lungo le vie Via S.G. Bosco,
Innocenzo XI, Nosari e Agro) e alcuni tratti di cavidotto realizzati ex-novo. L’intervento con un costo previsto di
16.000 euro è finanziato per una quota del 20% anche dal comune di Cazzano S. Andrea, in base alla convenzio-
ne che esiste per la gestione della scuola media.
Grazie a questo intervento si otterranno importanti benefici:
• Una maggiore disponibilità di banda in upload e download e una latenza inferiore e stabile per la navigazione

internet
• Una maggiore affidabilità della connessione con una riduzione significativa dei disservizi (interruzione o calo di

prestazioni della connessione)
• La possibilità di attivare nuovi servizi digitali come l’accesso alla rete wireless della scuola da parte degli studen-

ti con propri notebook o tablet
• Una fruizione più fluida di contenuti multimediali ad alta risoluzione
• La possibilità di migliorare ed ampliare il servizio di videosorveglianza della scuola con l’installazione di nuove

telecamere e il potenziamento delle esistenti.

Fibra ottica, internet veloce alla scuole medie

Colonnine di ricarica, in paese e sul Farno
Lo scorso autunno sono state installate in paese e sul
Monte Farno due nuove colonnine multifunzione, utili
a supportare le nuove tecnologie di cui tutti disponia-
mo e garantire la possibilità di interventi tempestivi in
caso di urgenze sanitarie di carattere cardiaco. Le
colonnine (fornite da Pradella Sistemi, che ha sede
operativa a Cazzano S.Andrea) sono provviste di una
struttura metallica resistente e versatile e sono dei veri
e propri “charge point” che assicurano la possibilità di
connettere per la ricarica le moderne e-bike (biciclet-
te a pedalata assistita) oggi tanto diffuse.
Considerando i percorsi possibili, le colonnine sono
state installate in Piazza XXV Aprile (piano superiore
del parcheggio a pochi passi dal municipio) e presso
la Colonia del Monte Farno. Ogni colonnina è dotata di un’apposita teca con Defibrillatore DAE e dispone di
prese di ricarica per cavi USB, che rendono possibile la ricarica (per esempio) del proprio smartphone. La spesa
complessiva per le due nuove colonnine ammonta a 13.000 euro.
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Il Comune di Gandino, nel perseguimento degli obiettivi
generali di innovazione della Pubblica Amministrazione, è
impegnato in un importante processo di cambiamento
organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad offrire un
miglior servizio ai cittadini ed alle imprese.
In tale ambito è in corso di realizzazione una serie di ser-
vizi al cittadino fruibili in modalità multicanale. Tra i servi-
zi online previsti, uno dei principali è il rilascio di certifi-
cati ai cittadini senza necessità di doversi recare presso gli
sportelli del Comune, ma semplicemente collegandosi al
portale dedicato.
I certificati emessi da portale sono scaricati (o inviati via
mail all’utente) in formato Pdf, sono timbrati e firmati digi-
talmente e hanno un apposito QRCode con il quale è pos-
sibile verificare la corrispondenza tra il certificato emesso e
il documento digitale.

Diritti di segreteria e marche da bollo
Per i certificati emessi dal portale non dovrà essere corri-
sposto alcun diritto di segreteria. A seconda degli usi per
cui il certificato verrà usato, sarà richiesta o meno l’appli-
cazione della Marca da bollo. Nel caso in cui sia necessa-
ria la marca da bollo, questa dovrà essere acquistata pre-
ventivamente e, al momento dell’emissione del certificato,
sarà necessario inserire il numero e la data di emissione
della Marca da bollo, pena la nullità del certificato.

Quali sono le tipologie di certificati che possono essere
rilasciati?

Certificati anagrafici
• Certificato di residenza: riporta la residenza anagrafica

del titolare (sia per cittadini residenti nel comune che per
i residenti all’estero iscritti in AIRE);

• Stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia che ha la residenza in una determinata abitazione (sia
per cittadini residenti nel comune che per i residenti all’estero iscritti in AIRE);

• Certificato di stato libero: certifica che la persona non è legata da vincoli di matrimonio o unione civile;
• Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (unico documento);
• Certificato contestuale di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile (unico documento);
• Certificato contestuale di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita (unico documento);
• Certificato di cittadinanza italiana: non può essere rilasciato per gli stranieri;
• Certificato di vedovanza:
• Certificato anagrafico di nascita:
• Certificato anagrafico di morte:
• Certificato anagrafico di matrimonio:

I Certificati di Stato Famiglia e Residenza necessari per le pratiche relative ai permessi di soggiorno devono essere
richiesti di persona presso l’Ufficio Demografico per poter apporre la dicitura richiesta dalla Questura di Bergamo.

Certificati elettorali
• Certificato di iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza;
• Certificato di godimento dei diritti politici: attesta la capacità elettorale.

Certificati on-line, in municipio con il computer di casa

UN’OCCHIATA AI NUMERI

Popolazione al 31.12.2019 5.362
Maschi 2.638
Femmine 2.724

Popolazione divisa per fasce d’età

Età Maschi Femmine Totale
0-6 120 108 228

7-14 217 197 414
15-29 404 382 786
30-65 1313 1266 2579

Oltre 65 584 771 1355

Nati nel 2019 30
Morti nel 2019 66
Nuovi residenti 141

Non più residenti 129
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Certificati di Stato Civile
(Solo relativi ad eventi a partire dal 1999. Per eventi precedenti al 1999 non è assicurata la presenza dei dati onli-
ne. In caso sarà necessario recarsi allo sportello dell’Ufficio Demografico)
• Certificato di nascita: attesta cognome, nome, luogo e data di nascita;
• Certificato di matrimonio: attesta il matrimonio o l’unione civile tra due persone, indicandone la data e il luogo;
• Certificato di morte: attesta cognome, nome, luogo e data del decesso;
• Estratto di morte: attesta cognome, nome, luogo, data e ora del decesso.

Visura anagrafica e Autocertificazioni
Il portale permette la stampa e precompilazione anche di visure anagrafiche e certificazioni, pescando i dati dagli
archivi anagrafici.
• La visura anagrafica non è un certificato, ma un estratto dagli archivi anagrafici, che può essere richiesto, in base

alle norme sulla privacy, per sapere quali sono i dati personali contenuti negli archivi dell’Anagrafe della popo-
lazione. Uno dei motivi per i quali una visura può essere richiesta, è la compilazione dell’autocertificazione o
delle dichiarazioni sostitutive.

Non essendo un certificato, ma un elenco di dati personali:
- può essere richiesto solo dal diretto interessato, se maggiorenne;
- non può essere opponibile a terzi, ovvero non può essere utilizzato come o in sostituzione dei certificati;
- non riporta una firma di un pubblico ufficiale o il timbro del Comune;
- può essere utilizzato per compilare l’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva.
• L’autocertificazione è la modalità di comunicazione dei propri dati alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di

pubblici servizi (ospedali, scuole, asl, gestori energia, poste italiane, ecc.), che, in base al decreto 445/2000, sono
obbligate a ricevere i dati sotto forma di autocertificazione da parte del cittadino.

• Il portale permette la stampa (con alcuni dati già precompilati) di alcune autocertificazioni per snellire la compi-
lazione da parte del cittadino.

Validità dei certificati 
I certificati hanno una validità di 6 mesi.

Cosa fare per richiedere un certificato
Per richiedere un certificato il richiedente dovrà autenticarsi tramite SPID oppure con CNS (Tessera Sanitaria) al por-
tale dedicato (gandino.comune-online.it) e seguire le indicazioni fornite.
Il portale vi guiderà passo dopo passo all’ottenimento del servizio richiesto.
Attraverso il portale è possibile richiedere i certificati indicati per sé e per i membri della propria famiglia. Per altri
certificati non previsti dal portale vi invitiamo a recarvi presso lo sportello Demografico.

