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Forma e contenuto
“Fa più rumore una pianta che cade
di una foresta che cresce”.

Il noto aforisma attribuito al filosofo cinese Lao Tzu appa-
re oggi di estrema attualità e non certo per il progetto che
a Gandino vede protagonista l’antico cedro del Libano
del Parco Comunale.
Viviamo un’epoca in cui l’apparenza fa sempre più il paio
con la frenesia del tempo reale. Tempi nei quali compe-
tenza e responsabile riflessione vengono bollate come
inutili tecnicismi e sostanzialmente “perdenti”. Un mec-
canismo perverso attorno al quale si sviluppano pericolo-
se derive, sempre più spesso alla base delle scelte politi-
che dei cittadini. Ne abbiamo, purtroppo, la riprova ogni
giorno, in quantità industriale.
In un simile contesto l’attività amministrativa assume
ancor più un ruolo di grande responsabilità, dettato da un
lato dal dover operare scelte concrete di carattere econo-
mico ed operativo che tengano conto del complicato
momento che vivono famiglie ed aziende, dall’altro dalla
necessità di favorire processi di dialogo e formazione utili
ad aprire a Gandino, Barzizza e Cirano orizzonti di cre-
scita duratura.
Ecco allora che agli aspetti estremamente concreti dei
lavori pubblici (nel caso della Caserma Carabinieri è ben
visibile come le polemiche gratuite abbiano fatto più
rumore, secondo alcuni, di un progetto estremamente
importante) si uniscono investimenti di grande rilievo
legati al sociale, all’istruzione ed alla cultura. Avviene,
per esempio con il  Piano di Diritto allo Studio, che stan-
zia oltre 257.000 euro per dare qualità alle attività della
scuola materna, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.
Qualcuno sarà pronto a bollare queste poche righe o que-
sta stessa pubblicazione come “le solite chiacchiere”, sot-
tovalutando quanto alcuni progetti siano vitali per il nostro stesso futuro. 
E’ il caso delle linee di tendenza dell’andamento demografico (a Gandino in un anno c’è un nato ogni tre dece-
duti…), dei servizi da dedicare all’infanzia e, perché no, delle opportunità che si possono aprire grazie ad un’a-
spettativa di vita sempre più elevata.
Sono temi che, insieme ai sempre più devastanti e visibili effetti dei cambiamenti del clima, devono essere in cima
all’agenda di ciascuno, anche nell’ambito (non necessariamente ristretto) della nostra comunità.
E’ tempo insomma di metterci la testa, di non lasciarsi ammaliare dalle tastiere dello smartphone e dalle polemi-
che gratuite. Ci vogliono forma (o meglio formazione) e contenuto.
A Gandino, Barzizza e Cirano, ne siamo convinti, c’è ancora una foresta che cresce.
Buona lettura!
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INFO UTILI

BIBLIOTECA COMUNALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA

Irene Scarni - Claudia Pezzoli
APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO

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

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

SPORTELLI ATTIVI PRESSO IL COMUNE

Sportello 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
Valentina Franchina

Claudia Pezzoli

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

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

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

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

UFFICIO CIMITERIALE
Paolo Gasparini

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI CHIUSO CHIUSO

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

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

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

UFFICIO SEGRETERIA
Laura Ongaro

UFFICIO PROTOCOLLO E MESSO COMUNALE
Primo Zappella

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

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

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

Comune di Gandino
Piazza Vittorio Veneto, 7 - 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
Marco Masinari

UFFICIO RAGIONERIA
Silvia Lazzaroni - Monica Mariani

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

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

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

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Pasqualina Giudici - Stefania Persico

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

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

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

ASSISTENTE SOCIALE
Viviana Baronchelli

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

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

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

UFFICIO TECNICO
Francesco Carrara - M. Sonia Belotti

Norma Moro - Giovanni Nervi - Maurizio Picinali

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
Giuseppe Maida - Stefano De Donatis

APERTURE SETTIMANALI MATTINA POMERIGGIO
SABATO 09:00 - 12:00 CHIUSO
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Come riportato nei precedenti numeri del
nostro notiziario, il Comune di Gandino ha
affrontato importanti opere di ristrutturazio-
ne della caserma dei Carabinieri di via San
Giovanni Bosco, cui fanno capo i territori
di Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano
S.Andrea e Peia.
Il totale complessivo degli interventi
ammonta a 559.500 euro, così suddivisi:
euro 130.000 coperti dalla Comunità
Montana per il primo lotto (box interrati),
euro 219.500 fondi del Consorzio Bacini
Imbriferi (BIM) ed euro 210.000 a carico
del Comune di Gandino.
Come si può rilevare, la nostra
Amministrazione è riuscita nell’iniziativa
grazie ad un contributo della Comunità
Montana (che ha destinato a ciò una parte
dei fondi del Bacino Imbrifero Montano di
cui fa parte il nostro comune) e soprattutto
grazie a fondi propri. 
Nonostante il servizio reso ai cittadini
dall’Arma sia prezioso quanto indispensa-
bile per tutte le comunità della Val
Gandino, nessuno degli altri comuni ha
concorso. 
Nel corso dei lavori e grazie ai risparmi di
bilancio fatti su altre voci, l’Amministra-
zione ha reperito altri fondi e li ha voluti
destinare a maggiori lavori, sempre sulla
caserma. Sono lavori (distinti e diversi da
quelli già finanziati) che non si era potuto
inizialmente appaltare proprio per insuffi-
cienza dei fondi. Una buona notizia, quin-
di. 
Qualcuno deve, però, essersi convinto che
la gestione accorta dei soldi pubblici (ovve-
ro i risparmi che permettono di fare nuove
opere) sia un difetto. E si è allora inventato
la bufala di lavori dimenticati ovvero di un
isolamento termico messo in cantiere dopo
che le facciate della caserma erano già state
tinteggiate (con conseguente spreco di
denaro). 
La rasatura delle pareti con il materiale spe-
ciale previsto per completare il consolidamento delle murature, prima della posa del cappotto isolante, è stata,
insomma, spacciata per tinteggiatura. Tutto questo con assoluto disprezzo del ridicolo: questo materiale speciale è
di colore roseo e chiunque considererebbe poco opportuna una caserma color ... rosa. 
La verità è, insomma, più semplice delle bugie. 
Il rientro dei Carabinieri nella stazione ristrutturata e’ previsto, salvo condizioni atmosferiche avverse, entro il pros-
simo mese di marzo.

il Sindaco Elio Castelli

3

LAVORI PUBBLICI

Uffici operativi a Fiorano 

Ricordiamo che a causa del cantiere di ristrutturazione, l’attività
operativa della Caserma di Gandino (guidata dal 2017 dal mare-
sciallo Francesco Ciaco) è stata trasferita presso la caserma di
Fiorano al Serio dove i cittadini possono recarsi per l’espletamen-
to di eventuali pratiche. 
Il numero di pronto intervento da chiamare resta in ogni caso il
112 ed invariato anche il numero d’ufficio (035.745005).