Camera mortuaria alla Casa di Riposo, nuove disposizioni
La Fondazione Cecilia Caccia Del Negro (Casa di
Riposo) di Gandino, segnala che in virtù delle rigoro-
se disposizioni delle autorità sanitarie, l’utilizzo della
camera mortuaria presso la struttura di via XX
Settembre è strettamente riservato all’utilizzo interno.
Due successive note della scorsa estate (giugno e
luglio) emesse dall’ATS Bergamo - Uoc
Accreditamento, Vigilanza e Controllo Area
Sociosanitaria e Sociale hanno infatti decretato che
“l’utilizzo delle camere mortuarie presenti nelle RSA
deve essere riservato esclusivamente agli anziani ospi-
ti residenti nella Struttura. Nell’occasione si richiama
l’art. 42 del Regolamento regionale 9 novembre 2004
n°6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimi-
teriali”, che al comma 4 dispone “la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, struttu-
re sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-
assistenziali”.
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

“I Care” è il messaggio che campeggia su una
parete della povera scuola di Barbiana. Il bisogno
di don Milani era di costruire una scuola in grado
di “avere a cuore” tutti gli alunni, a prescindere
dalle loro capacità e di portarli tutti, nessuno
escluso, verso il successo formativo. Un maestro e
sacerdote che ha amato la scuola fino all’ultimo,
ricordato a cinquantadue anni dalla morte, sia dal
MIUR che da Papa Francesco.
Questa premessa, conferma che il principio guida
del Piano Diritto allo Studio deve essere la cura
dei nostri ragazzi, per una scuola inclusiva e di
qualità. Star bene a scuola risulta essere fonda-
mentale per poter apprendere valori e contenuti;
tuttavia la formazione di atteggiamenti positivi si
ottiene solo se Scuola, Famiglia e Società sono
alleate e remano nella stessa direzione, fondando l’intervento sul principio della Corresponsabilità Educativa. 
Il nuovo Piano di Diritto allo Studio racchiude in sé il prezioso lavoro sinergico di tutti coloro che contribuiscono
quotidianamente ad innalzare il livello qualitativo dell’offerta formativa per gli studenti. Il suo contenuto si pone in
continuità con i Piani di Diritto allo Studio precedenti, mentre proficua ed efficace è l’intesa tra la dirigenza
dell’Istituto Comprensivo (diamo il benvenuto alla nuova dirigente, dott.ssa Rita Micco), la presidenza della Scuola
dell’Infanzia e l’Amministrazione Comunale.
Il nostro impegno è volto a favorire il mondo della scuola e passa attraverso il riconoscimento del valore dei seguen-
ti progetti educativi:
• Uno spazio di ascolto e di consulenza psicopedagogico e psicologico per la promozione del benessere e la pre-

venzione del disagio, in collaborazione con la Società Servizi Val Seriana, unificando gli interventi con i comu-
ni limitrofi, che fanno capo allo stesso Istituto Comprensivo.

• L’assistenza ai diversamente abili nei quattro ordini di scuola.
• La mensa per la scuola primaria in collaborazione con la scuola dell’infanzia.
• La mensa per la scuola secondaria di primo grado.
• I laboratori e le attività che arricchiscono l’offerta formativa per tutte le classi della scuola primaria e secondaria

di 1° grado.
• L’attività motoria alla Scuola Primaria comprendente il nuoto per le classi 1^, 2^, e 3^ a 30 ore settimanali.
• La proposta sportiva “Lo sport in classe” minivolley  per le classi 4^ e 5^.
• Attività di ampliamento dell’offerta formativa.
• Le iniziative a sostegno del reddito attraverso la Dote Scuola.
• I Premi di Studio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il capitolo “mensa Scolastica” è una componente fondamentale del Diritto allo Studio in quanto considerata “tempo
scuola”: da quest’anno è stato attivato il servizio anche per una classe 1^ della Scuola Secondaria di Primo Grado
(Scuola Media) con orario di 36 ore settimanali.
Il Comune sostiene anche altri progetti che sono connessi con il mondo scuola:
• Proposte di intervento presso la Biblioteca per un avvicinamento alla lettura e conoscenza del servizio bibliote-

cario.
• Il progetto di educazione stradale-educazione alla legalità. 
• Il progetto Città Educative, per una scuola riciclona, Giornata del Verde, i Giorni del Melgotto e la partecipazio-

ne alle Giornate d’Autunno del FAI.
• L’animazione delle ricorrenze civili.

L’Ente Locale deve programmare la gestione delle proprie risorse economiche e finanziarie per fornire sempre mag-
giore qualità nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole del nostro territorio, ma deve anche essere in grado di
proporre interventi ed attività nel rispetto dei bisogni dell’utenza. Nonostante la continua diminuzione dei trasferi-

Risorse e contenuti, per una scuola inclusiva
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menti finanziari agli Enti Locali, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto un sostanziale equilibrio nell’eroga-
zione delle risorse. Complessivamente sono stanziati 243.540,00 euro.
Un augurio sincero agli alunni ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che, esercitando la propria professione,
o dedicando il proprio tempo libero, contribuiscono alla realizzazione degli interventi previsti nel presente piano e
partecipano ai progetti educativi e formativi dei nostri ragazzi. 

Rosaria Picinali

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Premi di studio, applausi per 43 studenti

Cerimonia di consegna, sabato 21 dicembre in Biblioteca, dei premi di studio assegnati dal Comune di Gandino
agli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori, compresi i neo diplomati. Il sindaco Elio Castelli, l’as-
sessore all’Istruzione Rosaria Picinali ed il docente Enrico Ghilardi (in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo
di Gandino) hanno introdotto la breve e partecipata cerimonia incoraggiando i ragazzi ad investire sulle pro-
prie capacità ed inclinazioni. “Siete il nostro futuro e la nostra speranza”, hanno affermato all’unisono.
Complessivamente sono stati assegnati premi a 43 studenti: 9 hanno completato con particolare votazione di
merito la Scuola Secondaria di primo grado (scuole medie), 28 sono iscritti alle varie classi della Scuola
Secondaria di secondo grado (scuole superiori) e 6 hanno completato l’esame di maturità con votazioni fra il
90 ed il 100. Per 2 di loro anche la soddisfazione della lode. Bravi!
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SCUOLA MATERNA

Una grande famiglia quotidiana

Nell’anno 2019 il programma annuale, realizzato a scuola, è stato redatto secondo quanto predisposto nel Piano
Triennale Offerta Formativa e visibile sul sito web della Fondazione. Per lo svolgimento delle attività didattiche e il
buon funzionamento della scuola ci si è avvalsi di risorse interne ed esterne, ma anche di finanziamenti Comunali. 
La Scuola ha provveduto:
- all’acquisto del materiale di pulizia e cancelleria, di materiale di facile consumo;
- alle spese di manutenzione dello stabile, delle derrate alimentari (mensa interna con cuoca).
Il Comune ha provveduto ad erogare:
- somme per realizzare progetti;
- somme per l’abbattimento del costo delle rette per le famiglie dei bambini frequentanti.
Tutto questo all’insegna di una gestione oculata delle risorse disponibili da parte del Consiglio di Amministrazione,
che ha permesso un normale funzionamento della scuola per l’intero anno scolastico 2018/19.
Lo sforzo degli operatori è stato indirizzato verso la concretizzazione quotidiana della finalità principale della
Fondazione: creare un positivo e sereno ambiente prima di tutto per gli utenti principali, i bambini. Le insegnanti
hanno elaborato la propria proposta didattica tenendo presenti gli obiettivi educativi e cognitivi, le strategie e gli
strumenti didattici, le metodologie e i contenuti indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

I numeri
I bambini e le bambine che hanno frequentato la Scuola dell’infanzia (nell’anno 2018/2019) sono stati 94, suddi-
visi in gruppi eterogenei per età su quattro sezioni. I frequentanti all’inizio dell’anno 2019-2020 sono divenuti 77.
Tre bambini inizieranno la frequenza a gennaio 2020 per cui il totale sarà di 80 bambini, suddivisi in gruppi etero-
genei per età su tre sezioni.

Personale
Una segretaria, una cuoca, un aiuto-cuoca, un’addetta alla pulizia dei locali, sei insegnanti tra cui una suora.

Servizi
La scuola continua a garantire i servizi pre-scuola, dalle 7.40 alle 8.30, e tempo prolungato, dalle 16.00 alle 18.15,
grazie anche al supporto di alcuni volontari. La scuola, oltre ad occuparsi della frequenza dei bambini dai due anni
e mezzo ai sei anni, per un totale di trentasette ore e mezza a settimana, da un paio di anni si occupa della refe-
zione scolastica per gli alunni della scuola primaria, iscritti al servizio.
All’interno dei propri locali la Scuola tiene curati i locali riservati alla Cooperativa Senza Pensieri di Albino che
garantisce alle famiglie che ne fanno richiesta, alcuni servizi a pagamento con specialisti: logopedista, psicologa,
neuromotricista. 
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Lavori in corso
Nello scorso mese di agosto sono stati realizzati due impor-
tanti interventi di manutenzione straordinaria: la sostituzio-
ne degli infissi e l’installazione del cappotto termico di
quattro aule. Tale operazione è stata possibile grazie ai
fondi recuperati con lo “School Bonus” (agevolazione
introdotta dal decreto “La Buona Scuola” del governo
Renzi, a regime dal 2016) che ha consentito al Consiglio di
Amministrazione di procedere all’intervento di efficienta-
mento energetico. Sono state sostituite altresì le luci nelle
aule: si tratta di lampade a LED che, oltre a fornire una luce
più adeguata, consentono un importante risparmio energe-
tico. Sono state realizzate anche la manutenzione delle
porte REI e la sostituzione di alcuni maniglioni antipanico datati e non più a norma.
Nel corso delle vacanze natalizie sono stati estirpati alcuni alberi di alto fusto (foto) che non risultavano stabili e a
rischio sradicamento alla luce dei cambiamenti climatici sotto gli occhi di tutti. E’ stato chiesto in proposito un pare-
re alla Guardia Forestale che ha suggerito di procedere al taglio degli alberi suddetti a rischio caduta su via Milano
con gravi rischi per persone e cose.

E che dire del Volontariato? 
Non possiamo non citare il supporto dei Volontari che costantemente sostengono la Scuola Materna con attenzio-
ne e puntualità. Il gruppo Fanti cura il taglio dell’erba, il gruppo Alpini sostiene le iniziative didattiche che neces-
sitano di particolare cura nell’esecuzione delle stesse ed è sempre disponibile per qualsiasi necessità; il Comitato
Scuola-Famiglia attento a cogliere i bisogni che la scuola evidenzia soprattutto in alcuni periodi dell’anno; la suora
e le signore che collaborano ai servizi anticipo e posticipo richiesti da parecchie famiglie; alcuni volontari quoti-
dianamente presenti per supportare la manutenzione ordinaria della struttura.
Da sottolineare alcune persone che, pur non essendo presenti fisicamente, sostengono la scuola con offerte o doni.
A tutti un grazie sentito con l’augurio che la loro azione possa continuare negli anni.

Le Insegnanti e il Consiglio di Amministrazione

Primo soccorso pediatrico, incontri in Biblioteca
Si sono svolti nell’ultima parte dell’anno in Biblioteca a Gandino,
due dei tre appuntamenti previsti dedicati alla sicurezza e al
primo soccorso pediatrico. Gli incontri sono stati organizzati dal
Circolo Femminile Pietra Rossa che, in collaborazione con il
Comune di Gandino, da tempo si impegna nella realizzazione di
momenti e spazi dedicati alle mamme e alle famiglie, anche col-
laborando con il Micronido “Le ali della fantasia”, all’interno del
progetto “Gandino verso la città dei bambini”. Le due serate,
patrocinate dal Comune di Gandino, sono state tenute da Diana
Rapis, istruttrice dell’American Heart Association, che a novem-
bre e dicembre ha formato una quarantina di genitori, nonni, zie
sulle manovre salvavita e di disostruzione: “Il mio obiettivo non è
solo quello di insegnare alle persone manovre che potrebbero sal-
vare la vita di qualcuno, ma è creare una cultura nuova: quella
della prevenzione e del primo soccorso.”
Un terzo appuntamento è previsto per il 18 gennaio dalle 9.00
alle 13.00, sempre presso la Biblioteca di Gandino, questa volta
sul tema “Primo Soccorso Pediatrico” in cui si apprenderanno le
tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanita-
ri più comuni che si verificano durante l’età pediatrica e per
affrontare una situazione d’emergenza nel bambino o nel lattante, in attesa dell’arrivo del Servizio Sanitario
d’Emergenza. Per informazioni e iscrizioni: Diana Rapis 346.5985169 - diana.rapis@gmail.com
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SERVIZI SOCIALI

Vivere insieme, vivere bene: Gandino domani
I COMPITI DI CURA

LA RETE DI SOSTEGNO

L’ATTIVITA’ FISICA SVOLTA ABITUALMENTE

LE ATTIVITA’ NEL TEMPO LIBERO Consideri gli ultimi 12 mesi:
“Quante volte, pressapoco, è andato a:”

L’indagine che nella comunità di
Gandino sta avviando un percorso
di riflessione e di riprogettazione
della presenza nella vita sociale
della popolazione adulta-anziana,
dà alcune indicazioni interessanti.
Inizieranno a lavorarci le associa-
zioni, i volontari, le istituzioni ed i
servizi alle persone ed alle famiglie.
Che le relazioni siano importanti
per dare benessere, tranquillità e
sicurezze nella vita delle persone è
un dato emerso con forza: le donne
hanno un’aspettativa più positiva al
riguardo. Lo stesso tema crea, allo
stesso tempo, qualche preoccupa-
zione. Ci si aspetta, e si spera, di
non restare soli a gestire qualche
fragilità in più nella salute e nell’au-
tonomia.
Peraltro molti sono consapevoli del
fatto che un paese ricco di relazio-
ni chiede disponibilità e partecipa-
zioni, attivazione e vicinanze e
prossimità.
Occorrerà pensare a sostenere vite
quotidiane serene nei nuclei fami-
liari e nelle reti di vicinato e amica-
li: le intensità di presenze concrete,
buoni stili di vita, di cura di sé e
dell’altro arricchisce sé. Ma aiuta
anche a fare e condividere: spazi,
tempi interessanti, incontri, interes-
si.
Sì, la comunità si trova nelle picco-
le scelte, negli incontri, tra casa e
casa, che fanno uno stile. Anche di
cura dell’ambiente, di spazi e beni
comuni. Anche di esperienze con e
per i familiari e i ragazzi e le ragaz-
ze. Anche di piccole e continue
condivisioni.
Un terzo degli intervistati non è atti-
vo nella vita della comunità, ma
moltissimi coltivano interessi. Che
potrebbero essere ancor più… inte-
ressanti, a volte, un poco coltivati
con altri. O insegnati e condivisi ad
altri ancora (i piccoli?).
La lettura è interesse diffuso, come
l’orto, come le escursioni, ed i viag-
gi. Tutte attività che possono essere
sviluppate in tempi personali dai
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singoli ma anche in tempi comuni,
come incrocio di esperienze con altri.
Vanno promossi, immaginati, favoriti e
proposti.
Anche la cura di sé, la propria salute,
l’attività fisica (molti la pensano non
adeguata) possono trovare nella voglia
di altri, nella condivisione, un buon
sostegno. Come bella attenzione e in
esperienze tra generazioni diverse. Le
cose importanti vanno serbate,
“costruite” con altri, e donate. Grati e
disponibili verso altri. Detto in un altro
linguaggio, si tratta di inter-abilitazio-
ni: è bello oltre che utile fare insieme.
Aumentare il patrimonio di conoscen-
ze e abilità condivise. Tutti i soggetti associativi, i servizi, il volontariato possono cercare strategie con le famiglie,
trasformare il quotidiano, fare insieme per riflettere, aprire momenti di convivialità, allargare le relazioni. Anche i
percorsi di crescita dei piccoli, quelli dei più giovani vanno arricchiti di “cantieri” nei quali promuovere e fare espri-
mere queste qualità. Per vivere insieme e vivere bene, anche a Gandino.

Nel parcheggio un murale d’autore
Un’opera d’arte particolare, utile a riqualificare con
una firma d’autore uno spazio altrimenti anonimo. E’
stato completato a novembre il murale commissiona-
to dall’Amministrazione Comunale all’artista gandine-
se Ivano Parolini per riqualificare l’area del parcheg-
gio coperto di Piazza XXV Aprile. L’opera (delle rag-
guardevoli dimensioni di 5 mt. per 3) ha visto rappre-
sentata una delle “maschere” che fanno da chiave di
volta alle arcate della cella campanaria del campanile
della Basilica. Un’iconografia insolita, resa efficace
dalla resa prospettica dell’opera, arricchita da motivi
floreali. Ivano Parolini, 42 anni, aveva già realizzato
in età giovanile alcuni murales tuttora presenti nel par-
cheggio di piazza XXV aprile. Ha sviluppato la propria
ricerca artistica dopo il diploma all’Accademia
Carrara, quando espose, nel 1999, nella mostra alla Gamec curata da Vittorio Fagone, Mario Cresci ed Enrico
De Pascale. Scelto da Marco Cingolani per una mostra alla Ciocca di Milano, è stato protagonista di importan-
ti rassegne italiane ed estere. Nel 2014, con il progetto “Beauties” ha esposto allo Spazio Rosso Tiziano di
Piacenza, per il quale nel 2016 ha realizzato una performance entrata a far parte della collezione d’arte moder-
na Radici. Nel 2015 ha proposto una performance a tema ad Expo, poche settimane prima di presentare a
Londra un suo “libro illustrato”, pezzo unico ispirato al romanzo “Da qualche parte nel mondo”di Chiara
Cecilia Santamaria, edito da Rizzoli. Nel 2016 ha realizzato l’installazione “Relitti” dedicata alla Shoah nella
colonia Sciesopoli a Selvino. In Basilica a Gandino ha invece proposto nel 2016 il progetto “Anime”, in occa-
sione del quale un grande “Crocifisso” da lui dipinto ha sostituito la pala d’altare di Ponziano Loverini, già diret-
tore dell’Accademia Carrara. Anime ebbe anche un’antitetico sequel fra calcarei giurassici alla Buca del Corno
di Entratico, dove Parolini ha esposto il “Trichierotauro”: una scultura ossea alta circa 2,50 metri, con un’aper-
tura alare di oltre 7 metri formata da ossa di toro, cavallo, capra, cinghiale, muflone, struzzo, asino e pecora e
frutto di un lavoro manuale che l’ha impegnato per mesi. Del 2018 è invece la performance “La Sposa”, denun-
cia contro la violenza sulle donne e di quest’anno il progetto “Il Vitruviano”, che ha proposto una rivisitazione
del capolavoro di Leonardo nella zona dei Navigli a Milano, con un intenso riferimento al tema della moderna
sostenibilità ambientale.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLE ORGANIZZAZIONI
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CULTURA