Caserma Carabinieri, lavori in dirittura d’arrivo
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SERVIZI SOCIALI

Chi si trova tra i 45 ed i 65 anni sta per vivere,
nelle nostre comunità, una avventura esisten-
ziale per certi aspetti inedita. E sta per farla
vivere alla comunità stessa.
Le figlie ed i figli del baby boom, esito della
fatica e del successo della ricostruzione e del
rilancio dell’Italia dopo il disastroso conflitto
mondiale, arrivano a vivere, numerosi, una
lunga stagione della vita, i cui caratteri sono in
gran parte ancora da scoprire. In effetti non
abbiamo ancora del tutto messo a fuoco in
questi ultimi decenni il valore e la pienezza
proprie della età anziana; il suo gusto proprio,
la sua specificità come esperienza del tempo,
le sue proprie potenzialità di arricchimento
delle biografie personali e della vita comune.
Questa stagione della vita è diventata esperien-
za di tantissimi uomini e donne. Ciò ridisegna
relazioni e storie familiari, arricchisce nuovi
intrecci tra le generazioni, introduce sguardi,
emozioni, memorie, attenzioni di colore diver-
so. 
Certamente i vissuti sono molto diversi, legati
come sono al particolare intreccio tra nuove
condizioni di vita, cura delle fragilità, ricchez-
za delle reti di prossimità, riconoscimento
sociale. Ma il suo valore proprio è ancora da mettere bene in luce. Forse perché si insiste troppo nel rappresentare
l’invecchiamento come declino, come indebolimento, come segnato dalla malattia, come messa ai margini. Come
problema e peso, come bisogno e dipendenza.
Eppure con buone strategie di prevenzione e preparazione, con stili di vita attenti e cura di sé, con la coltivazione
di relazioni ricche e di esperienze stimolanti, nuove, serene, declinare può assumere anche un altro significato, e
ben diverso: declinare può voler dire trovarsi nella condizione di potere reinterpretare la propria vita in tempi e
modi inediti, coltivando interessi antichi o nuovi, facendo progetti, partecipando con possibilità e intensità più
ampie al vivere insieme. Occorre apprenderlo, curarlo, volerlo. Apprendere a declinare in modo nuovo e di nuovo
la propria biografia, assumendo la vulnerabilità con la forza rasserenante delle relazioni, aprendosi a nuove espe-
rienze di vita e di responsabilità condivise: questa la nuova avventura dei nuovi adulti e dei nuovi anziani. Grande
risorsa per la comunità intera, peraltro!
Perché ci si può ritrovare in tempi e spazi nuovi, dopo anni di vincoli, di responsabilità, lavorative e professionali,
e familiari, ancora in buona salute e con competenze ed interessi vivi. Vivendo anche una nuova libertà, nuove pos-
sibilità di scelta, di progetto, di autonomia e di dedizione: tutto questo può alimentare davvero, insieme ad un
nuovo gusto per esperienze soggettive, anche nuove esperienze, relazioni e innovazioni nella vita della comunità.
Nuove cure, generose, quasi costruendo lasciti e buone seminagioni nelle relazioni tra le generazioni, nella salva-
guardia dell’ambiente, della bellezza, della memoria, nella attenzione alle fragilità.
Quella anziana è una stagione della vita che, se preparata e vissuta bene, può essere di inizio e non di fine, di novi-
tà ed apertura e non di ritiro e di ripiegamento. Di cura del futuro, della vita buona, dei legami, delle riconciliazio-
ni, del nessuno escluso. Può essere età della riscoperta: del tempo e delle scelte; del dare avvio a nuove cose; di
spazi di libertà; della attenzione a sé e alle proprie passioni; della assunzione di nuovi ruoli sociali; del rinnovo di
amicizie, di vicinanze, di condivisioni.
Una età con una sua pienezza, nella quale la cura di sé, e non solo della salute, può andare di pari passo con la
cura della vita comune e del bene comune. Con una generosa tutela e coltivazione del futuro. Un grande educa-

Popolazione residente nel Comune di Gandino
(dato al 31.12.2018) n° 5.386

Nati nell’anno 2018 n° 29
Morti nell’anno 2018 n° 74

Nuovi residenti nell’anno 2018 n° 149
Non più residenti nell’anno 2018 n° 108

UN’OCCHIATA AI NUMERI

Vivere insieme, vivere meglio
Salute e stili di vita nel Comune di Gandino
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SERVIZI SOCIALI

tore ha scritto recentemente che la pienezza
della vita adulta delle donne e degli uomini si
coglie nella loro capacità di farsi carico del
futuro di altri.
Ma apprendere la pienezza propria della vita
anziana, e preparare la comunità a favorirla ed
accoglierla, chiede ascolto, pensiero, iniziati-
va. Occorre ripensare le rappresentazioni cor-
renti, e le pratiche a queste legate, circa l’in-
vecchiamento; serve valutare bene la cura
degli stili di vita assunti nella vita adulta;
occorre considerare le capacità di interazione
con gli altri e con i servizi da parte di anziani e
famiglie. Serve una indagine, serve incontrare
persone, serve una raccolta di informazioni,
indicazioni, orientamenti.
A questo fine il Comune di Gandino promuove
nel 2019 il progetto “Vivere insieme, vivere
meglio – Salute e stili di vita nel Comune di
Gandino”. La prima tappa sarà la realizzazione
di una indagine sulle opinioni e le pratiche dei
cittadini compresi nelle fasce di età tra i 45 ed
i 65 anni. Alla indagine si affiancheranno
momenti di incontro e focus group con opera-
tori, professionisti, volontari delle realtà attive
sul territorio. Ci si avvarrà di competenze della
Università degli Studi di Bergamo.

Filippo Servalli,
Assessore ai Servizi Sociali

VENERDI 15 FEBBRAIO,
UN INCONTRO DA NON PERDERE

Per presentare gli obiettivi del progetto “Vivere insie-
me, vivere meglio - Salute e stili di vita nel Comune
di Gandino” le riflessioni che stanno alla sua base, gli
sviluppi che si prefigurano, è in programma un
incontro aperto a tutta la popolazione VENERDI’ 15
FEBBRAIO 2019 alle ore 20.30 presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Comunale Brignone.

Un libro, per cominciare…
Fra le iniziative concrete avviate nell’ambito del progetto “Verso la città
dei bambini” c’è anche il dono di un libro, che la Biblioteca Comunale
recapita alle famiglie del paese che hanno avuto la gioia della nascita di
un figlio. “Recenti ricerche scientifiche – si legge nel messaggio che
accompagna il volume omaggio -  dimostrano che leggere ad alta voce,
con una certa continuità, ai bambini in età prescolare ha una positiva
influenza sia dal punto di vista relazionale (è un’opportunità di relazione
tra bambino e genitori) che cognitivo (si sviluppa meglio e più precoce-
mente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura), per di più
consolida l’abitudine a leggere che si protrae, poi, nelle età successive
anche grazie all’imprinting precoce legato alla relazione”.
A tal proposito occorre ricordare il progetto  “Nati per Leggere”, che
anche lo scorso novembre ha coinvolto le Biblioteche della Val Gandino
in un ricco calendario eventi. E’ un progetto di promozione della lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita che
ormai da diversi anni è sostenuto anche dal nostro Comune. Nasce dalla collaborazione fra Pediatri e
Bibliotecari e si propone di stimolare i genitori a compiere un semplice gesto d’amore: leggere una storia.
Per le famiglie è forte l’invito a visitare la sede della Biblioteca in Piazza Vittorio Veneto: troverete una saletta
accogliente con un angolo morbido dove stare con i vostri bimbi e ovviamente tanti libri gratuitamente a Vostra
disposizione. Dal 2018 la nostra Biblioteca è anche diventata BABY PIT STOP UNICEF ovvero un luogo dove
ogni mamma può disporre di un’area di sosta comoda e calda anche per allattare e cambiare il suo bambino.
Ricordiamo che per iscriversi al servizio di prestito bibliotecario è sufficiente la Carta Regionale dei Servizi (tes-
sera santiaria) e un documento d’identità. Il servizio è, come sempre, gratuito.
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VERSO LA CITTA’ DEI BAMBINI