Antonio Gramsci, in un suo famoso scritto, affer-
mò che “cultura non è possedere un magazzino
ben fornito di notizie, ma è la capacità che la
nostra mente ha di comprendere la vita, il posto
che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri
uomini”.
Partendo da questo assunto, la Commissione
Cultura, presieduta dall’assessore Mariangela
Rudelli e composta da giovani, ha realizzato nel
corso di quest’anno una serie di iniziative che
spaziano da testimonianze di viaggi, a presenta-
zione di libri scritti da persone residenti nel
nostro territorio, a conferenze dedicate ad
importanti anniversari di alcuni eventi storici, a
serate che hanno avuto come temi argomenti
scientifici.
Da sottolineare la partecipazione dell’Ammini-
strazione Comunale a due iniziative di rilievo
proposte dal Sistema Bibliotecario della Val
Seriana: il festival Presente Prossimo e gli spetta-
coli teatrali nell’ambito della rassegna estiva “A
levar l’ombra da terra”, in accordo con i comu-
ni di Leffe e Casnigo.
Tutte le iniziative hanno visto la presenza di un
discreto numero di persone, quasi a testimonia-
re che il pensiero di Gramsci, magari all’insapu-
ta degli stessi convenuti, ha fatto breccia nell’a-
nimo di alcuni che vedono nella partecipazione
a serate culturali un importante mezzo per
“comprendere la vita, il posto che vi teniamo e i
nostri rapporti con gli altri uomini”. 

A seguire elenco date eventi Biblioteca

Ce n’è per tutti i gusti !

SERATE DI PRESENTAZIONE DI LIBRI 

21 febbraio
Caduti e dimenticati: la storia del piroscafo Oria

(libro di Luciano Quagliati)

28 febbraio
Le ombre del crepuscolo (libro di Flavio Moro)

11 aprile
Eva, la partigiana della Val Gandino

(libro di Romano Bertasa)

2 maggio 
Grande guerra: combattenti e caduti gandinesi

(libro di Mario Carrara)

11 novembre
Mussolini ha fatto anche cose buone

(libro di Francesco Filippi)

23 novembre
FESTIVAL dei narratori PRESENTE PROSSIMO

ospite la scrittrice Lucrezia Lerro (foto)

SERATE SULLA SCIENZA

6 giugno
La luna, nostra fedele compagna di viaggio

(a cura del Circolo Astrofili)

13 giugno
Osservazione del cielo presso il santuario di San
Gottardo di Cirano (a cura del Circolo Astrofili)

10 ottobre
La geologia della Val Gandino a

(cura del dott. Daniele Moro del GSB)

17 ottobre
Protezione civile, rischi naturali e antropici

(a cura dott. Enrico Mosconi del GSB)

24 ottobre
Albert Einstein: l’uomo, il genio, il mito

(a cura del dott. Andrea Castelli)

SERATE SUI VIAGGI

9 maggio
Un viaggio per due:

presentazione e mostra fotografica sul Sud America 
con Emiliano Perani e Nadia Rossi

16 maggio
Acque sacre Gangayatra:

filmato di viaggio a cura di Lino Schena

23 maggio
Acque sacre Char Dham Yatra:

filmato di viaggio a cura di Lino Schena
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SERATE A TEMA STORICO

24 gennaio - Giornata della memoria
“Se questo è un uomo, oggi”. Spettacolo di letture e

riflessioni (a cura di A. Russo e G. Manzoni)

22 marzo
Consegna pergamena d’onore ai familiari dei depor-

tati gandinesi insigniti della Medaglia d’Oro il
27/01/2019

23 aprile - Festa della liberazione d’Italia
“Parole resistenti”. Spettacolo di letture e musica a

cura di B. Pizzetti e A. Bettini

7 novembre
“La caduta del muro di Berlino” (a cura della

prof.ssa Antonia Bertoni)

21 novembre
“La primavera di Praga e il sacrificio di Jan Palach.

(a cura della prof.ssa Antonia Bertoni)

LETTURE ESTIVE all’aperto
Rassegna “A levar l’ombra da terra” 

17 luglio
“La mia vita con Mozart”.

Letture e musica a cura di C. Stoppa e M. Zippoli

7 agosto
“L’altra metà del cielo”.

Letture e musica a cura di M. Facheris e S.
Zoccolan

RICORRENZE 

8 marzo - Festa della donna
Letture a tema (a cura di Matè Teatro)

28 ottobre - 2 novembre - Ricorrenza dei defunti
“In Messico, la morte è cultura viva”. Serata intercul-
turale di approfondimento sulla tradizione messica-
na “Dìa de muertos” con allestimento mostra e alta-
re celebrativo a cura di J.E.Bejarano e V. Gutièrrez e
la collaborazione della Consulta degli Stranieri di
Gandino

28 novembre. Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne

“Margherita è un fiore” Spettacolo di letture e
musica a cura della Compagnia Stradestorie

PER I PIU’ PICCOLI

27 giugno
Spettacolo burattini presso la scuola materna di
Gandino nell’ambito della Rassegna Legno Vivo

“Bici e scuola insieme”, fra sport ed educazione
Una giornata dedicata allo sport e
all’educazione stradale, nata in Val
Gandino e ora diffusa in tutta la Val
Seriana. Si è svolta lo scorso 19 set-
tembre, grazie al coordinamento di
Promoserio, la tredicesima edizione di
“Bici e Scuola Insieme”, cui hanno
aderito gli alunni delle classi quarte di
trentatre scuole primarie del territorio.
L’iniziativa, nata inizialmente in Val
Gandino grazie alla preziosa sinergia
fra i volontari della Ciclisti Valgandino
e le amministrazioni comunali, ha
coinvolto quest’anno un migliaio di
ragazzi, dislocati nelle varie postazio-
ni di Villa di Serio, Albino, Cene, Nembro, Cazzano S.Andrea (zona scuole medie), Ponte Nossa, Clusone ed
Ardesio. A seconda della postazione erano in programma percorsi naturali, gimkane, attività di educazione stra-
dale con prove pratiche e circuiti fettucciati. “E’ stata un’occasione importante per dialogare con i ragazzi - con-
ferma Michele Castelli, delegato comunale allo sport e già attivo nel ciclismo - e proporre attività concrete e
dimostrative. Oltre alla regia di Promoserio va sottolineata la collaborazione fra gli assessori allo sport delle
Amministrazioni Comunali, dirigenti e volontari delle Società Ciclistiche, Polizia Locale ed insegnanti delle
Scuole Primarie dell’Alta, Media e Bassa ValSeriana”.
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Molti cittadini continuano ad essere legati ad un’i-
dea tradizionale di Biblioteca, ma essa non esiste
più da tempo. Se una biblioteca si limitasse ad
essere un luogo dove prendere a prestito i libri,
molto probabilmente correrebbe il rischio di
scomparire. Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat
non sono di certo confortanti: ci dicono che solo
il 41% degli italiani ha letto nell’ultimo anno
almeno un libro per motivi non strettamente “pro-
fessionali” (scuola/studio, lavoro).
Nonostante questo dato di fatto, le biblioteche
continuano ad avere un senso, anche e soprattut-
to nelle realtà di paese, perché costituiscono dei
piccoli “Centri Cultura”, ovvero dei punti di rife-
rimento socio-culturali a livello territoriale, luoghi
d’incontro e d’aggregazione intorno a bisogni e
interessi comuni e condivisi. 
La Biblioteca di Gandino non si è sottratta a que-
sta nuova sfida e collaborando all’interno di un
Sistema Bibliotecario strutturato che raccoglie
tante biblioteche del territorio della Val Seriana e
della provincia, cerca di offrire proposte e stimoli
per tutte le fasce di età e per interessi diversi. E’
uno dei pochi servizi che continua ad essere,
peraltro, completamente gratuito. 
Il primo piano della nostra Biblioteca per qualcu-
no (soprattutto pensionati) è diventato luogo dove
ritrovarsi a leggere i quotidiani (L’Eco di Bergamo,
La Repubblica o Avvenire) oppure per sentirsi “un
po’ come a casa”. 
La biblioteca ha offerto i suoi spazi anche per
ospitare tante riunioni di associazioni territoriali e gruppi organizzati, dimostrando di essere un importante Spazio
Multifunzionale a disposizione della collettività (riunioni e serate curate per esempio da CAI Valgandino, Pro Loco,
Comunità del Mais Spinato, Associazione “I negozi per Gandino”, Terza Università ecc.). 
Ha organizzato o ospitato corsi di diversa natura, fra cui il corso di Italiano per donne straniere che ormai da alcu-
ni anni si tiene con successo un paio di mattine a settimana grazie alla collaborazione di un gruppo di donne volon-
tarie insegnanti e baby-sitter; un modo per tante mamme non solo per studiare la lingua italiana ma anche per ritro-
varsi e stare insieme, con un ritorno che crediamo sia positivo per tutto il paese in termini di integrazione.
Una biblioteca che si rispetti deve ovviamente pensare a anche ai piccolissimi futuri lettori, nella piena consape-
volezza che leggere fin dalla più tenera età è fondamentale per il loro sviluppo cognitivo. Quindi ecco le iniziati-
ve continuative per i piccoli da 0 a 6 anni: la “Primavera dei Piccoli Lettori”, “Nati per leggere” nel mese di novem-
bre, il “Benvenuto ai nuovi nati” con un omaggio di un piccolo simbolico libro, il progetto “Passaporto dei picco-
li lettori” e infine il “ludobis Freccia Azzurra” che per il primo anno è arrivato la scorsa estate ad animare con sto-
rie e laboratori lo spazio verde sotto il Santuario San Gottardo a Cirano e il parco di Gandino.
Tante anche le occasioni di incontrare i ragazzi della scuola primaria con progetti dedicati e attività di promozio-
ne alla lettura presso la scuola secondaria di primo grado di Gandino/Cazzano.
La sala polifunzionale della Biblioteca è inoltre diventato lo spazio privilegiato dove l’Assessorato e la Commissione
Cultura hanno potuto realizzare nel corso del 2019 numerosi incontri (quasi sempre di giovedì sera) riguardo le
tematiche più diverse dalle scienze alla geografia, alla storia spesso in coincidenza di feste civili o ricorrenze par-
ticolari.
La preziosa collaborazione della Consulta degli stranieri ci ha dato in più di un’occasione l’opportunità di cono-
scere la realtà nella sua complessità e di vedere la diversità in un’ottica di confronto, inclusione e ricchezza. Il pro-

Biblioteca… non solo libri!
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getto realizzato a fine ottobre-inizio novembre 2019 intitolato “In Messico, la morte è cultura viva” ha permesso
ad adulti e ragazzi di conoscere e approfondire una delle tradizioni più sentite in Messico il “Dìa de los muertos”
(Giorno dei morti) celebrato con tanta gioia e rispetto da tutta la popolazione. 
Ovviamente, in quanto Biblioteca non sono mancate le Serate di letteratura con presentazioni di libri di autori del
territorio, ma anche di scrittori di respiro nazionale: il 23 novembre abbiamo ospitato una serata di “Presente
Prossimo - Festival dei narratori italiani” organizzato dal Sistema Bibliotecario Valseriana con la scrittrice Letizia
Lerro.
Insomma, tante attività attraverso le quali speriamo di aver “incontrato” i cittadini di Gandino almeno in un’occa-
sione direttamente o attraverso figli o nipoti. Quanto realizzato è stato possibile anche grazie ad un gruppo conso-
lidato di volontari che forniscono un supporto prezioso e imprescindibile per sostenere il nostro ampio orario di
apertura e tanti progetti. Grazie alla loro attenzione al sociale in questi ultimi due anni abbiamo potuto anche soste-
nere iniziative di raccolta fondi in particolare per la ricerca contro la Sclerosi multipla con ottimi risultati grazie
alla sensibilità e alla risposta generosa dei Gandinesi (vendite delle mele in Piazza ad ottobre 2019).
… e qualcuno ancora pensa che in biblioteca si prendono solo libri in prestito!

Irene Scarni, bibliotecaria

Film di qualità, in Val Gandino torna il Cineforum
Ha preso via mercoledì 8 gennaio alle 20.45 a Gandino
il secondo ciclo di proiezioni del Cineforum dalla Val
Gandino, giunto quest’anno alla diciannovesima edizio-
ne. I film di qualità saranno proposti agli spettatori nel
Cinema Teatro Loverini, annesso all’Oratorio, che orga-
nizza la rassegna con il contributo dei comuni di
Gandino, Leffe, Cazzano, Casnigo e Peia ed il patrocinio
di quelli di Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e
Vertova. Ogni mercoledì sino al 4 marzo verranno propo-
sti film cui la programmazione commerciale ha negato la
dovuta evidenza. 
In cartellone anche la proiezione gratuita (offerta da
Comune e Parrocchia di Gandino) il 29 gennaio di
“Aquile Randagie” di Gianni Aureli, in occasione della Giornata della Memoria. Confermata anche la novità di
un film in lingua originale (“La Belle Epoque” di Nicolas Bedos il 26 febbraio) con sottotitoli in italiano. La tes-
sera di abbonamento per tutti i film (disponibile nella serata inaugurale) costa 28 euro, il singolo ingresso 6 euro.
Ogni film sarà corredato da una scheda critico-informativa e dalla presentazione di un esperto, che condurrà
anche il dibattito a fine serata. Il programma completo è pubblicato su www.loverini.it.

Infopoint Val Gandino, un punto di accoglienza
Grazie alla concreta sinergia fra Pro Loco, Associazione “I
negozi per Gandino” e Amministrazione Comunale è attivo in
Piazza Vittorio Veneto l’Info Point Turistico. Nasce come punto
di accoglienza per chi arriva a Gandino da turista, ma è utile
riferimento anche per residenti e commercianti quale opportu-
nità di servizio e coordinamento anche delle proposte di turi-
smo e animazione della Val Gandino.
Di fatto l’iniziativa riprende il positivo esperimento proposto
nel 2015 in coincidenza con Expo e dà continuità all’attività
avviata in coincidenza con la mostra del Moroni, quando a
seguire l’attività è stato Gabriele Paulato. Ora la responsabile
dello sportello è Marilù Rottigni. L’Info Point è aperto da mer-
coledì a domenica dalle 9 alle 13, chiuso lunedì e martedì. Da gennaio 2020 presso l’Info Point sono disponi-
bili i Gratta & Sosta per Monte Farno e Valpiana.
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COMMERCIO

Un pomeriggio di festa ed il segnale
concreto dell’importanza di fare squa-
dra. Domenica 15 dicembre l’associa-
zione “I negozi per Gandino” ha ripro-
posto in centro storico l’iniziativa
“Aspettando il Natale”. “Abbiamo con-
diviso un momento di gioia ed augurio
con tutti i gandinesi - sottolinea
Mariangela Bertasa, coordinatrice dell’i-
niziativa - consapevoli di come il lega-
me fra esercenti e commercianti vada al
di là del puro interesse e sia ogni giorno
elemento di socialità condivisa. Nelle
settimane precedenti abbiamo lavorato,
di concerto con Comune, Pro Loco e
associazioni, per installare luminarie e
postazioni a tema. Ogni negozio ha pro-
posto un particolare allestimento esterno, con curiosi personaggi in legno ed altri materiali, ideali per simpatici sel-
fies. Sul sagrato della Basilica abbiamo posizionato due grandi renne illuminate, utili a trainare un’enorme slitta. In
molti si sono accomodati per una foto ricordo. In questo allestimento c’era anche il ricordo affettuoso di un amico,
Diego Servalli, che per tanti anni ha utilizzato questa slitta per planare dal cielo con il parapendio e portare dolci
a tutti i bambini nel giorno dell’Epifania”.
Anche l’iniziativa dell’Ufficio Postale di Babbo Natale, allestito dai giovani di Animalcortile in via Papa Giovanni
ha riscosso consensi. In cambio di un gesto di solidarietà a favore dei bimbi più sfortunati, era possibile spedire la
fatidica letterina con tanto di francobollo personalizzato. I materiali raccolti sono stati successivamente consegna-
ti alla Caritas di Acqui Terme (Alessandria), a sostegno di quanti hanno subito danni a seguito dell’alluvione del
novembre 2019.