La cooperativa SenzaPensieri ha attivato,
presso la Scuola Materna di Gandino, uno
Sportello Psicologico di Ascolto per genito-
ri. Rappresenta un supporto per affrontare
alcune problematiche legate alle difficoltà
relazionali tra genitori e figli, alle difficoltà
scolastiche e alle difficoltà nel trovare un
accordo educativo tra genitori.
Gli psicologi della cooperativa hanno inol-
tre organizzato nelle ultime settimane due
serate informative per genitori legate al tema
delle difficoltà scolastiche, relazionali e
comportamentali. Queste iniziative, a cui i
genitori hanno risposto con una buona par-
tecipazione, si sono rivelate un’occasione
per condividere strategie e soluzioni nuove
e creative, scambiarsi pensieri, idee, preoc-
cupazioni, ma anche incoraggiamenti reci-
proci per aiutare i propri figli ad affrontare
positivamente l’esperienza scolastica.
Molti sono i dubbi emersi circa la linea sot-
tile che separa la semplice difficoltà da un
vero e proprio disturbo dell’apprendimento:
quando è bene approfondire, attraverso una
valutazione specifica, la situazione relativa
agli apprendimenti e quando invece la diffi-
coltà che il bambino o il ragazzo presenta è
dovuta a scarso investimento nei confronti
della scuola o a un metodo di studio poco
efficace. Oppure ancora, e più semplice-
mente, al bisogno del bambino di tempi
opportuni per comprendere nuovi concetti.
Innanzitutto prendiamo in considerazione il
fattore età: prima della fine della seconda
elementare non è possibile effettuare una
certificazione di DSA - disturbo specifico di
apprendimento - perché molto semplicemente i ritmi di apprendimento della lettura e della scrittura possono esse-
re diversi da bambino e bambino. Ci sono quelli che imparano subito, quelli che hanno bisogno di un tempo mag-
giore, quelli che nonostante un lavoro e un potenziamento specifico, possibilmente effettuato in accordo con la
scuola, manifestano ancora difficoltà nell’imparare a leggere bene, a scrivere correttamente o ad effettuare sempli-
ci calcoli. Nel caso ci fossero fatiche significative che possono andare ad abbassare sensibilmente l’autostima del
bambino o si generasse un conflitto già in questi primi anni di scuola che può rendere meno positiva la relazione
tra mamma e bambino, è bene rivolgersi ad uno specialista, uno psicologo dell’apprendimento o una logopedista,
per capire insieme le soluzioni migliori per mantenere il benessere emotivo del bambino. Un consiglio ai genitori,
forse scontato ma sempre utile, è quello di cercare di non perdere facilmente la pazienza: se un bambino fatica a
riconoscere una b da una d, oppure non ha mai voglia di leggere o si stanca tanto nello scrivere, non pensate che
lo stia facendo apposta; probabilmente sta incontrando veramente qualche difficoltà e nella difficoltà tutto quello
di cui si ha bisogno è una mano, un aiuto.
Proseguendo il cammino scolastico, soprattutto con il passaggio alle scuole medie, bambini che avevano affronta-
to con risultati soddisfacenti gli anni della scuola primaria, possono incontrare qualche ostacolo. Anche in questo

Specialisti per l’infanzia,
servizio attivo alla Scuola Materna

• Logopedista: ritardo del linguaggio, disturbo specifico del lin-
guaggio, deglutizione atipica.

• Psicomotricista: difficoltà comportamentali e relazionali, iper-
motricità, ritardo e/o difficoltà psicomotoria.

• Psicologa scolastica: certificazione per disturbi specifici dell’ap-
prendimento (dsa), potenziamento e metodo di studio, labora-
torio strumenti compensativi, tutor dsa a domicilio.

• Psicologo: difficoltà comportamentali, disturbo da deficit di
attenzione e iperattività (ahdh).

• Psicoterapeuta: consulenza e psicoterapia individuale, di cop-
pia e famigliare.

• Psicologa giuridica: risarcimento del danno biologico, consu-
lenza tecnica di parte in ambito civile e penale, separazioni e
divorzi.

DI COSA SI OCCUPANO I PROFESSIONISTI
DISPONIBILI ALLA SCUOLA MATERNA DI GANDINO
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caso è bene permettere al ragazzo di capire il nuovo contesto e le nuove richieste. Superata una prima fase di
ambientamento, se le difficoltà nello studio permanessero è bene capire se il metodo di studio è funzionale ed effi-
cace rispetto al suo personale profilo di funzionamento.
E se il ragazzo, nonostante tutto, si lanciasse in mille scuse e pretesti per evitare i compiti? Questo comportamento
potrebbe anche essere un segnale di disagio e non un semplice capriccio. Oltre che parlare con il ragazzo, potreb-
be essere importante confrontarsi e parlare con gli insegnanti, per capire meglio il contesto scolastico e della clas-
se oppure se ci sono problemi di apprendimento; talvolta effettuare una breve valutazione, permette di dare un
significato alle difficoltà e mettere le basi per costruire un percorso utile a migliorare il rendimento, ma non solo,
anche il benessere generale del ragazzo.

Per maggiori informazioni, potete contattarci al numero 035773222
scriverci a info@senzapensierifamiglia.it

o consultare il nostro sito intenet www.senzapensierifamiglia.it
Concludiamo, invitando i genitori a esercitare il principio fondamentale della “carezza educativa”: il riconoscimen-
to dell’impegno e delle competenze acquisite dal bambino ne amplifica la capacità di apprendimento e la motiva-
zione. Di fronte a ogni bambino che chiede aiuto, incoraggiarlo, qualunque sia la difficoltà da affrontare, è il modo
migliore per ottenere sempre il meglio da lui.

Servizi per l’infanzia
dite la vostra…

Nell’ambito del progetto “Gandino - Verso la Città dei Bambini” è centrale
e prioritario il dialogo con le famiglie e le parti sociali, al fine di elaborare
proposte concrete che vadano incontro alle reali necessità dei cittadini.
Proponiamo per questo un piccolo sondaggio, attraverso il quale raccoglie-
re indicazioni riguardo alla possibilità di potenziare alcuni servizi presenti
sul territorio oppure di avviarne di nuovi e innovativi.
Chiediamo la cortesia di barrare le voci che si ritengono di maggior interes-
se, evidenziando eventuali suggerimenti e commenti.

Si può consegnare il tagliando presso la Biblioteca Comunale oppure inviarlo via mail all’indirizzo
civitas@gandino.it.