L’unione fa la forza

Mais Spinato, ecco il nuovo marchio di tutela
Dopo l’anteprima proposta nella sede di Regione
Lombardia il 17 settembre (foto) e le intense giornate del
Galà di fine settembre, la Comunità del Mais Spinato di
Gandino ha varato (in coincidenza con l’arrivo sul merca-
to dei prodotti realizzati con il raccolto 2019) il nuovo mar-
chio di tutela.
D’ ora in poi sarà sinonimo di autenticità per i prodotti
della filiera del Mais Spinato di Gandino. “E’ un passo
importante del nostro progetto di valorizzazione e promo-
zione – spiega il presidente Antonio Rottigni - che intende innanzitutto tutelare produttori e consumatori. In que-
sti anni abbiamo portato avanti un modello virtuoso divenendo paradigma per molte realtà locali ed apprezza-
to ai massimi livelli nazionali ed internazionali, anche in occasione di Expo 2015. Il marchio di certificazione
sarà la garanzia di una filiera corta e verificata, che parte dai terreni coltivati nei comuni della Val Gandino
(Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S.Andrea e Peia) ed arriva in tavola grazie a trasformatori, produttori ed ope-
ratori che hanno sposato filosofia ed eccellenza del progetto”. Il nuovo logo (presentato anche il 7 dicembre a
Cirano in occasione dell’iniziativa “Signora Polenta” promossa dalla Pro Loco) è stato realizzato grazie alla con-
sulenza di Linoolmostudio. E’ dominato dall’icona di un drago, simbolo per eccellenza dello stemma comuna-
le di Gandino. “L’idea - aggiunge Rottigni - è quella di un messaggio chiaro, semplice ed univoco: il vero Mais
Spinato di Gandino sarà solo quello certificato da questo marchio”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è ai
tentativi di imitazione che ripercorrendo le strade del tristemente noto “Italian sounding” si sono ripetuti anche
per il Mais Spinato di Gandino.
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MORONI E GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Un’estate e un autunno all’insegna dell’arte, con
il ritorno in paese di un capolavoro d’autore ed
opportunità utili a confermare l’enorme poten-
zialità del patrimonio artistico ed umano che
Gandino può proporre e vantare.
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto fra
luglio ed ottobre il progetto dedicato a Giovan
Battista Moroni coordinato da Promoserio, che
ha visto ritornare in paese la “Deposizione di
Cristo nel Sepolcro” dipinta dal maestro albinese
nel 1566 per la chiesa di Santa Maria ad
Ruviales. Un successo indiscusso, frutto della
collaborazione fattiva che ha visto in prima linea
anche Accademia Carrara (ove l’opera è di
norma esposta), Pro Loco e Distretto de “le
Cinque terre della Val Gandino”. In paese (pres-
so la Casa di Riposo, dove un tempo c’era la
chiesa che ospitava il dipinto) è rimasta una
copia del dipinto (stampa digitale in alta defini-
zione realizzata da Radici Due di Gandino), ma
soprattutto rimane il plauso di oltre 6000 visitato-
ri e la misurabile ricaduta positiva per la promo-
zione complessiva del nostro territorio.
Nell’ambito dell’esposizione, e in coincidenza
con il Galà dello Spinato di fine settembre,
l’Assessorato alla Cultura del Comune ha anche
proposto un contest di pittura estemporanea,
ispirato al Moroni ed alle sue opere. Il primo pre-
mio, sancito da una giuria di esperti, è andato a
Bianca Scuratti (foto), giovane architetto di Nova
Milanese (Monza Brianza), mentre il secondo
premio è stato assegnato a Laura Spreafico. Al
femminile anche il terzo premio, andato a Sara
Vermi di Barzizza, che ha pure ottenuto (con 49
voti su 148 totali) il premio assegnato dal pubbli-
co. 
Una piacevole ventata di gioventù che ha carat-
terizzato anche uno degli aspetti più apprezzati
delle Giornate FAI d’Autunno, tenutesi sabato 12
e domenica 13 ottobre. Il nostro centro storico ed
una serie di meraviglie di norma non aperte al
pubblico (palazzi e non solo) sono stati letteral-
mente invasi da migliaia di turisti ammirati ed
entusiasti, guidati in molti casi dai ragazzi
dell’Istituto Andrea Fantoni di Clusone (scuole
superiori) e dell’Istituto comprensivo di Gandino
(scuola media). Un’esperienza rivelatasi gratifi-
cante grazie alla competenza di insegnanti e
volontari, supportata dalla vivace e intraprenden-
te passione dei ragazzi, che ha fatto loro meritare l’encomio ufficiale da parte del FAI. Giovedì 19 dicembre, è stato
consegnato a tutti un attestato di merito presso le Scuole Medie. Che sia per loro, e per Gandino, l’auspicio di un
futuro…d’autore.

Progetti d’autore per nuovi orizzonti
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PERCORSI MONTANI

L’area montana che domina Gandino e la sua
Valle è un’ideale palestra per quanti amano l’at-
tività all’aria aperta, e ne fanno (sempre più
numerosi) luogo privilegiato per svago, attività
fisica e preparazione agonistica. Un comprenso-
rio naturale che molti ci invidiano e che è al
centro di un progetto di sviluppo che propone,
sotto il titolo “CAMMINI DI VAL GANDINO -
tra malghe e boschi” due percorsi ludico didatti-
ci dedicati a natura e tradizione.
“Gli itinerari - spiega l’arch. Elia Franchina che
ha coordinato il lavoro - percorrono l’intero ver-
sante montano del paese, partendo dal monte
Farno fino ad arrivare alla Valle Piana. I percor-
si si sviluppano in due ambiti ben distinti perché
caratterizzati da una particolare specificità, ma
tra loro complementari, in quanto collegati da
una fitta rete di tracciati alternativi”.
Tutto inizia idealmente dal Parco Comunale
Verdi, nel centro di Gandino, alla base di quello
che sino allo scorso anno era il Cedro Secolare
ed il cui legname rivive nell’allestimento delle
piazzole di sosta (tavole e panche dal particola-
re design) distribuite lungo i due percorsi. 
“L’albero – aggiunge Franchina - diviene in que-
sto modo di filo conduttore delle passeggiate. I
percorsi di lunghezze diverse, ma tutti comoda-
mente percorribili in giornata anche da famiglie
con bambini, ricalcano passaggi antichi, utiliz-
zati dai pastori e dai malgari per raggiungere le
località di alpeggio. E’ prevista la realizzazione
di luoghi di sosta, ubicati in punti particolarmen-
te panoramici e attrezzati con sedute e pannelli
informativi, dove viene descritta di volta in volta la vita nelle malghe per il monte Farno, (Percorso delle Malghe)
ed il tema faunistico e boschivo per la Valle Piana (Percorso del Bosco). L’idea di base è realizzare una sorta di
piccolo museo all’aperto nel quale al fruitore vengono illustrati di tappa in tappa il paesaggio naturale, le malghe,
i boschi, le costruzioni rurali che lo caratterizzano, e gli antichi mestieri che ancora oggi vi si svolgono.
L’occasione è avvicinare il fruitore, sia esso il turista che il nativo alla realtà che lo circonda, ma di cui spesso igno-
ra origini, sviluppo e tradizioni. Le citazioni di poeti e scrittori arricchiranno i cartelli collocati a ogni sosta, così
come un’appendice dedicata ai più piccoli: una sorta di “caccia al tesoro” guidata, con due personaggi a fumetti:
un malgaro e (per il Percorso del Bosco) un folletto. I bimbi saranno coinvolti per rendere più appassionante la
passeggiata di famiglia.
Per l’ambito del monte Farno (Percorso delle Malghe) sono previste cinque aree sosta ai lati della strada agro-silvo-
pastorale che collega la località conca del Farno con l’alpeggio della Montagnina. Nei pannelli esplicativi verrà
descritta l’antica tecnica della mungitura a mano, del trasporto del latte a spalla con il cosiddetto “bazzol”, la tec-
nica della caseificazione, con la descrizione degli strumenti e delle tecniche fino alla stagionatura nei “caseröl”;
l’antico locale, spesso caratterizzato da una struttura con copertura a volta in cui i formaggi venivano lasciati a sta-
gionare e di cui ogni baita è ancor oggi provvista.  
Cinque aree sosta sono previste anche per il Percorso del Bosco, tra Valle Piana, Campo d’Avene e Pizzo Corno.
I pannelli di volta in volta racconteranno il mondo naturale del bosco, i suoi frutti, la vegetazione e gli animali
(mufloni, poiane, cinghiali, camosci, lepri, volpi e ghiri sono solo alcuni esempi) che lo popolano. Ci sono note