□ apertura dei servizi 0-6 anni il sabato mattina 

□ apertura dei servizi durante ponti festivi, vacanze di Natale e Pasqua (esclusi giorni festivi) 

□ tenere aperti i servizi anche nel corso del mese di agosto 

□ offrire servizi di formazione pedagogiche ai nonni ed ai familiari

□ fare accordi di welfare aziendale per il pagamento delle rette

□ offrire servizi di animazione per feste e compleanni

□ organizzare un servizio di Car Sharing o minibus per il trasporto alle strutture

altro

✂ da ritagliare e consegnare in Biblioteca
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Andare a scuola, significa aprire la mente e il cuore alla realtà, 
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. Questo è bellissimo!

(Papa Francesco)

La citazione tanto semplice quanto signifi-
cativa di Papa Francesco, conferma che il
principio guida del Piano Diritto allo Studio,
deve essere la cura dei nostri piccoli cittadi-
ni, per una scuola inclusiva e di qualità.
Senza istruzione non si è cittadini a pieno
titolo in nessuna democrazia, né si può par-
tecipare in modo autonomo e consapevole
alla società contemporanea; obiettivo que-
sto che viene perseguito anche attraverso i
servizi forniti direttamente dal Comune che
sono di supporto all’attività educativa della
scuola.
I contenuti del Piano Diritto allo Studio
(PDS), sono stati individuati attraverso l’a-
scolto di tutte le componenti della scuola:
con docenti e genitori, si vuole contribuire al miglioramento del livello qualitativo dell’offerta formativa e sostene-
re il ruolo educativo della scuola, con spirito di collaborazione e condivisione. Per il nostro Istituto Comprensivo
proficua ed efficace risulta l’intesa tra la Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione Comunale.
L’attuale documento ricalca l’impostazione dei Piani per il Diritto allo Studio degli ultimi anni, ulteriore esempio di
attenzione alle generazioni più giovani ed ai bisogni delle famiglie.
• Non aumentano i costi del trasporto scolastico
• Non aumentano i costi della mensa scolastica 
• Si mantengono invariate le quote di compartecipazione delle famiglie. 
Il nostro impegno è volto a favorire il mondo della scuola e passa attraverso  il finanziamento dei seguenti proget-
ti 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 tre ordini di scuola.
• La mensa per la scuola primaria in collaborazione con la scuola Materna.
• 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 1ª e 2ª a 30 ore settimanali.
• La proposta sportiva  “lo Sport in Classe” con minivolley e yoga per le classi 4ª e 5ª.
• 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” e grazie alla convenzione stipulata fra il Comune e la Scuola Materna il servizio viene riconfermato.
Attualmente gli iscritti sono 100 e fruiscono  di un pasto sano, sicuro e gradito, ma anche di un momento di aggre-
gazione e di condivisione del cibo. La supervisione di questo servizio è affidata alla Commissione Mensa che garan-
tisce il rispetto della qualità e delle normative vigenti.
Il Comune sostiene anche altri progetti che sono  connessi con il mondo scuola:
• Proposte di intervento presso la Biblioteca Comunale per un avvicinamento alla lettura e conoscenza del ser-

vizio bibliotecario,
• Il progetto Laboratorio Teatrale,
• Il progetto di Educazione Stradale-Educazione alla Legalità,

Diritto allo studio, scuola inclusiva e di qualità
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• Il progetto Città Educative con il
Piedibus, 

• L’animazione delle ricorrenze civili, 
• Progetto extra scuola e spazio aggre-

gativo, “Non Solo Compiti 2.0”. 
Questo nuovo progetto, affidato alla
Cooperativa Senzapensieri di Albino, è
rivolto sia alla scuola primaria che agli
alunni delle classi 1ª della scuola secon-
daria di 1° grado, Un progetto arricchito
da tutor formati anche per i Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) che
sono costantemente supportati da una
psicologa esperta in difficoltà scolasti-
che. Le famiglie versano un contributo
di 15 euro.

Le risorse economiche sono, da sempre, il presupposto indispensabile per il buon funzionamento della scuola, per
continuare a garantire progetti e attività che valorizzino le capacità degli alunni e contribuiscano a raggiungere il
benessere scolastico. 
Nonostante le oggettive difficoltà legate all’economia nazionale e alle ristrettezze di bilancio dei Comuni,
l’Amministrazione Comunale di Gandino ha accolto tutte le richieste pervenute da scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria e scuola secondaria di 1° grado.
Complessivamente vengono stanziati 257.723 euro, come rilevabile dal prospetto allegato.

L’andamento demografico del nostro territorio e il suo impatto sulla popolazione scolastica, viene periodicamente
monitorato, al fine di orientare scelte strategiche e progettuali per interventi futuri e per ottimizzare spazi e luoghi
comuni. E’ doveroso esprimere un ringraziamento a tutti coloro che, esercitando la propria professione con dedi-
zione e intelligenza oppure dedicando il proprio tempo libero, contribuiscono alla realizzazione degli interventi
previsti nel Piano e sono parte preziosa del progetto educativo e formativo dei nostri ragazzi.

Rosaria Picinali
Assessore all’Istruzione e Formazione

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Attività di sicurezza stradale la scorsa primavera alla scuola primaria
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RACCOLTA RIFIUTI

Piattaforma ecologica, novità operative
Si avvisa che è in corso il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti e la gestione della Piattaforma Ecologica. E’ pre-
vista una nuova regolamentazione e pertanto, con l’aggiudicazione del nuovo appalto, le modalità per la raccolta
dei rifiuti ed il conferimento in Piattaforma Ecologica subiranno delle variazioni:
• dal 1° aprile 2019 saranno effettuate due raccolte mensili porta a porta per carta e cartone, plastica e

vetro+barattoli (la raccolta della frazione umida organico e del RSU “Sacco Gandino” resterà invariata)
• dal 1° gennaio 2019 per quanto riguarda la Piattaforma Ecologica:
- gli accessi in piattaforma sono limitati ad un massimo di 24 annuali per utenza regolati dalla Carta

Regionale/Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) oppure (per le attività economiche) dall’apposita “Carta dei
Servizi Ambientali” rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale

- in fase di conferimento le attività economiche dovranno presentare agli operatori addetti alla gestione della piat-
taforma la scheda di conferimento come da apposito modello

- saranno ammessi in Piattaforma fino a n° 10 utenti contemporaneamente
- la quantità di rifiuti conferibili in piattaforma ad ogni accesso sarà la seguente:

ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE

Fino al 31 marzo 2019 la raccolta dei rifiuti sarà svolta con le precedenti modalità e secondo il calendario riportato nella pagi-
na seguente. Con l’attivazione della nuova raccolta rifiuti sarà distribuito alla popolazione il calendario dal 1° aprile 2019.
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SPORT