Camminando si impara
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per l’abete rosso ed il faggio, utilizzato in passato
come materiale da costruzione o per la realizzazio-
ne di utensili contadini. Impieghi che non lasciava-
no nulla al caso: ogni essenza aveva utilizzi specifi-
ci connessi alle sue proprietà. Spazio anche per fun-
ghi, asparagi selvatici, noci, ed erbe spontanee: di
quest’ultime i nostri nonni conoscevano qualità
curative, producendo rimedi medicamentosi. 
I percorsi sono caratterizzati da due tipologie di
sedute nelle aree sosta. La loro forma si ispira all’o-
rografia del territorio, più dolce e morbida per gli
alpeggi (suggerita dalle ampie aree pianeggianti e
piccoli promontori), più aspra e selvaggia per la
Valle Piana (per la presenza della valle di accesso
stretta e ripida). Il progetto è stato finanziato per
l’importo di 87.000 euro finanziamento da parte del
GAL Gruppo Azione Locale Val Seriana e Laghi
Bergamaschi. Al fianco dell’architetto Elia Franchina hanno collaborato gli architetti Alessandro Noris e Daniela
Bertocchi. La consulenza storica e per i vari toponimi è stata offerta rispettivamente dall’arch. Gustavo Picinali
e da Daniela Moro.

Nuovo sito e APP, la Val Gandino in un clic
Nel recente passato il Distretto del Commercio de “Le
Cinque terre della Val Gandino” ha celebrato i dieci
anni di attività. Un progetto importante e virtuoso che
ha unito ed unisce la promozione territoriale dei
comuni di Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano
S.Andrea.
E’ un progetto (fu il primo in provincia di Bergamo)
che ha unito le forze per promuovere il territorio, con
particolare riferimento a peculiarità ambientali, cultu-
rali, ricreative e commerciali, alle eccellenze architet-
toniche, gastronomiche ed artigianali e, più comples-
sivamente, all’incredibile vitalità che unisce istituzio-
ni, gruppi, associazioni e volontariato. Tutto questo
con innegabili ricadute positive, utili a generare flussi
di persone ed allargare i contesti di comunicazione.
Negli ultimi anni il Comitato d’Indirizzo del Distretto
(in cui tutte le componenti territoriali sono rappresen-
tate) ha lavorato alla creazione di infrastrutture infor-
matiche utili a proporre la Val Gandino in contesti
sempre più allargati. Sono così nati il nuovo sito
internet www.lecinqueterredellavalgandino.it (pre-
sentato a Leffe lo scorso giugno) e la rinnovata App
“Visit Val Gandino”, scaricabile gratuitamente dagli
stores digitali per Ios (Apple) e Android.
Attraverso la App si può consultare il calendario degli eventi della Val Gandino (aggiornato in tempo reale),
ma anche una ricca sezione che propone la vetrina virtuale di attività commerciali, esercizi e servizi presen-
ti nei nostri paesi. La App (così come il sito) è anche un’utile guida tascabile ai monumenti ed ai percorsi mon-
tani della Valle, ideata (anche in lingua inglese) per turisti ed escursionisti che sempre più numerosi apprez-
zano le nostre bellezze.
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CASA DI RIPOSO

In occasione del Consiglio Comunale del 29 maggio
2019, il presidente della Fondazione Cecilia Caccia in
Del Negro onlus, Ponziano Noris, ha presentato l’an-
nuale relazione sull’andamento gestionale, legato alla
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Gandino
per anziani non autosufficienti, accreditata a contratto
per 150 posti con la Regione Lombardia. Nel 2018 la
Casa di Riposo ha accolto stabilmente una media di
149 ospiti. Il consiglio di amministrazione è formato da
cinque consiglieri nominati dal Sindaco di Gandino,
un consigliere nominato dalla Parrocchia di Gandino
ed un consigliere nominato dalle associazioni di
volontariato.  Attuale presidente è Ponziano Noris,
mentre Angelo Imberti è vicepresidente. Direttore
generale della R.S.A. è Elio Tabotta, mentre direttore
sanitario è Fulvio Menghini.  Fra gli obiettivi raggiunti segnalati nella relazione ci sono:

• Internalizzazione del servizio di assistenza infermieristica notturna, già presieduta dalla Cooperativa Socialnis,
con ampliamento dell’organico degli infermieri professionali

• Assunzione a tempo indeterminato di alcune figure mediche, in particolare il dott. Fulvio Menghini ed il dott.
Giampaolo Bonini. 

• Interventi di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento del tetto ex Casa Riposo, rifacimento facciate nuova
RSA, tinteggiatura locali interni, sistemazione viabilità interna con parcheggio dipendenti presso ex camera mor-
tuaria. Tutto con risorse proprie e senza attingere a mutui o finanziamenti.

• Recupero crediti deteriorati
• Incontri con parenti ed associazioni per prevenire disservizi e garantire sempre maggiori opportunità agli ospiti

La R.S.A. di Gandino garantisce un servizio di assistenza composto dall’equipe a cui partecipano medici, infermie-
ri, educatori professionali, fisioterapisti ed ASA per una media di 1040 minuti settimanali per ospite (ben oltre quan-
to richiesto dalle normative regionali). Le rette sono allineate con la media delle strutture presenti in provincia di
Bergamo.
Il bilancio 2018 si è chiuso con utile di cassa di euro 3.683, in linea con la funzione di ente onlus, che investe i
profitti nella gestione, come dimostrato dall’articolato Bilancio Sociale presentato contestualmente alla relazione. I
profitti complessivi ammontano a 5.509.772 euro (in leggero aumento rispetto al 2017), di cui il 40% ascrivibili alla
compartecipazione forfettaria da parte dell’ATS di Bergamo. Il 66% dei costi sostenuti dalla Fondazione sono ascri-
vibili al costo del personale.

Oltre i numeri, attenzione e servizi

“Sogna, viaggia, vivi”: in biblioteca il viaggio di Enrico Botta
Un lungo viaggio, da ripercorrere attraverso le
pagine di un diario d’avventura diventato libro. E’
in programma giovedì 16 gennaio alle 20.45 pres-
so la Biblioteca Comunale la serata “Sogna, viag-
gia, vivi” dedicata all’omonimo volume redatto dal
gandinese Enrico Giovanni Botta.
Enrico, 33 anni, racconterà dell’esperienza vissuta
per 169 giorni in Sudamerica, da Quito ad
Ushuaia, attraverso cinque Paesi (Ecuador, Perù,
Bolivia, Cile e Argentina). Un viaggio vissuto fra
mezzi pubblici, autostop e, soprattutto, la cono-
scenza di tante persone. La serata è ad ingresso
libero ed è organizzata dalla Commissione Cultura del Comune di Gandino.
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IN PAESE

Un percorso storico legato ai ricordi della lotta parti-
giana, ma anche un richiamo di stringente attualità ai
valori della Resistenza e della Costituzione. E’ stato
inaugurato lo scorso luglio il percorso realizzato nel-
l’ambito del progetto “In cammino per la libertà”, cui
hanno collaborato ANPI Provinciale di Bergamo e
Comune di Gandino, con il sostegno della
Fondazione della Comunità Bergmasca onlus.
L’itinerario prende le mosse dal centro abitato di
Gandino e la scelta della data inaugurale (11 luglio)
non è stata affatto casuale: l’11 luglio 1944, esatta-
mente 75 anni fa, morirono a Gandino in via Opifici,
vittime di un agguato fascista, i partigiani Giovanni
Cazzaniga e Tolmino Fontana. 
Il “Sentiero” (cui ha lavorato l’arch. Daniela
Bertocchi) si sviluppa verso i monti di Valpiana, attra-
verso le località di Clusven e Fontanei, dove alcune famiglie gandinesi nascosero esuli Ebrei, salvandoli dalla depor-
tazione nei campi di concentramento. Il percorso culmina nell’area del Rifugio Malga Lunga (teatro dell’eccidio del
1944 in cui morì anche Giorgio Paglia e oggi Museo della Resistenza Bergamasca) e della Baita del Monte Alto.
Negli anni ’40 la baita (oggi gestita dal CAI Valgandino) per parecchi mesi venne utilizzata come base dalla Squadra
Comando della 53esima Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”. Fu scelta dal comandante Giovanni Brasi
“Montagna”, che da qui mosse la propria squadra anche in occasione dei fatti della Malga Lunga, con un coraggio-
so tentativo di attacco ai nazifascisti che portavano a valle i partigiani fatti prigionieri.
Le vaie postazioni sono caratterizzate da pannelli esplicativi e sagome in acciaio corten (realizzate dalla ditta Sergio
Castelletti), che si legano a luoghi, fatti ed immagini della Resistenza in Val Gandino. Lo scorso novembre la sago-
ma posizionata nei pressi dell’ingresso della Scuola Primaria (riproduce tre partigiani all’indomani della
Liberazione) è stata oggetto di un atto vandalico. Ignoti l’hanno danneggiata con l’acido, ma è stata subito ripristi-
nata, alla vigilia della serata che il 15 novembre ha presentato in Biblioteca l’intero progetto. Una data scelta non
casualmente, dato che il 17 novembre è stato ricordato il 75° anniversario del combattimento alla Malga Lunga,
con la commemorazione ufficiale in quota cui è intervenuto il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani.
“Lo scopo delle installazioni - sottolinea il vicesindaco Filippo Servalli - è rendere visibile l’urgenza e l’attualità del
ricordo per le nuove generazioni, per rappresentare valori inalienabili quali la libertà cui gli uomini della Resistenza
dedicarono, in molti casi, il sacrificio della propria vita. Gli episodi di vandalismo sono segni dei tempi che
motivano ancor più la necessità di portare avanti un lavoro diffuso che risvegli la coscienza civile delle nostre
comunità”.