“Gandinese Stadium”, al Comunale il sogno è realtà
Un campo tutto nuovo, un vero e proprio
gioiello frutto della passione e dell’impegno
competente di una società “giovane per i gio-
vani”. Le festività di fine anno hanno portato
in dono alla comunità di Gandino il nuovo
manto sintetico del campo comunale di cal-
cio di via Cà dell’Agro, realizzato grazie
all’impegno dell’Asd Gandinese 2015, nata
tre anni fa dopo che la storica Us Gandinese
era stata fusa nell’Albinogandino. Quella che
sembrava essere una “sfida impossibile”
(soprattutto dal punto di vista economico) è
diventata una scommessa appassionante per
il gruppo capitanato dal presidente Carmelo
Canali, eletto alla massima carica sociale il 1
luglio 2018.
Il rettangolo rigato di gioco (escluse le aree
esterne di rispetto) misura esattamente mt. 96
per 57,60. Una dimensione utile per disputa-
re incontri sino al campionato d’Eccellenza,
grazie alle opportune deroghe (in misura del
4%) previste dai regolamenti della Lega
Nazionale Dilettanti. 
Si tratta di un campo “made in Val Gandino”,
dato che lavori edili, filo, backing (base),
manifattura del manto sintetico, irrigazione,
illuminazione e progetti sono stati realizzati
da imprese che hanno sede fra Gandino,
Leffe, Casnigo e Cazzano S.Andrea. C’è
anche un importante aspetto legato alla soste-
nibilità, dato che a “fine vita” il manto sarà
completamente riciclabile grazie ad una pro-
cedura attentamente pianificata. Da segnala-
re inoltre che si tratta del primo campo in
assoluto ad essere omologato con le canaline
laterali di scolo non a vista, in quanto coper-
te dal manto sintetico che assicura adeguato
drenaggio. Un modo concreto per evitare di
far confluire negli scarichi il materiale dell’in-
taso, una particolarità che conferma l’atten-
zione all’ambiente della società.
Il coordinamento del progetto di riammorde-
namento del campo sportivo comunale è
stato come detto coordinato dall’Asd
Gandinese 2015, grazie al presidente
Carmelo Canali (succeduto a Francesco
Castelli che ancora milita con successo nelle
file rossonere), al vice presidente Fabrizio
Canali, al direttore sportivo/mister Giorgio
Robecchi, con la collaborazione di alcuni
volontari rossoneri che si sono resi disponibi-

“Sport Bonus”, credito d’imposta
per chi sostiene lo sport

Il progetto di rifacimento del campo sportivo comunale di
Gandino è stato realizzato con l’importante sostegno di numero-
se donazioni legate alla legge n. 205/2017 “Sport Bonus”. Si trat-
ta di una misura inserita dal Governo Gentiloni nel 2018, che
genera un credito d’imposta  per chi effettua una donazione per
la realizzazione o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
La misura è stata confermata anche per il 2019, con il credito
d’imposta elevato al 65% della donazione. Questo  credito d’im-
posta (a differenza del 2018 quando era riservato alle sole azien-
de commerciali)  è stato esteso anche a persone fisiche, professio-
nisti e aziende non commerciali nel limite del 20% del reddito
imponibile. 

Ditte che hanno lavorato
alla realizzazione del campo

ECOCOSTRUZIONI s.r.l.: Capogruppo lavori edili
SAFITEX TURF s.r.l.: manto erba sintetica
ELETTRO PIU’ s.r.l.: impianto illuminazione
ELETTROSER s.r.l.: fornitura materiale elettrico
IDRO IMPIANTI s.n.c. DI NOSARI CRISTIAN & ACERBIS ALBER-
TO: impianto irrigazione
CENTRO EDILIZIA s.r.l. fornitura materiali edili
I.P.G. IMPRESA PULIZIE GANDINO s.r.l.: pulizie
RADICI DUE Tipografia: stampa materiale pubblicitario
SPAMPATTI geom. CLAUDIO: Tecnico e direttore lavori 

“Le imprese sono tutte della Val Gandino - sottolinea Carmelo
Canali - e c’è stata un’immensa collaborazione tra tutte queste
ditte per lavorare “al costo”, per aiutarci in tutti i modi a riuscire
a realizzare l’opera, limando al massimo la spesa. Da ricordare
anche le imprese che sono intervenute in subappalto per fornitu-
ra di materiale per recinzione, attrezzatura campo, seggiolini tri-
buna”.
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li per qualche “lavoretto”: Tommy Borlini,
Massimo Canali, Beppe Ricuperati,
Simone Canali, Massimo Tonelli e
Giovanni Tonelli
Il Comune di Gandino ha stipulato con la
Asd Gandinese 2015 una convenzione
della durata di 15 anni in forza della quale
vengono erogati 8.000 euro all’anno (per
complessivi 120.000 euro) per la gestione
dell’impianto sportivo.
“Il costo raggiunto fino ad oggi - conferma
il presidente Carmelo Canali -  si aggira
attorno ai 600.000 euro, con una maggio-
razione di circa il 20% rispetto al compu-
to inizialmente previsto. Siamo in fase di
perfezionamento delle pratiche d’istrutto-
ria di un finanziamento di circa 400.000
euro utile a coprire le spese sostenute.
Oltre all’intervento per il rifacimento del
manto in erba sintetica, si sono dovuti
effettuare altri fondamentali interventi
accessori, resi necessari dall’età dell’im-
pianto e da manutenzioni ordinarie non
sempre effettuate. Inoltre dovremo soste-
nere un’ulteriore spesa di circa 50.000
euro per il rifacimento della centrale ter-
mica necessaria per un adeguato funzio-
namento degli impianti idrosanitari degli
spogliatoi, dove pure siamo intervenuti
per ridare dignità e colore ai vari ambien-
ti, proponendo anche alcune citazioni
motivazionali. Al centro del nostro impe-
gno anche il restyling delle sedute del
pubblico sulla tribuna coperta, dove con
l’alternanza dei colori rosso e nero abbia-
mo creato la scritta GANDINESE. Il nuovo
impianto è frutto di un impegno condiviso,
utile a migliorare l’attività sportiva del
paese, con passione e dedizione, senza
alcun scopo di lucro”. 
Per sostenere il gravoso impegno legato
alla realizzazione del progetto va sottoli-
neato come al fianco del contagioso entu-
siasmo del govane ambiente rossonero, si
sia affiancato il concreto sostegno di
numerose imprese, che hanno assicurato
competenza nell’esecuzione dei lavori e
altre che hanno erogato contributi sostan-
ziali legati al cosiddetto “Sport Bonus”, di
cui diamo dettagli nel riquadro a lato.
“Dobbiamo un grazie enorme a tutti – sot-
tolinea Canali – per la generosità dimo-
strata”. 

Ditte (in ordine alfabetico) che hanno contributo 
con erogazione liberale (Sport Bonus)

BARGEGIA DI PICINALI QUIRINO DI PICINALI LORENZO e C. s.n.c. 
CAVA GHISALBA s.r.l.
CENTRO EDILIZIA s.r.l.
CRI.MER. s.r.l.
ECOCOSTRUZIONI s.r.l.
EDILIZIA INTERNA s.r.l.
ELASTRADE s.r.l.
ELETTRO PIU’ s.r.l.
ELETTROMECCANICA MOTTA DI MOTTA FABIO & C. s.n.c.
ELETTROSER s.r.l.
FRANA - POLIFIBRE S.p.A.
GHILARDI AUTOTRASPORTI s.r.l.
IDRO IMPIANTI s.n.c. di NOSARI CRISTIAN & ACERBIS ALBERTO 
IMBERTI RR DI IMBERTI MAURO
I.P.G. IMPRESA PULIZIE GANDINO s.r.l.
LAFITEX s.r.l.
MANIFATTURA RENZO ROTTIGNI s.n.c. DI RUGGERO E FEDERICA
ROTTIGNI
MARGOT DI PICINALI VIVIANA & C. s.n.c.
P.& K. NEW ELECTRIC s.n.c. DI PEZZOLI PAOLO & C.
PAGANESSI AUTO s.r.l.
POLIPLAST S.p.A.
RADICI PARTECIPAZIONI S.p.A.
RI-TEX MECCANICA s.n.c. DI PALADINI DARIO & CANALI MASSIMO
SAFITEX TURF s.r.l.
SAVOLDELLI s.n.c. DI SAVOLDELLI MAURO & C.