In cammino per la libertà

Dicembre  10-01-2020  15:34  Pagina 29



30

CONSULTA DI BARZIZZA E CIRANO

In occasione del Consiglio Comunale
del 20 febbraio 2019, le Consulte di
Barzizza e Cirano, nonché la Consulta
degli Stranieri, hanno presentato le
relazioni relative alle proprie attività.
Come noto (e in virtù dello specifico
Regolamento Comunale), le Consulte
di Barzizza e Cirano sono nate “al fine
di promuovere la partecipazione attiva
dei cittadini alla amministrazione loca-
le e di sviluppare la valorizzazione
delle risorse storiche, ambientali e turi-
stiche delle Frazioni, ai sensi del vigen-
te Statuto Comunale”. Le Consulte
Comunali possono formulare proposte
nell’ambito della stesura 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 territo-
rio e delle risorse, attività culturali e del
tempo libero. Propongono attività di
integrazione, aggregazione e di promo-
zione sociale e culturale, nonché ini-
ziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle frazioni. Le elezioni per la forma-
zione di ciascuna Consulta (sette membri) vengono indette entro sei mesi dall’insediamento di ogni nuova
Amministrazione Comunale. Durano in carica per lo stesso periodo del mandato amministrativo.
La Consulta di Cirano ha presentato la relazione firmata dal presidente Giancarlo Rottigni e dal segretario Fabio
Nodari. Nelle varie voci relative al 2018 si segnalano la sistemazione dei rubinetti dell’antico lavatoio, quella delle
panche presso il parcheggio mons. Antonietti, la sostituzione dei pali in legno dell’area polivalente, l’acquisto di
nuove lampade per la Sala Civica e la tinteggiatura dei locali. A livello economico, allo stanziamento di euro 3000
dell’Amministrazione Comunale, si è aggiunto un contributo di 200 euro della Comunità del Mais Spinato. Fra le
iniziative da ricordare la cena in piazza “Taragna, polenta dei Re” (replicata anche nel 2019) e la collaborazione
per gli allestimenti legati a Mercatini e Natività fra Arti e Mestieri nel periodo natalizio. Nel corso di quest’anno si
è provveduto ad opere di manutenzione (parco Ruviali, area polivalente, luminarie natalizie), a nuove dotazioni
di servizio (armadio magazzino Sala Civica) e ad ulteriori iniziative, fra cui importante segnalare il “Cinema Sotto
le Stelle” in coincidenza con la Ciranfest (molto apprezzato da residenti e turisti) e la manifestazione “Sapori di
Montagna”.
La Consulta di Barzizza ha pure presentato la relazione della attività svolte nella frazione nel 2018 e quelle poi
realizzate nel corso del 2019. Si segnalano fra l’altro il rifacimento delle aiuole in piazza Duca d’Aosta, la festa in
Oratorio nel mese di giugno, il contributo per lo spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale di San
Nicola da Tolentino a settembre e la collaborazione organizzativa per i festeggiamenti, il pranzo per gli anziani
della frazione, l’allestimento delle luminarie natalizie e la presenza di Babbo Natale (in omaggio al fatto che tale
figura deriva di fatto da San Nicola) per i bambini all’esterno della parrocchiale nei giorni di festa.
A tutti i componenti delle Consulte ed ai volontari collaboratori i più sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione
Comunale.

Costruttiva collaborazione

CONSULTA DI BARZIZZA
Luca Picinali (presidente) - Juri Caccia - Renato Picinali - Fabio Picinali -
Fabio Colombi - Giambattista Bonandrini - Felice Astori

CONSULTA DI CIRANO
Giancarlo Rottigni (presidente) - Marco Colombi - Fabio Nodari - Antonella
Gusmini - Massimiliano Botta - Marialuisa Ongaro - Constantin Oancea
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CONSULTA STRANIERI

La Consulta degli Stranieri, come recita
il regolamento approvato nel 2012 ed
attualmente in vigore, “punta ad offrire
un’opportunità di collegamento tra le
comunità e i singoli cittadini stranieri
con l’Amministrazione comunale”. Lo
scopo è incentivare le opportunità per la
piena integrazione degli stranieri a
Gandino con riferimento all’esercizio
dei doveri ed alla tutela dei diritti, dell’i-
struzione, della salute, dell’inserimento
nel mondo del lavoro, della fruizione
dei servizi sociali e, negli stessi ambiti,
raccoglie informazioni ed effettua ricer-
che sia direttamente, sia in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale.
L’attività della Consulta vuole favorire
l’incontro ed il dialogo fra portatori di
differenti culture, promuovendo infor-
mazione, aggregazione e confronto. Per
“stranieri” si intendono i cittadini in possesso di cittadinanza non italiana, anche in aggiunta eventualmente a quel-
la italiana, residenti nel Comune di Gandino e gli apolidi, iscritti in apposite liste a cura dell’Ufficio Elettorale.
Annualmente la Consulta propone la propria relazione al Consiglio Comunale. “La nostra missione – ha sottolinea-
to lo scorso 20 febbraio 2019 la vicepresidente Esmeralda Bejarano – è promuovere la partecipazione dei cittadini
migranti, esprimere le loro esigenze e collaborare con l’Amministrazione Comunale per favorire l’incontro ed il dia-
logo tra le diverse culture presenti nel paese. Perché come disse Nelson Mandela “un gesto può cambiar eil
mondo”. Fra le principali attività vanno ricordati il corso di lingua italiana per donne (con servizio gratuito di baby
sitter), la collaborazione con la Caritas Vicariale per la Festa Interculturale, progettazione e la creazione del sito
internet www.consulta-stranieri.org con gestione di pagine social dedicate. Risultati importanti anche per la festa
“Il mondo gira a Gandino” (con musica e gastronomia etnica), le proposte culinarie in occasione della Festa
dell’Oratorio e le proposte culturali legate alla tradizione messicana del Giorno dei Morti. Con entusiasmo la
Consulta ha coordinato l’intervento di numerosi stranieri alla Giornata del Verde organizzata dalla Pro Loco
Gandino, facendo seguito all’iniziativa che nel 2018 ha visto collocato un “ulivo di pace” nel Parco Comunale
Verdi. Esmeraldo Bejarano ha dedicato la parte conclusiva del proprio intervento ad un accorato ringraziamento.
“Dedichiamo un grazie sentito all’Amministrazione Comunale per l’opportunità che ci offre, per il supporto e la
disponibilità; agli assessori alla cultura, istruzione e servizi sociali di Gandino per il loro supporto e disponibilità; a
tutti i volontari, Consulte, alla Pro Loco per il loro aiuto e disponibilità, e a tutti i cittadini gandinesi per l’accoglien-
za che spesso riceviamo e per la condivisione della loro terra”.

Diritti, doveri e condivisione

CONSULTA DEGLI STRANIERI

Abdessamad Lamhanchi (Marocco - presidente) - Esmeralda Bejarano
(Messico) - Guy Michel Bernard Cornu (Francia) - Tuin Malhas (Turchia) –
Jean Marie Mendy (Senegal) – Wally Ndong (Senegal), Seck Saer (Senegal)
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