da sinistra Fabrizio Canali,
Carmelo Canali (presidente)
e Giorgio Robecchi
sul campo con la
nuova illuminazione
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IN PAESE

Un gigante malato, che avrà nuova vita. E’ stato
realizzato a metà gennaio 2019 l’abbattimento di
uno degli alberi secolari, un cedro del Libano,
presenti nel Parco Comunale “Giuseppe Verdi” di
Gandino. L’albero presentava problemi di stabili-
tà e sicurezza a causa di una malattia progressiva
che ne mina radici e struttura. Potrebbe causare
gravi danni all’incolumità pubblica in coinciden-
za di eventi meteorologici di particolare intensità,
purtroppo sempre più frequenti. Le operazioni di
taglio sono state affidate alla cooperativa sociale
“Cantiere Verde” che ha sede a Cene e che già
opera attivamente in Val Gandino, attraverso pro-
getti legati alla sostenibilità ambientale ed all’in-
clusione sociale. La cooperativa Cantiere Verde,
attraverso propri operatori coadiuvati dalla ditta
Segantino,  si è occupata dello “smontaggio” del
cedro in due fasi.
Innanzitutto una o due giornate di taglio e calo a
terra delle fronde e delle branche secondarie, con
successivo allontanamento dal Parco, custodia
delle principali e biotriturazione di quelle non
utilizzabili. Una seconda fase ha previsto il calo a
terra del tronco principale mediante l’ausilio di
idonea gru su carro posizionata in via Cavalieri di
Vittorio Veneto (con necessaria chiusura al traffi-
co della strada). 
Il tronco principale è stato tagliato ad un’altezza
da terra di circa 2,5 metri, lasciando la parte basa-
le da destinare ad un’opera che verrà realizzata
da artisti del legno, con obiettivi e modalità pro-
prie. I tronchi delle branche primarie e seconda-
rie, verranno segati longitudinalmente da
Cantiere Verde, che se ne assume gli oneri, e messi a disposizione di progetti sociali, storici ed ambientali colle-
gati alla vita di Gandino, oltre che delle associazioni o gruppi che aderiscano all’idea di farne un uso condiviso.
La Cooperativa “I Sogni”, che opera a Gandino presso l’omonima Casa di via Sotto gli Orti a Cirano, attiverà i pro-
pri operatori e laboratori di falegnameria per la realizzazione di oggettistica con le parti secondarie, nonché per la
valorizzazione delle tavole. Allo studio un marchio specifico e distintivo, che ricordi la provenienza degli oggetti
e tavole ricavati e venduti. Altre parti dell’albero non idonee alla realizzazione di tavole verranno messe nella
disponibilità di artigiani ed ebanisti, con un eventuale costo di acquisto. A coordinare il progetto insieme all’as-
sessore ai servizi sociali Filippo Servalli, ci sono Gualtiero Moreni della Cooperativa “Cantiere Verde”, Matteo
Caglioni della Cooperativa “i Sogni”, Paolo Pasini dell’Associazione “Arte sul Serio” (responsabile per la realizza-
zione di un’opera/gioco ricavata nel restante tronco dell’albero).
Va sottolineato che al progetto “Nuova Vita al Cedro”,  sono collegati anche gli interventi promossi negli ultimi
mesi dal Club Alpino Italiano sottosezione Valgandino e dall’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
sezione Valgandino. Nel primo caso è stato predisposto un progetto per la valorizzazione del percorso Trail nel-
l’area montana del Monte Farno, mentre nel secondo si è attivata la predisposizione di un percorso storico-cultu-
rale dedicato a luoghi e sentieri della Resistenza partigiana sul territorio di Gandino, su progetto dell’architetto
Daniela Bertocchi. L’utilizzo del cedro è ipotizzato in particolare per la creazione di tavoli e panche nelle aree di
sosta e servizio previste nei progetti. 
Un’ulteriore ipotesi cui si sta lavorando in queste settimane è quella legata alla salvaguardia della Croce di Corno,
con la realizzazione di un bivacco in quota a ricordo del volontario Lorenzo Rottigni. Il progetto, coordinato da

Nuova vita al cedro
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Comune di Gandino, Gruppo Alpini Gandino,
Pro Loco, CAI Valgandino, Atalanta Club
Valgandino ed Unità Pastorale Gandino-
Barzizza-Cirano ha avviato a dicembre 2018
la raccolta fondi utili alla manutenzione straor-
dinaria della Croce (struttura e basamento) e
valuterà a breve la miglior soluzione operativa
per la realizzazione del bivacco, con la consu-
lenza dell’architetto Alessandro Noris ed il
desiderio di ridurre al minimo l’impatto
ambientale dell’opera. Parti del cedro potreb-
bero per questo essere utilizzate nella realizza-
zione del bivacco.

“Val Gandino fra cielo e terra”, un volo mozzafiato
E’ disponibile online da venerdì 21 dicem-
bre 2018 il cortometraggio “Val Gandino
fra cielo e terra”, prodotto dal Distretto de
Le Cinque terre della Val Gandino e realiz-
zato da Diego Percassi di Video
Produzione Bergamo. “Si tratta di un
nuovo tassello - sottolinea Giambattista
Gherardi, coordinatore del Distretto ed
autore del soggetto - che conduce residen-
ti e turisti alla scoperta delle nostre bellez-
ze paesaggiastiche, architettoniche e natu-
rali. Negli ultimi dieci anni abbiamo svi-
luppato con entusiasmo un intenso lavoro
di promozione della nostra Valle, che a
Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano
S.Andrea e Peia offre infinite possibilità a
quanti vogliano scoprire un territorio sor-
prendente per gli stessi residenti”. Lo stupore è senza dubbio il segno distintivo del video, che ha reso necessa-
rio quasi un anno di riprese e decine di ore di volo.
“Val Gandino fra cielo e terra non ha la pretesa di dettagliare ogni singola località, ma vuole offrire una visione
d’assieme da una prospettiva inedita, resa possibile da un drone di ultima generazione che “a volo d’uccello”
ha sorvolato la Valle. Si tratta di un vero e proprio viaggio, ripetuto in stagioni diverse, al fine di ottimizzare colo-
ri e visibilità di alcuni dettagli in assenza di vegetazione. Va sottolineato che per alcune riprese si è rivelata par-
ticolarmente efficace la scelta di utlizzare mezzi di ripresa tradizionali, posizionati per esempio sui campanili
della Basilica di Santa Maria Assunta a Gandino e della prepositurale di San Michele a Leffe”.
Le immagini dettagliano le aree montane, dalla Croce del Formico a quella di Corno, la piana della Montagnina,
la Baita del Monte Alto e la Malgalunga (che solo per pochi metri è in territorio di Sovere). Non mancano le
mille contrade di Peia, la panoramica di Cazzano S.Andrea dominata dall’antica torre municpale, i centri stori-
ci di Leffe, Casnigo e Gandino, i santuari della Ss.Trinità, della Madonna d’Erbia, di San Gottardo a Cirano e San
Lorenzo a Barzizza. C’è chi ammirerà la propria abitazione oppure i campi sportivi da poco rinnovati, ma più
in generale c’è il senso di un impegno corale che guarda al futuro e a concreti orizzonti di crescita.
Il video è in distribuzione gratuita attraverso siti internet e social media (basta digitarne il titolo su un qualsia-
si motore di ricerca), nell’ottica di una promozione territoriale univoca ed attuale. Chi volesse disporre del
video su DVD può farne richiesta alla Biblioteca Comunale.
Quando, poco più di 50 anni fa, Yuri Gagarin andò per la prima volta nello spazio, disse che da lassù “la Terra
è bellissima, senza barriere né confini”. E’ l’ideale messaggio lanciato anche attraverso il video, privo di qual-
siasi commento: l’emozione non ha voce, e da lassù, la Val Gandino è bellissima.
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COMMERCIO

“I Negozi per Gandino”, lo shopping ama il territorio
Avviato il percorso di avvicinamento dei commer-
cianti al territorio ed alle iniziative di promozione
turistica e culturale: “fare rete per essere vincenti”.

È stato avviato lo scorso giugno il progetto promosso
dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione
dei Commercianti per supportare le attività dell’asso-
ciazione stessa sul territorio allo scopo di garantire
continuità nella promozione e nella realizzazione di
iniziative e progetti, oltre a quello di creare dialogo
e collaborazioni con l’Amministrazione Comunale e
con alcune delle realtà attive all’interno del paese
(associazioni, organizzazioni, gruppi sportivi, volon-
tariato).
Il progetto è stato finanziato interamente da 22 com-
mercianti tramite una sponsorizzazione al Comune e
ha previsto l’impegno di una persona dedicata per
coordinare e gestire le attività dell’Associazione
Commercianti e le attività di comunicazione e pro-
mozione degli esercizi commerciali coinvolti.
La base di partenza del progetto è stata la forte, con-
divisa convinzione, che il commercio sia un elemen-
to di identità del paese, indispensabile strumento di
crescita sociale ed economica. Per questo motivo,
questi 22 commercianti, in aggiunta all’adesione
all’Associazione, hanno contribuito personalmente
al progetto con lo scopo di dare il via a un comples-
sivo rilancio del paese. 
Da giugno a dicembre il progetto si è concentrato
sulla creazione di una rete virtuosa tra il mondo
commerciale e le associazioni, i gruppi, le diverse
realtà del territorio allo scopo di far crescere il paese
e rendere Gandino un luogo sempre più vivibile e
ricco di servizi e opportunità.
Sono nate così alcune collaborazioni che hanno
preso il via quest’anno e che continueranno anche
per i prossimi anni: prime tra tutti con
l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Gandino e
il Distretto de “Le Cinque Terre della Valgandino”,
con cui è iniziato un dialogo in occasione degli
eventi, ma anche una riflessione su come poter con-
tribuire come Associazione Commercianti alle strate-
gie locali. Dialogo aperto con l’Atalanta Club
Valgandino (collaborazione già attiva da anni per
l’abbinamento fra Corsa delle Uova e Notte Bianca)
che potrà avere maggiori sviluppi futuri, con la
Comunità del Mais Spinato (“Galà dello Spinato” e
“PerBacco… Gandino” sono state occasoni impor-
tanti), con i giovani di Animalcortile (Ufficio Postale
di Babbo Natale ed evento “Aspettando il Natale” di
domenica 23 dicembre).
Anche con il Museo della Basilica e dei Presepi è
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Premi di studio per trentanove studenti

Pomeriggio affollato sabato 22 dicembre nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Brignone, dove
l’Amministrazione Comunale ha consegnato gli annuali premi agli studenti gandinesi meritevoli della scuola
secondaria di primo (medie) e secondo grado (superiori).
Il sindaco Elio Castelli e l’assessore all’Istruzione e alla Formazione Rosaria Picinali, davanti a familiari ed amici
dei premiati, hanno ringraziato i ragazzi per l’impegno profuso ed i brillanti risultati conseguiti, augurando a cia-
scuno un futuro ricco di soddisfazioni e confermando il plauso convinto dell’intera comunità gandinese. Per la
scuola secondaria di primo grado sono stati premiati nove studenti, di cui tre con la votazione di 10. Per la scuo-
la secondaria di secondo grado gli studenti premiati con assegno di studio sono stati ventidue, di cui cinque con
una media voto superiore al 9. Applausi corali infine per otto studenti che hanno completato il corso di studi
superiore, ottenendo una votazione finale al diploma di maturità superiore a 90. Quattro di loro hanno ottenu-
to la votazione di 100 o 100 e lode. A tutti, di nuovo, complimenti ed auguri!

17

nata una forte sinergia che ha portato alla nascita di
alcune formule di promozione dell’arte e dello shop-
ping, con l’iniziativa “I love… Art&Shopping” che
prevede sconti per chi visita il museo e biglietti di
ingresso omaggio da parte dei commercianti.
A fianco di queste collaborazioni la riflessione
dell’Associazione Commercianti, di concerto con
l’Amministrazione Comunale, è stata orientata a
capire ciò di cui le persone hanno bisogno per fer-
marsi a Gandino e fare acquisti in paese. Un primo
esperimento volto a promuovere i negozi del centro
e a stimolare agli acquisti  è l’iniziativa “Gandino
Shopping Night” che prevede l’apertura straordina-
ria serale (fino alle 22.00) dei negozi ogni ultimo
venerdì del mese. Le aperture serali una volta al mese hanno lo scopo di permettere di fare acquisti anche dopo il
lavoro (come avviene nei centri commerciali) o semplicemente permettere alle persone di farsi un giro nel centro
animato del paese la sera, per  un po’ di shopping e un aperitivo con gli amici.
Il percorso dell’Associazione Commercianti è ancora lungo, gli obiettivi sono molti, ma la voglia di crescere e di
far crescere non solo il paese, ma tutta la Val Gandino anche dal punto di vista turistico-commerciale è tanta. Le
collaborazioni e le iniziative aumenteranno perché, come credono fortemente i commercianti attivi in questo pro-
getto, “è dalla condivisione di idee e dal fare rete che nascono i progetti vincenti”.
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IN PAESE

Domenica 27 gennaio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, la
Prefettura di Bergamo ha organizzato nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Bergamo (ex Monastero di S.Agostino) la cerimonia di consegna di 269 Medaglie
d’Onore, conferite (ai sensi della legge 27 dicembre 2006 nr. 296) a cittadini bergam-
schi militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto
per l’economia di guerra.
Ad essere insigniti del riconoscimento saranno anche diciannove gandinesi: Iginio
Bombardieri, Pietro Bonazzi, Lucio Bosio, Daniele Caccia, Basilio Castelli, Giovanni
Franchina, Natale Gelmi, Camillo Maccari, Andrea Nicoli, Giovanni Nicoli,
Giovanni Nodari, Candido Ongaro, Emilio Picinali, Lodovico Picinali, Quirino
Picinali, Battista Savoldelli, Battista Torri, Paolo Torri e Domenico Bonazzi.
Il riconoscimento giunge al termine di un articolato iter burocratico di cui il Comune
si è fatto promotore grazie alla collaborazione fra l’assessore Rosaria Picinali, alcuni
volontari ed il sostegno concreto delle sezioni di Alpini, Fanti e ANPI. Già lo scorso
anno erano stati ventiquattro (in distinte occasioni) i gandinesi insigniti del riconso-
cimento: Pasquale Ongaro, Mario Bertoni, Giacomo Caccia, Andrea Nicoli, Antonio
Colombi, Giuseppe Capitanio, Gaetano Nodari, Andrea Azzola, Battista Della Torre,
Giovanni Bonazzi, Battista Bonazzi, Angelo Picinali, Lucido Imberti, Domenico Castelli, Andrea Bertocchi, Pietro
Nodari, Giovanni Giuseppe Della Torre, Adolfo Perletti, Angelo Faccioli, Andrea Imberti, Angelo Servalli, Giuseppe
Bertocchi, Domenico Della Torre ed Angelo Colombi.
La legge 2006/296 ha previsto la concessione della Medaglia d’Onore ai cittadini italiani viventi o loro familiari.
Dopo aver sancito che “la Repubblica Italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei
propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale”, il legislatore ha individuato
nella Medaglia d’Onore un opportuno riconoscimento simbolico, che oggi, anche a distanza di decenni ricorda a
tutti noi gli anni cupi della guerra e della prigionia.

Medaglia d’onore per diciannove gandinesi

“L’ultima guerra: i ricordi”, in Biblioteca la nuova edizione del libro
Il 7 gennaio di ogni anno ricorre la Festa del Tricolore (ufficialmente
Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore) istituita nel
1996 per ricordare la nascita della bandiera nazionale. Il ricordo è
legato in particolare alla città di Reggio Emilia, dove per la prima
volta venne adottato il Tricolore da parte di uno Stato italiano sovra-
no, la Repubblica Cispadana. 
In coincidenza di questo anniversario, ed a ricordo di quanti hanno
vissuto in ogni epoca l’abominio della guerra, il Comune di Gandino
propone la ristampa del volume “L’ultima guerra: i ricordi” edito nel
2010 e curato da Antonia Bertoni. Si tratta di una raccolta di intervi-
ste a gandinesi che vissero in prima persona, non necessariamente al
fronte, il periodo 1940-1945. 
Ad aprire il volume è la citazione di Cicerone “La storia è maestra di vita” e l’intento, spiega Bertoni, è “consen-
tire ai nostri eroi gandinesi di aiutare i giovani a comprendere l’atrocità della guerra e a impegnarsi per non
imbattersi in simili realtà che hanno solo portato sofferenza e dolore». Il libro (opportunamente aggiornato in
occasione della ristampa) raccoglie le testimonianze (per alcuni oggi purtroppo postume) di Pietro Bertocchi,
Angelo Bombardieri, Angelo Brignoli, Gina Bombardieri, Lina Caccia, Lorenzo Castelli, Pietro Ongaro, Gigino
Rudelli, Antonio Servalli e Carmelo Spampatti: uomini e donne che hanno vissuto la guerra in prima persona, al
fronte come in patria. “Ogni singola testimonianza - sottolinea Antonia Bertoni - è un patrimonio storico e cul-
turale che non deve andare assolutamente perso. Oltre al lavoro di raccolta delle testimonianze orali, il testo
offre ai lettori la riproduzione di interessanti documenti: foto, una scheda di rimpatrio, il foglio di congedo illi-
mitato datato 16 luglio 1946 e la corrispondenza del caporale Domenico Castelli”. Il libro è disponibile presso
la Biblioteca Comunale di Gandino al prezzo di 3,50 euro.
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Nel novembre 2018 è stato ricordato il
Centenario della fine della Grande Guerra, o
meglio della Vittoria italiana nella Prima Guerra
Mondiale, anche se la fine di quell’immane con-
flitto fu per tutti la conferma di una terribile
sconfitta: perirono in quegli anni qualcosa come
dieci milioni di soldati ed almeno sette milioni
di civili, non solo per le operazioni militari ma
anche per carestie ed epidemie. L’Italia visse
nell’ottobre 2017 il momento più tragico e
cupo, con la dodicesima battaglia dell’Isonzo,
che vide soccombere il nostro esercito a
Caporetto (oggi territorio sloveno) prima del
contrattacco decisivo che nel 1918 porto alla
battaglia di Vittorio Veneto ed alla definitiva resa
dell’Impero austro-ungarico. 
Sabato 3 novembre i fatti di quegli anni, ed in particolare un episodio avvenuto a Carzano in Valsugana che avreb-
be potuto chiudere in anticipo le vicende belliche, sono stati ricordati attraverso il monologo teatrale “Il Battaglione
Bosniaco - Carzano 1917: il grande tradimento”, tratto dal libro di Daniele Zanon e Valerio Curcio e portato in
scena dal bergamasco Omar Rottoli. Si è trattato di un partecipato momento di riflessione, coordinato dall’assesso-
re alla cultura Mariangela Rudelli, cui si sono aggiunte domenica 4 novembre le celebrazioni ufficiali a ricordo dei
Caduti.
Dopo la deposizione di corone d’alloro ai monumenti di Cirano e Barzizza, in Piazza Vittorio Veneto si è formato
il corteo verso la Cappella dei Caduti al Cimitero. La successiva S.Messa in Basilica è stata seguita dalla cerimonia
ufficiale davanti al Salone della Valle, sulla cui facciata sono poste le lapidi a ricordo dei caduti gandinesi, bene-
dette dal prevosto don Innocente Chiodi.
Il Civico Corpo Musicale di Gandino ha accompagnato l’intera mattinata, eseguendo alcuni brani supplementari in
Piazza Vittorio Veneto a ricordo della Grande Guerra. Mercoledì 7 novembre le celebrazioni si sono concluse al
Cineteatro Loverini, con la proiezione gratuita (nell’ambito del Cineforum della Valgandino) del film “Torneranno i
prati” del regista Ermanno Olmi, recentemente scomparso.

A ricordo della Grande Guerra

Nuovo impianto di illuminazione nella Palestra Comunale
Sono stati completati nelle ultime settimane i lavori
di installazione del nuovo impianto di illuminazio-
ne nella Palestra Comunale di Gandino e Cazzano
S.Andrea, utilizzata dalla Scuole Medie e da nume-
rose società sportive. A seguito di opportune valuta-
zioni, e verificato che alcuni punti luce presentava-
no problemi di funzionamento, si è stabilito di sosti-
tuire i 20 fari presenti con altrettanti nuovi di moder-
na tecnologia, che possono garantire migliori presta-
zioni in fatto di durata, resa e consumo energetico. 
La Palestra Comunale di Gandino-Cazzano
S.Andrea è stata inaugurata nel 2009, su progetto fir-
mato dagli ingegneri Gabriele Ghilardi, Marco
Bertuletti e Sergio Castelli e lavori appaltati dal
Comune di Cazzano S.Andrea, dato che il Comune di Gandino doveva allora sottostare ai dettami del Patto di
Stabilità. Dopo l’inaugurazione la titolarità della manutenzione dell’impianto è passata al Comune di Gandino,
che ha una quota preponderante di proprietà, pari a quattro quinti.
I lavori di fornitura e posa dei nuovi punti luc sono stati affidati alla ditta Mega Electra srl di Gandino, per un
importo complessivo di 12.810 euro.
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